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 MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

EDITORIALE

Non sono certo gli incentivi fiscali o l’introduzione massiccia dei 
concetti legati a Industria 4.0 che stravolgeranno il progresso 
tecnologico, il quale avrebbe continuato e continuerà a fare la 

sua strada come accade da secoli. Certo è che di una bella spinta alla 
modernizzazione dell’industria manifatturiera italiana che non brilla 
per investimenti in beni strumentali di ultima generazione, se ne sentiva 
proprio la necessità.
Se i primi sono provvedimenti di carattere fiscale, e quindi economico, 
Industria 4.0 è l’elemento focale che dà in un certo qual modo la scossa per 
risvegliare le coscienze che ancora non hanno capito in che direzione sta 
andando il mondo, perlomeno quello manifatturiero. Il modello è quello 
tedesco, con la digitalizzazione delle imprese e dei processi produttivi, ma 
declinato alla realtà italiana non per svilirne i pregi, ma per esaltarne le 
caratteristiche, financo per rivalutare strutture organizzative tra azien-
de quali i ben noti distretti industriali come sottolineato dagli analisti 
intervenuti al Manufacturing Forum del Sole24Ore dedicato a Industria 
4.0 tenutosi a Milano il 13 e il 14 marzo scorsi. Sempre secondo gli esper-
ti intervenuti all’incontro, la rivoluzione digitale sarà uno spartiacque 
per il made in Italy, senza però scordare che premessa fondamentale per 
un rilancio del nostro comparto manifatturiero è il ricambio del parco 
macchine utensili, a cui puntano la proroga del super-ammortamento 
e la Sabatini Ter.
È opinione diffusa che non sia facile dare una definizione univoca di In-
dustria 4.0, semmai è più facile individuarne i driver tecnologici e non 
solo, a seconda del contesto in cui è applicata. Sulla base del nostro Piano 
Nazionale Industria 4.0 e di quanto definito nell’articolo 1, ai commi 8-13 
della Legge di Bilancio 2017 e relativi allegati A e B, Federmacchine ha indi-
viduato nella “Interconnessione” il driver fondamentale per la definizione 
italiana di Industria 4.0, in cui non viene dimenticato il ruolo delle risorse 
umane alla base del rinnovamento gestionale ancor prima che tecnologico. 
“La trasformazione digitale è questione di strategia prima ancora che di 
tecnologia” ha detto Josef Nierling di Porsche Consulting al quale fa eco, 
in occasione dell’evento su Industria 4.0 organizzato da Federmacchine 
a favore delle imprese, Roberto Zuffada di Siemens secondo il quale gli 
investimenti in nuove tecnologie, siano esse Industria 4.0 o meno, hanno 
senso se ben si adattano alla propria realtà industriale, sempre nell’ottica 
di creare valore aggiunto tra i vari componenti del sistema produttivo.
In attesa degli effetti derivanti dagli incentivi, consoliamoci con gli ultimi 
dati forniti da Federmeccanica che danno ancora in crescita, seppur timida, 
l’industria metalmeccanica italiana nell’ultimo trimestre 2016. Il +0,3% 
sul trimestre precedente non è gran cosa, ma va considerato che il trend 
è positivo dall’ultimo trimestre del 2014.

Fabio Chiavieri

Una girandola di definizioni
OPEN HOUSE DMG MORI

In occasione di Mecspe 2017, Tornos presenterà 
per la prima volta al mercato italiano due im-
portanti ampliamenti di gamma sulle linee di 
torni automatici a 5 e 6 assi lineari e sulla linea 
di torni plurimandrino

Nel settore delle lavorazioni 
meccaniche per asportazione 
di truciolo, sempre più aziende 
ricercano un partner tecnolo-
gico flessibile, reattivo e unico 
che offra l’intero spettro di ap-
plicazioni possibili. A questa 
esigenza Komet Group rispon-
de con un nuovo programma 
di utensili completo e ad alto 
rendimento

Sono cinquanta le nuove funzionalità e migliorie 
negli ambiti di tornitura, fresatura, erosione a 
filo, configurazioni macchine avanzate e inter-
faccia d’uso della nuova release 2017 R1 di Edge-
cam, che verrà lanciata a alla prossima edizione 
di Mecspe

Con tre anteprime 
mondiali, interessanti 
soluzioni dedicate 
all’automatizzazione 
dei processi e il 
consolidamento 
delle basi verso una 
digitalizzazione 
completa, DMG 
MORI ha esaltato gli 
oltre 9000 visitatori 
giunti da ogni parte 
del mondo all’Open 
House di Pfronten

Oltre le macchine
c’è l’automazione
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Cinquanta sfumature di… CAM Il rinnovamento continua

Soluzioni 
ad alto rendimento

SOFTWARE CAM TORNI AUTOMATICI E PLURIMANDRINO

FORATURA, ALESATURA, 
FILETTATURA E FRESATURA

A TU PER TU CON LARA CECCHI SPECIALE MECSPE STAMPA 3D
Tutti dicono servo-presse Dalle parole ai fatti Catena di processo completa 

nella produzione additivaServopresse è uno dei principali player internazionali nel settore dell’automa-
zione di presse e linee di taglio e profilatura da coil. Per sapere cosa si cela dietro 
al successo di questa realtà italiana da 47 anni guidata dalla stessa famiglia, 
abbiamo intervistato in esclusiva Lara Cecchi che insieme al fratello Dario e al 
cugino Paolo rappresenta la seconda generazione in azienda

Raccolta e gestione dei dati, carta d’identità digitale dei macchinari, 
controllo a distanza, manutenzione predittiva, sistemi di verifica della 
qualità dei processi, connessione tra macchine e sistemi all’interno della 
fabbrica e tra fabbrica ed esterno. Sensori e software, pertanto, guada-
gnano terreno anche nella costruzione di macchine utensili

TRUMPF ha presentato alla fiera Formnext di Francoforte le sue nuove stam-
panti 3D – TruPrint 3000 e TruPrint 5000 –, macchine di formato medio, ba-
sate sulla tecnologia Laser Metal Fusion (LMF), che usa il laser per produrre 
interi componenti strato dopo strato su letto di polvereA PAGINA 8 A PAGINA 26A PAGINA 28

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Il Team SERMAC Vi aspetta al
Pad 5 - Stand B66

Fiere di Parma 23-25 Marzo 2017 
TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE - INDUSTRIE 4.0

Norelem, da oltre 50 anni, è 
leader nella più ampia offerta 
mondiale di componenti 
normalizzati, articoli e 
soluzioni specifiche per 
l'officina. Con più di 30.000 
articoli sempre aggiornati, il 
catalogo “The Big Green 
Book” è un’opera unica nel 
suo genere. Può essere 
richiesto gratuitamente 
anche in versione su CD e 
con tutte le librerie CAD.

Ta
cc

h
e
lla

 C
la

u
d
io

 ©
 w

w
w

.t
a
cc

h
e
lla

.a
lte

rv
is

ta
.o

rg

KP .EASY
LAVATRICI SOTTOVUOTO ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

IL MASSIMO
DELLA TECNOLOGIA

ANCHE NEI
MODELLI DI BASE

The best technology
also in the basic models

IL LAVAGGIO DEL FUTURO… ADESSO

www.ifpsrl.com

 di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.

Via S.S. dei Giovi, 44 - 22073 Fino Mornasco (co) - Italy
Tel. 031.92.83.52 - Fax 031.88.06.42 - info@crmtools.it

PUNTE 
SU MISURA 

INSERTI, PROFILI 
E FORME SPECIALI

UTENSILI 
SU MISURA

Novità 
assoluta!  
Affilatura 

Laser PCD 



Marzo 2017
www.ammonitore.com02

Fondato nel 1945 da Mino Tenaglia
Direttore responsabile e publisher Marco Tenaglia

Direttore tecnico Fabio Chiavieri
Redazione Cristina Gualdoni, redazione@ammonitore.it

Art Director Marco Nigris Grafi ca e Impaginazione Balzac (MN)
Pubblicità dircom@quine.it

Traffi co, Abbonamenti, Diffusione Donatella Tardini – Stefania Bruno, s.bruno@lswr.it
Editore Quine srl ∙ www.quine.it Presidente Giorgio Albonetti Amministratore Delegato Marco Zani
Via G. Spadolini, 7 – 20141 Milano – Italy – Tel. +39 02 864105 – Fax +39 02 70057190 – info@quine.it

Servizio abbonamenti Quine srl, 20141 Milano – Via G. Spadolini, 7 – Italy
Tel. +39 02 864105 – Fax +39 02 70057190 – e-mail: abbonamenti@quine.it

Gli abbonamenti decorrono dal primo fascicolo raggiungibile. Costo copia singola: euro 2,30
Stampa Prontostampa srl - Via Praga,1 - 24049 Verdellino (BG)

Reg. Tribunale di Varese al n. 2 del 16 giugno 1948 – Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 12191
Responsabilità Tutto il materiale pubblicato dalla rivista (articoli e loro traduzioni, nonché immagini e 

illustrazioni) non può essere riprodotto da terzi senza espressa autorizzazione dell’Editore. Manoscritti, testi, foto 
e altri materiali inviati alla redazione, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Tutti i marchi sono registrati.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LEGS.196/2003. Si rende noto che i dati in nostro possesso liberamente 
ottenuti per poter effettuare i servizi relativi a spedizioni, abbonamenti e similari, sono utilizzati secondo quanto 

previsto dal D.Legs.196/2003. Titolare del trattamento è Quine srl, via G.Spadolini 7, 20141 Milano (info@
quine.it). Si comunica inoltre che i dati personali sono contenuti presso la nostra sede in apposita banca 

dati di cui è responsabile Quine srl e cui è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal 
D.Legs 196/2003. Eclusione di responsabilità per il contenuto - Gli articoli presenti nelle rivista esprimono 

l’opinione degli autori e non impegnano Quine srl. Tutti i prodotti recensiti sulla rivista sono ideati, fabbricati e 
commercializzati da aziende che non hanno alcun rapporto di interdipendenza con l’Editore o la Federazione. 
Quine srl non sono responsabili per le lesioni e/o i danni a persone o a cose risultanti da ogni dichiarazione 

diffamatoria, reale o presunta, da ogni violazione di diritti di proprietà intellettuale o di diritti alla privacy, o da 
ogni responsabilità per danno da prodotti difettosi. Esclusione di responsabilità per gli annunci pubblicitari 

pubblicati. La pubblicazione di un annuncio pubblicitario sulla Rivista non costituisce garanzia o conferma da 
parte dell’Editore o della Federazione della qualità o del valore dei prodotti o servizi pubblicizzati ivi descritti o 

delle dichiarazioni o affermazioni fatte dagli inserzionisti in merito a tali prodotti o servizi.
© Quine srl - Milano -  –  Associato 

delle dichiarazioni o affermazioni fatte dagli inserzionisti in merito a tali prodotti o servizi.

IN PRIMO PIANO A cura della Redazione

MDrive è la soluzione di Elmec Informatica per condividere file 
ovunque e su qualsiasi dispositivo, che permette all’azienda 

di avere il controllo completo dei dati. La soluzione è stata pen-
sata per quelle aziende che si stanno preparando al nuovo regola-
mento europeo in materia di gestione dei dati al quale dovranno 
adeguarsi entro il 2018.Nel Gruppo Sandvik da 20 anni, Stefan 
Steenstrup ha ricoperto varie posizioni senior dopo il suo inizio in 
Dormer come Technical Specialist. Nominato Managing Director 
di Dormer Italia nel 2007, in seguito è entrato nel management 
team globale della società.
Questa soluzione business che coniuga la sicurezza del file server 
aziendale con tutti i vantaggi del cloud è completamente made in 
Italy. Infatti è stata realizzata da Elmec Informatica, Managed Ser-
vices Provider italiano di servizi e soluzioni IT per le aziende, e ha 
una logica completamente nuova rispetto ai servizi tipo Dropbox 
e Google Drive perché rende accessibili da remoto i file conservati 
sul file server delle aziende.
Rispetto alle altre soluzioni MDrive costituisce una rivoluzione, 
nel senso che è l’azienda a controllare l’accesso e il possesso dei 
dati non la singola persona, come avviene con gli altri sistemi. Il 
servizio italiano, infatti, è “folder centric”, ovvero i dati stanno in 
una o più cartelle, a cui gli utenti hanno accesso secondo i loro per-
messi aziendali, mentre gli altri servizi sono “user centric”, quindi 
è l’utente a possedere i dati della cartella, e non l’azienda. «Tecni-
camente MDrive è un nuovo tool di Enterprise File Sync and Share. 
Basata su tecnologia CentreStack, unisce il controllo e la sicurezza 
di una soluzione Managed all’elasticità dell’utilizzo “cloud ready” - 
spiega Enrico Boselli, competence center manager di Elmec -. MDrive 
è oggi l’unica soluzione business in locale per il file sharing anche da 

mobile, che gestisce i file aziendali direttamente sui sistemi dell’a-
zienda (on premise), permettendo di condividere file e cartelle con 
chiunque, ma in modalità controllata. Totale sicurezza ma anche 
facilità e velocità di utilizzo -continua Boselli-. Oltre a consentire 
l’accesso ai file da ovunque e su qualsiasi dispositivo, infatti, MDrive, 
grazie a un sistema di sincronizzazione intelligente, aggiorna solo i 
file necessari risparmiando banda e spazio d’archiviazione sui dispo-
sitivi mobili».
Facile e intuitivo da utilizzare, il sistema di Elmec usa gli stessi 
sistemi di autenticazione aziendale.
“Inoltre - aggiunge Boselli - le aziende possono ottenere spazio per 
i propri file nel data center di Elmec: certificato Tier IV, il livello più 
alto di garanzia che un data center possa offrire, con una disponi-
bilità del 99,99%, completamente ridondate a livello di circuiti elet-
trici, di raffreddamento e rete».
Maggiori infomarzioni: www.elmec.com

“Anima Bond Industria 4.0” è il progetto 
di sistema realizzato da Anima, con il 

supporto scientifico del Politecnico di 
Milano, che supporta le aziende mecca-
niche che vogliano investire in impianti, 
tecnologie e sviluppo 4.0.
Il progetto consentirà alle imprese di otte-
nere il capitale necessario per finanziare 
progetti di investimento di medio-lungo 
termine necessario per acquisire nuovi 
impianti, fare ricerca e sviluppo, investire 
in brevetti o acquisire altre imprese. Il Poli-
tecnico di Milano è il partner scientifico 
del progetto ‘Anima Bond Industria 4.0’.
‘Anima Bond Industria 4.0’ offre agli 
investitori la possibilità di diversificare 
il rischio e alle imprese l’opportunità di 
avere a disposizione risorse di denaro con-
sistenti su un orizzonte di medio lungo ter-
mine attraverso un’operazione di cartola-
rizzazione di sistema.
“Il profilo adeguato all’utilizzo dei bond è 
quello di aziende sane e solide e che preve-
dono un investimento in tecnologie 4.0 a 
partire da 2-3 milioni di euro in su. I bond 
sono misure compatibili con i benefici pre-
visti dal Piano Industria 4.0, come il supe-
rammortamento e il credito d’imposta su 
R&S”, dichiara Giancarlo Giudici, profes-
sore associato di Finanza Aziendale al Poli-
tecnico di Milano – DIG School of Mana-
gement.
“Anima vuole così sostenere lo sviluppo 
delle nuove tecnologie e la necessità di 
‘fare squadra’ insieme a tutti gli associati 
che vogliono crescere”, dichiara Andrea 
Orlando, direttore generale di Anima.

Cosa sono i mini-bond
Sono titoli di debito (obbligazioni) che, a 
seguito delle innovazioni legislative intro-
dotte negli anni recenti, consentono alle 
imprese, anche di piccola e media dimen-
sione costituite come società di capitale, di 
diversificare le tradizionali fonti di finan-
ziamento del debito bancario. Dal 2013 
questa tipologia di strumenti ha consentito 
di raccogliere 11 miliardi di euro a bene-
ficio di oltre 200 imprese.

Il 15 febbraio scorso, con la circolare n.14036-Nuova Sabatini, 
sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle 

domande.
La circolare definisce le modalità di presentazione delle domande 
di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del con-
tributo del 30% a valere sulla riserva del 20% delle risorse stan-
ziate dalla legge di bilancio 2017.
Le disposizioni si applicano a tutte le domande, presentate a par-
tire dal 1 marzo, sia a quelle relative agli investimenti ordinari 
sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in 
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a par-
tire dal termine che sarà fissato con successivo provvedimento 
del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
Ecco alcuni dettagli:
Operativa fino al 31 dicembre 2018 alla Nuova Sabatini possono 
fare domanda di finanziamento agevolato le PMI che vogliono 
acquistare beni strumentali (macchine utensili e altri macchinari 
di produzione). Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, 
calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate 
semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; per inve-
stimenti in “manifattura digitale” il contributo è maggiorato del 
30%. Disponibili 7 miliardi di euro di credito agevolato e ulte-
riori 560 milioni di euro di contributo.
L’elenco completo dei beni materiali rientranti nella categoria 
“manifattura digitale” con contributo maggiorato al 3,575% 
si trova alla pagina: www.ammonitoreweb.it/nuova-sabatini-
industry-4-0-puo-usufruirne/
Per maggiori informazioni sulla Circolare 15 febbraio 2017, 
n. 14036: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/
normativa/circolare_15_ febbraio_2017_n._14036.pdf

La collaborazione tra Ericsson e Comau mira a portare i benefici del 5G, dell’Internet delle 
Cose (IoT), del Cloud e dei Big Data nel mondo dell’automazione industriale.

Come?
Attraverso una serie di pro-
getti, che vedranno coinvolti 
i clienti, le università e gli 
enti pubblici, legati allo svi-
luppo di servizi e soluzioni 
innovativi per l’Industria 4.0 
abilitati dalle tecnologie 5G.
Ericsson metterà a dispo-
sizione l’avanguardia nelle 
tecnologie 5G e Comau l’a-
vanguardia nelle solu-
zioni per l’automazione 
industriale. Le due società 
faranno leva su tecnologie 
5G presenti e future, piatta-
forme IoT, soluzioni Cloud e 
Big Data, per dare vita a ser-
vizi innovativi, aumentare la 
competitività e l’efficienza dello smart manufacturing, della manutenzione e del controllo 
qualità. La volontà è quella di farne una community industriale capace di mostrare i benefici 
di soluzioni IoT avanzate in diverse applicazioni.
Questo nuovo accordo è parte dell’iniziativa “5G for Europe” di Ericsson, un programma di 
ricerca e sviluppo intersettoriale che coinvolge una serie di mercati europei tra cui Svezia, 
Spagna, Germania, Austria e Italia ed è inoltre parte del programma di ricerca e sviluppo 
sull’IoT di Comau, “Digital Workplace”, che coinvolge diversi settori ed è finalizzato a realiz-
zare progetti pilota che usano reti wireless e fisse di nuova generazione insieme a soluzioni 
IoT, Intelligenza Artificiale (AI), analisi e visualizzazione dei dati, tecniche di gestione dei 
dati e tecnologie Cloud.
A seguito di questo Comau è entrata nell’iniziativa “5G for Italy”, il programma di ricerca e svi-
luppo lanciato da Ericsson insieme a TIM. Lo scopo dell’iniziativa è di identificare soluzioni 
innovative abilitate dal 5G all’interno dei settori della cloud robotics e della sicurezza. L’o-
biettivo finale del progetto è di abilitare una soluzione per il monitoraggio sicura e affidabile 
basata su cloud, al fine di controllare ed elaborare in tempo reale i dati provenienti dai sensori 
presenti sui robot e negli stabilimenti, applicando funzioni analitiche basate su processi crip-
tati che forniscano feedback ai clienti per abilitare la manutenzione preventiva degli impianti.

MDrive la sfi da italiana a Dropbox e a Google Drive

Anima, meccanica e industria 4.0

Enrico Boselli 
competence center 
manager di Elmec

Nuova Sabatini a chi spetta?

Nuove partnership

AnyPlan la app di Honegger per gestire gli appuntamenti in fi era
L’applicazione è stata progettata e realizzata da Honegger: forte dell’esperienza e del know-how 

acquisiti in oltre 45 anni di attività nell’ambito del marketing fieristico, oltre che nella promo-
zione ed organizzazione di fiere multisettoriali in tutto il mondo, l’azienda ha individuato in AnyPlan 
uno strumento unico che consente agli utenti di creare il proprio programma personalizzato di fiere 
ed eventi. Con questa app è così possibile razionalizzare il proprio tempo mentre si pianificano gli 
incontri, siano essi individuali o di gruppo, tramite una condivisione di disponibilità in agenda.
L’utente può condividere in un solo click la sua disponibilità in agenda con tutti gli altri utenti già 
registrati in app alla fiera di interesse, ma anche con i propri clienti, selezionandoli direttamente 
tramite app dalla rubrica dei propri contatti email già registrati sul telefono. Così facendo, i desti-
natari interessati possono confermare, ciascuno in base alla propria disponibilità, un giorno e un 
orario, che viene visualizzato direttamente in app nell’agenda del mittente. Attraverso AnyPlan il 
tempo per il business viene ottimizzato al massimo: la funzione “crea un appuntamento persona-
lizzato” consente inoltre agli utenti di estendere inviti per un giorno e una fascia oraria specifica, 
così da riempire anche gli slot rimasti liberi in agenda, dopo aver accettato le conferme di appunta-
mento degli invitati con cui era stata precedentemente condivisa la propria disponibilità.
AnyPlan comprende oggi un database di oltre 4.000 fiere nel mondo suddivise per settori merceo-
logici. Attualmente disponibile in sei lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, porto-
ghese), presto sarà scaricabile anche nelle versioni in arabo, cinese e russo.
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Per maggiori informazioni e 
brochure: www.dmgmori.com

GERMANIA

GIAPPONE

GLOBAL ONE
„Il nostro obiettivo: continuare ad essere il numero 1 al mondo per i 
nostri clienti“

SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE

I nostri centri tecnologici – 
Eccellenza tecnologica e 
specializzazione in tutti i 
settori incluso l‘Additive 
Manufacturing.

SOLUZIONI SOFTWARE

CELOS® – Piattaforma di controllo e 
gestione basata su APP come porta di 
ingresso nel mondo della digitalizza-
zione ed esclusivi cicli tecnologici.

SERVICE & RICAMBI

Il cliente prima di tutto  – Qualità 
dell‘assistenza tecnica a prezzi 
vantaggiosi e ricambi con la garanzia 
del miglior prezzo.

AUTOMAZIONE

Nuove ed innovative solu-
zioni di automazione come 
Robo2Go – implementabile 
con accesso libero e senza 
nozioni di automazione.

CLX / CMX

Evoluzione della 
ECOLINE  – più versatilità, 
tecnologia e qualità al 
giusto prezzo.

„In futuro DMG MORI rinnoverà e rafforzerà ancor 
più il suo impegno per la qualità e l‘orientamento al 
cliente. Ed è insieme a Voi che vogliamo dettare i nuo-
vi standard, garantendo stabilità e continuità nella 
nostra partnership con Voi, nostri clienti e fornitori.“

23 - 25 MARZO 2017
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IN PRIMO PIANO

ISTMA e Moulding Expo evento 
stampa a Marinha Grande
Oltre 100 giornalisti provenienti da tutta Europa hanno preso parte alla conferenza stampa 

di Moulding Expo 2017 svoltasi in occasione della conferenza ISTMA - International Spe-
cial Tooling &Moulding Association - Europe a Marinha Grande, in Portogallo, località storica 
nell’industria degli stampi.
Come sottolineato dal ceo di Moulding Expo Ulrich Kromer von Baerle “abbiamo deciso di orga-
nizzare questo evento a Marina Grande per il successo avuto nella precedente edizione di Moulding e 
dall’importanza rappresentata dal Portogallo nel settore”. Il 2017 sarà un anno importante, le stime 
danno per Moulding Expo un numero di espositori ancora superiore rispetto al 2015 e il numero 
di visitatori stimato supererà gli oltre 14.000 della precedente edizione.
“Il successo di questa manifestazione è garantito – ha sottolineato il Ceo – dalla perfetta sinergia 
avuta con ISTMA che conta oltre 30 associazioni nazionali, che ha lavorato per coinvolgere il mag-
gior numero di aziende del settore, e i 7 sponsor della manifestazione: AHP Merkle, Deckerform, 
DMGMORI, Meusburger, Mitsubishi Electrice e Tebis“.
Ma come mai la scelta del Portogallo? Il Portogallo, come ha raccontato alla conferenza il presi-
dente di Cefamol – portuguese association for mould industry – ha una lunga tradizione nel set-
tore degli stampi (il 90% della produzione viene esportato in oltre 80 paesi) che, dal 2010 a oggi, 
ha avuto una crescita del 92% per un fatturato – solo nel 2016 – di 625 milioni di euro.
I principali paesi di riferimento per le esportazioni sono la Spagna (22%) la Germania (20%) e al 
terzo posto la Francia con il 16%, a seguire il resto del mondo. Il settore principale di riferimento 
per l’export é l’automotive.

Un momento della conferenza stampa internazionale di ISTMA e Moulding Expo a Marinha Grande (Portogallo)
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Sincronizzatevi
con il mondo Sicutool!
Disponibile su App Store per iPad,  
la App SOL - Sicutool Ordini Online 
aiuta i Distributori Sicutool a fornire agli 
Utilizzatori risposte immediate e precise.

La App permette ai Distributori di:

• Verificare disponibilità e prezzi
• Ordinare
• Verificare lo stato dell’ordine
• Tracciare la spedizione
• Accedere all’archivio di ordini e DDT.

www.sicutool.com
m.sicutool.com

A MECSPE 2017 vi aspettiamo al  
Villaggio ASCOMUT Pad. 2 Stand D58!

App per iPad
SOL Sicutool per i Distributori

Usate il codice QR 
per scaricare la App 
SOL per iPad!
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Primo piano della 
nuova tavola 

rotobasculante CN 
della DMU 50

MACCHINE UTENSILI
OPEN HOUSE DMG MORI

Oltre le macchine  
c’è l’automazione

Con tre anteprime mondiali, 
interessanti soluzioni dedicate 
all’automatizzazione dei processi e 
il consolidamento delle basi verso 
una digitalizzazione completa, DMG 
MORI ha esaltato gli oltre 9000 
visitatori giunti da ogni parte del 
mondo all’Open House di Pfronten

Come ormai da tradi-
zione, il fulcro della 
manifestazione DMG 

MORI alla Deckel Maho di 
Pfronten tenutosi dal 14 al 
18 febbraio scorso, si è basato 
sulle ultime innovazioni tec-
nologiche del gruppo. Su una 
superficie espositiva di più di 
8500 metri quadrati, erano 
in mostra ben 80 macchine 
utensili in funzione, di cui 
tre anteprime mondiali — la 
Lasertec 75 Shape, la terza 
generazione della DMU 50 e 
il tornio universale CLX 350. 
Il tutto impostato sotto l’onni-
presente tema della Fabbrica 
Digitale. Particolarmente 
interessanti anche alcune 
soluzioni presentate nel cam-
po dell’automazione quali il 
nuovo sistema di produzione 
flessibile automatizzato con 
magazzino pallet lineare LPP 
e il sistema di automazione 

rapida. Un ulteriore esempio 
sono i nuovi Powertools per la 
creazione automatica di pro-
grammi nel reparto di tempi 
e metodi. Al contempo, DMG 
MORI si concentra anche sull’ot-
timizzazione di CELOS , il suo 
sistema di controllo e gestione 
basato su APP, dotandolo di 
applicazioni e pacchetti di solu-
zioni sempre nuove ed orientate 
all’obbiettivo.

Applicazioni a 5 
assi del futuro
Nel concepire l’evoluzione della 
DMU 50, DMG MORI ha coniu-
gato il design d’avanguardia 
con un eccellente comfort ope-
rativo. Ne è un esempio la porta 
della zona lavoro, particolar-
mente ampia e scorrevole, che 
vanta un’apertura di 876 mm 
e che garantisce un’accessibi-
lità illimitata dal lato anteriore 
della macchina, anche in pre-
senza di soluzioni di automa-
zione. A ciò si aggiunge la stra-
ordinaria ergonomia dell’al-
tezza di carico della tavola pari 
a 800 mm. L’accessibilità otti-
male della DMU 50 caratte-
rizza anche i suoi componenti 
in caso di manutenzione, quali 
l’armadio elettrico, il separa-
tore nebbia d’olio, lo scambia-
tore di calore e la centralina di 
refrigerazione.

tanea a 5 assi. Oltre all’elettro-
mandrino SpeedMASTER  da 
15.000 giri/min, il cliente può 
scegliere tra ulteriori elettroman-
drini con velocità fino a 20.000 
giri/min. È anche disponibile l’e-
stensione del magazzino uten-
sili fino a un massimo 120 posti, 
a fronte di 30 posti utensile nella 
versione standard.
La terza generazione della DMU 
50 raggiunge un livello di pre-
cisione imbattibile in questo 
segmento, pari a 6 �m, grazie 
al basamento monoblocco da 
un lato e all’innovativo con-

mobile per torni con program-
mazione intuitiva mediante 
CELOS  powerTOOL.

Nell’era di Industria 4.0
Il trend dell’interconnessione 
di macchine, prodotti e servizi 
per le catene di processo digi-
tali continua ad avanzare ine-
sorabile. E, nella stessa misura, 
guadagnano terreno i sensori e 
software, anche nel campo della 
costruzione di macchine uten-
sili. Proprio per questo, DMG 
MORI continua a sviluppare e 
potenziare le sue Software Solu-
tions. Obbiettivo primario del 
Gruppo è quello di garantire 
alla clientela, già nella prima 
fase del suo processo di digita-
lizzazione, un valore aggiunto 
mediante delle soluzioni digitali 
concrete. Ne sono un esempio i 
26 esclusivi cicli tecnologici 
DMG MORI per una program-
mazione d’officina semplice e 

Le corse di 650 x 520 x 475 mm e 
il peso pezzo fino a 300 kg testi-
moniamo il fatto che la DMU 50 
di terza generazione è in grado 
di lavorare un’ampia gamma di 
componenti, e la nuova tavola 
rotobasculante CN con campo di 
brandeggio esteso a -35−/+110−  
conferma questa straordinaria 
versatilità. La velocità di rapido 
di 42 m/min e la velocità di rota-
zione di 30 giri/min dell’asse roto-
basculante garantiscono un’ec-
cellente dinamica nella lavora-
zione a 5 assi ad elevata comples-
sità fino alla lavorazione simul-Mattia Barattolo
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cetto di refrigerazione delle 
guide, degli azionamenti e 
dei cuscinetti della tavola 
dall’altro. Le viti a ricircolo di 
sfere ad azionamento diretto 
nonché i sistemi di misura 
corsa diretti in tutti e cinque 
gli assi completano la dota-
zione di questa macchina 
per quanto concerne la sua 
assoluta precisione. La DMU 
50 può, inoltre, essere arric-
chita di impianti di refrigera-
zione e di un sistema di misu-
razione utensili, disponibili 
in opzione.
Il cliente può optare le 
seguenti varianti di con-
trollo d’avanguardia: ERGO-
line da 21,5" con CELOS  e 
Siemens 840D solutionline, 
nonché ERGOline da 19" con 
HEIDENHAIN TNC 640. In 
aggiunta, DMG MORI ha pre-
visto per la DMU 50 anche 
diverse soluzioni d’automa-
zione con sistemi di gestione 
pezzi e pallet. Questa ante-
prima mondiale permette, 
dunque, di affrontare anche 
le sfide applicative nei set-
tori del futuro, quali aero-
space, medicale, automotive 
ed energia — un requisito già 
considerato nella fase di pro-
gettazione di questa mac-
china fortemente orientata 
alla pratica di produzione. La 
DMU 50 di terza generazione 
offre, così, tutte le premesse 
per continuare a essere, 
anche in futuro, il modello 
a 5 assi più venduto di DMG 
MORI.
«All’interno dei nostri stabili-
menti — precisa Alessandro 
Rogora Responsabile Indu-
stria 4.0 in DMG MORI Italia 
— realizziamo anche tutti i 
componenti quali i mandrini 
SpeedMASTER  per tutto il 
gruppo, le tavole girevoli e i 
magazzini utensili che dallo 
scorso anno sono stati total-
mente rinnovati».

Un altro passo in avanti 
negli entry level
Il portafoglio d’offerta delle 
serie entry-level CLX, CMX V 
e CMX U afferma DMG MORI 
come base di riferimento per 
l’orientamento del cliente in 
tutte le soluzioni di produ-
zione. Le numerose opzioni 
di allestimento e tecnologie 
di carattere modulare nonché 
i prezzi interessanti sono i 
pregi che contraddistinguono 
queste macchine. Il più recente 
modello di questo comparto 
che DMG MORI ha presentato 
all’Open House di Pfronten è il 
centro di tornitura universale 
CLX 350. Se in passato la deci-
sione di investire si basava sol-
tanto sulle prestazioni e sulle 
caratteristiche fondamentali 
della macchina, oggi la clien-
tela valuta la performance 
complessiva dell’intera solu-
zione di lavorazione. Ed è così 
che DMG MORI offre ai suoi 
clienti l’intera gamma di pre-
stazioni tecnologiche, anche 
nel caso del CLX 350.
Ci spiega Alessandro Rogora: 
«Lo scorso autunno abbiamo 
cambiato la linea ECOLINE 
con CMX e CLX per non fare 
passare il messaggio errato di 
una gamma economica. La C 
della linea CLX sta per Com-
patta, Competitiva e Custo-
mizzabile. La nuova CLX 350, 
disponibile a ottobre anche con 
asse Y, è molto interessante sia 
dal punto di vista del prezzo sia 
delle opzioni disponibili».
Questo modello ultracom-
patto, che vanta una super-
ficie di installazione infe-
riore a 5 m², lavora di serie 
materiale da barra con dia-
metro di 51 mm — con pos-
sibilità di raggiungere i 65 

mm in opzione. Il diametro 
di tornitura massimo del CLX 
350 è pari a 320 mm. Le corse 
degli assi sono di 242,5 mm 
nell’asse X e 530 mm nell’asse 

rose per alloggiare anche 
pezzi pesanti fino 600 kg (fino 
1.000 kg con Tandem Drive 
disponibile in opzione) con 
diametro massimo di 840 mm 
ed altezza di 520 mm. Le corse 
degli assi X, Y e Z sono pari a 
750 mm x 650 mm x 560 mm 
rispettivamente.
Il cuore pulsante della mac-
china Lasertec 75 Shape è 
costituito dalla sorgente di 
laser a fibra a impulsi da 100 
Watt e dall’ottica di lavora-
zione 3D con lente F-Theta. 
Questa tecnologia consente 
l’asportazione 3D degli strati 
di materiale mediante laser e, 
in combinazione con la tavola 
rotobasculante CN, offre la 
funzione laser-shape con pro-
fili paralleli, per una testu-
rizzazione laser semplice e 
rapida anche di forme geo-
metriche libere 3D. Inoltre, 
le velocità di rapido pari a 40 

m/min conferiscono alla mac-
china laser un’elevata dina-
mica, mentre le stabili viti 
a ricircolo di sfere degli assi 
lineari ed il sistema di refrige-
razione completo assicurano 
la massima precisione.
In quanto al controllo, DMG 
MORI ha scelto di dotare la 
Lasertec 75 Shape di un Sie-
mens 840 D solutionline, la 
cui combinazione con CELOS  
permette, in aggiunta, l’in-
tegrazione ottimale della 
macchina nell’organizza-
zione aziendale. Le funzioni 
software dedicate Lasersoft, 
caratterizzate dalla massima 
semplicità d’uso, garantiscono 
alla Lasertec 75 Shape un ele-
vato comfort operativo e la 
massima produttività.
«Sauer, azienda del Gruppo 
DMG MORI, si occupa di mac-
chine laser da quelle per fare 
utensili, le Precision Tool, alle 
macchine per fare shaping 
come la nuona Lasertec75».

Sistema d’avanguardia 
per la massima 
produttività
Nel campo dell’automazione, 
DMG MORI ha presentato, in 
occasione dell’Open House di 
Pfronten, un nuovo sistema di 
produzione flessibile automa-
tizzato.
Il cuore pulsante di questa 
soluzione è costituito dai due 
centri di lavoro orizzontali 
NHX 5000 e DMC 60 H linear 
e dal magazzino pallet lineare 
LPP 24, che esegue l’alimen-
tazione pezzi automatica di 
entrambi i centri di lavoro.
Il sistema LPP di DMG MORI è 
stato ottimizzato ai massimi 
livelli di eccellenza operativa, 
ai fini di ridurre al minimo il 
carico quotidiano degli opera-
tori. Il nuovo concetto dell’LPP 
consente all’operatore un’aper-
tura e chiusura porta più age-
vole e offre una maggiore visibi-
lità all’interno del magazzino. 
Il sistema può essere allestito 
con scaffali portapallet multili-
vello, che assicurano un elevato 
grado di automazione, e per-
mette una configurazione per-
sonalizzata che soddisfa perfet-
tamente le esigenze individuali 
del cliente. Poiché sull’LPP pos-
sono essere predisposti svariati 
serraggi pallet, non è più neces-
sario alcun riattrezzaggio della 
macchina tra un ordine e l’altro 
in caso di ordini simili e ripeti-
tivi. Il risultato: una riduzione 
dei tempi di attrezzaggio e, al 
contempo, una più stabile qua-

Z, mentre la torretta VDI 30 
è dotata di dodici posti uten-
sili, disponibili come uten-
sili motorizzati in opzione. 
Tutte queste caratteristiche 
rendono il CLX 350 un centro 
di tornitura universale effi-
ciente ed altamente produt-
tivo, adatto ad una grande 
varietà di applicazioni.
L’elevata dinamica del man-
drino, che vanta una velo-
cità di rotazione di 5.000 giri/
min, consente la lavorazione 
di componenti complessi d’al-
tissima qualità, garantendo la 
massima precisione ed accu-
ratezza del pezzo lavorato. 
La struttura a labirinto ed il 
sistema di refrigerazione ad 
aria prevengono la penetra-
zione del liquido refrigerante 
nel mandrino, assicurando 
un alto livello di produttività 
ed una vita utile particolar-
mente lunga. Il sistema a car-
tuccia consente una rapida 
sostituzione del mandrino in 
tutta semplicità durante l’in-
tervento di manutenzione. 
La vite a ricircolo di sfere 
con classe di tolleranza IT 1 
offre anch’essa il suo contri-
buto decisivo alla precisione 
e all’eccellente qualità delle 
superfici lavorate. L’elevata 
compattezza e stabilità strut-
turale di questa macchina 
garantisce la massima rigidità 
anche nelle aree periferiche di 
lavorazione, nonché un ade-
guato smaltimento dei tru-
cioli. Oltre alle alte prestazioni 
tecnologiche del mandrino e 
degli azionamenti, anche l’ot-
timale caduta trucioli del CLX 
350 contribuisce alla mas-
sima produttività. In opzione 
è disponibile l’evacuatore tru-
cioli da collegare al lato poste-
riore della macchina, per una 
pulizia in tutta semplicità.
Inoltre, grazie al controllo 
DMG MORI multi-touch da 
19" a marchio Siemens, il CLX 
350 offre alle clientela un’o-
peratività semplice e rapida, 
che si sposa perfettamente 
con la straordinaria ergo-
nomia e compattezza.
Completano l’offerta il nuovo 
controllo multi-touch DMG 
MORI SLIMline  da 19" e le 
soluzioni software, come 
ShopTurn, che assicurano una 
programmazione semplice, 
rapida e sicura a bordo mac-
china nonché feature avan-
zate di simulazione. Infine, i 
cicli tecnologici DMG MORI, 
tra cui l’Easy Tool Monitoring, 
facilitano ulteriormente il 
lavoro sul CLX 350.
Conformemente all’orienta-
mento strategico nel comparto 
delle macchine base, anche il 
CLX 350 rispetta appieno i cri-
teri di modularità, all’insegna 
delle soluzioni di produzione 
supplementari, tra cui spic-
cano le opzioni di controllo, 
oltre a diverse possibilità di 
automazione.

Testurizzazione laser a 
elevata rapidità di forme 
geometriche libere 3D
Con una superficie di installa-
zione di soli 8 m², la macchina 
Lasertec 75 Shape costitu-
isce il completamento ideale 
anche nelle realtà produt-
tive più anguste. Il suo design 
ergonomico con un’apertura 
porte pari a 1.310 mm offre 
una perfetta accessibilità alla 
zona lavoro, che vanta dimen-
sioni particolarmente gene-

lità in produzione.
Il magazzino LPP 24 esposto 
a Pfronten alloggia fino a 24 
pallet su due livelli, ma grazie al 
suo design modulare, lo spazio 
di immagazzinamento dell’LPP 
può essere ampliato fino ad 
alloggiare 99 pallet con nume-
rose opzioni di configurazione 
standardizzate, che garanti-
scono un elevato livello di per-
sonalizzazione. Nella versione 
standard è possibile collegare 
fino a otto macchine con un 
massimo di cinque stazioni di 
attrezzaggio, oltre alla dispo-
nibilità di ulteriori varianti di 
configurazione speciale perso-
nalizzata. Il magazzino pallet 
lineare della serie LPP rappre-
senta, quindi, la chiave per l’au-
tomazione flessibile delle pic-

cole e medie serie. Se neces-
sario, è anche possibile inte-
grare in tutta semplicità ordini 
di pezzi singoli nel processo 
automatizzato, senza ridurre 
la produttività complessiva del 
sistema.

L’automazione in 
tutta semplicità
Il sistema Robo2Go si distingue 
per la sua flessibilità: in brevis-
simo tempo può essere collo-
cato con transpallet su diversi 
torni a seconda delle necessità 
del cliente, per ottimizzare al 
massimo il rendimento dell’in-
vestimento e garantire, al con-
tempo, la sempre libera acces-
sibilità alla zona lavoro della 
macchina utensile.
«La particolarità di questo robot 
è che può essere programmato 
direttamente dal controllo della 
macchina grazie a uno speciale 
CELOS   powerTOOL. L’opera-
tore inserisce soltanto le dimen-
sioni del pezzo da realizzare, 
dell’autocentrante e della griffa, 
seleziona poi uno dei posti prede-
finiti del magazzino pezzi e può 
subito avviare il processo di pro-
duzione automatizzato» dice 
Alessandro Rogora.
Il Robo2Go offre, quindi, una 
porta di accesso a basso costo ai 
processi automatizzati con tec-
nologia sicurezza priva di bar-
riere. Grazie all’impiego di uno 
scanner di superfici, il Robo2Go 
non è soggetto ad alcuna recin-
zione di protezione, in quanto il 
sistema si arresta non appena 
un addetto entra nell’area di 
sicurezza predefinita. Poiché 
non si tratta di un sistema robo-
tizzato collaborativo, ossia in 
cui l’operatore ed il robot lavo-
rano fianco a fianco nella stessa 
area di lavoro, è possibile garan-
tire un ritmo di lavoro più soste-
nuto da parte del robot.

MACCHINE UTENSILI

La nuova 
CLX 350  
DMG MORI

L’esempio di 
fabbrica digitale 
presentato 
a Pfronten 
comprende 
due centri 
di lavoro 
orizzontali 
NHX 5000 
e DMC 60 H 
linear e dal 
magazzino 
pallet lineare 
LPP 24, 
che esegue 
l’alimentazione 
pezzi automatica 
di entrambi i 
centri di lavoro.

Il cuore pulsante 
della macchina 
Lasertec 
75 Shape è 
costituito dalla 
sorgente di 
laser a fibra 
a impulsi da 
100 Watt
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Fabio Chiavieri

Quando si parla di made 
in Italy nel mondo, si 
fa riferimento a molte 

peculiarità ben note del no-
stro comparto manifatturie-
ro, quali la flessibilità, l’estro, 
la competenza ecc. Ma c’è 
qualcosa, un collante per tutte 
le altre, che si può apprezzare 
e capire solo parlando con chi 
ha visto la propria famiglia 
versare sudore, sacrificare 
giorni di riposo, lottare per 
superare i momenti difficili, 
gioire per i risultati raggiunti: 
la passione. Questo ci ha tra-
smesso Lara Cecchi, Respon-
sabile Marketing, complici i 
suoi occhi di un colore traspa-
rente, come trasparenti sono 
state le sue risposte.

«Servopresse è un’azienda 
a conduzione famigliare 
nata nel 1970 grazie a mio 
padre Silvano e a suo fra-
tello Umberto. Ma l’originale 
nome della nostra azienda lo 
si deve a mia madre che ha gio-
cato sulla parola “servo” alla 
pressa, inteso come “aiuto” alla 
pressa”, da cui è nato il nostro 
marchio depositato nel 1975.
Non potevamo all’epoca 
immaginare che questo nome 

miglior cliente considerato tra i 
primi dieci tier1 nel settore Auto-
motive per il gruppo Jaguar-Land 
Rover. Un’altra nazione in cui ci 
stiamo muovendo molto bene 
è l’Ungheria, il cui governo sta 
sfruttando con sapienza i fondi 
UE per rilanciare il comparto 
manifatturiero. Oltre ad avere 
clienti nel settore Automotive, 
che per noi rimane riferimento 
principale, abbiamo fornito per 
gli stabilimenti in Ungheria a 
Budapest ed in Americani a Los 
Angeles di un’azienda neozelan-
dese, impianti molto grossi per la 
produzione di tegole in metallo. 
Proprio per la nostra forte con-
notazione all’internazionaliz-
zazione, siamo attivi in 5 con-
tinenti, potendo vantare a oggi 
oltre 5000 linee da coil conse-
gnate nel mondo.

Che impegno richiede essere 
fornitori privilegiati per l’Au-
tomotive?

Il terzista che lavora per l’Au-
tomotive, generalmente uno 
stampista, è molto più esigente 
rispetto a un altro. Per questo 
motivo Servopresse tiene parti-
colarmente alla propria imma-
gine facendo emergere il pro-
prio valore aggiunto insito 
nella qualità dei prodotti, nel 
servizio post-vendita, nel rap-
porto di fiducia instaurato nel 
tempo con i clienti che rappre-
senta un biglietto da visita senza 
eguali. Non ultimo, il fatto che 
Servopresse, a differenza di 
alcuni concorrenti, costruisce 
al 90% tutti i suoi impianti, 
rivolgendosi per la componen-
tistica elettrica ed elettronica 
a un leader mondiale come Sie-
mens. Negli ultimi tempi ci 
siamo dedicati essenzialmente 
a impianti medio-grandi, da un 
minimo di 400 m di larghezza 
per 3-4 t a una capacità mas-
sima di 20 t con larghezza mas-
sima di 2000 mm e spessore mas-
simo di 20 mm. I nostri impianti 

richiesti negli ultimi anni, sono 
destinati a clienti tier1, gene-
ralmente lo stampista medio-
grande, che devono gestire il 
f lusso di lavoro anche su più 
turni e spesso non presidiati.

Quanto conta la flessibilità 
produttiva per assecondare le 
richieste del cliente, anche le 
più difficili?

Conta moltissimo. Vi sono due 
tipologie di clienti: quello che 
ha già le idee molto chiare sulla 
tipologia di impianto che neces-
sita, tipicamente chi lavora 
nell’Automotive, e quello che ci 
chiede anche la fase di ingegne-
rizzazione del prodotto presen-
tandosi con il disegno del pezzo 
da produrre. In entrambi i casi, il 
nostro ufficio tecnico, attrezzato 
con i più moderni sistemi Cad 2D 
e 3D per la progettazione mecca-
nica e l’impiantistica, instaura 
un rapporto di cooperazione con 
il cliente finale o addirittura con 
i produttori delle presse, delle 
cesoie piuttosto che delle teste 
slitter.

ci avrebbe aiutato a diventare 
famosi nel mondo, soprattutto 
dopo il recente sviluppo delle 
presse con servomotori che ci 
ha dato ancora più visibilità. 
Questo fatto ha indotto alcuni 
costruttori di presse, soprattutto 
asiatici con il desiderio di espan-
dersi in Europa, a farci interes-
santi proposte per l’acquisto del 
marchio. Proposte ovviamente 
rifiutate perché la nostra fami-
glia non ha alcuna intenzione di 
abbandonare l’attività, ma anzi 
vuole investire sul futuro».

Fin dall’inizio vi siete concen-
trati sulle lavorazioni da coil?

Assolutamente sì. L’azienda è 
nata proprio con l’obiettivo di 
progettare e costruire, in base a 
specifiche richieste del cliente, 
sistemi di asservimento per 
presse, linee di taglio, linee di 
profilatura, partendo sempre da 
coil di lamiera.

Quali sono le previsioni per 
l’anno in corso e, in tale ambito, 
come vede il mercato italiano?

Partiamo da un presupposto. Il 
fatto di aver puntato da sempre su 
professionalità e qualità del pro-
dotto ci ha fortemente premiato. 
Sebbene siamo un’azienda di pic-
cole dimensioni con un fatturato 
medio annuo di circa 4 milioni di 
euro, ormai il nostro mercato è al 
95% estero, anche se quello ita-
liano sta dando segni di ripresa. 
Per quanto riguarda il prossimo 
futuro, Servopresse ha ordini in 
portafoglio fino ad aprile 2018 
e questo aspetto ci consente di 
fare con serenità piani di investi-
mento a medio termine e di muo-
verci per ottenere eventuali incen-
tivi fiscali.

Parlando di estero, quali sono i 
vostri mercati più interessanti?

Anche dopo la Brexit, il nostro 
mercato di riferimento rimane il 
Regno Unito dove abbiamo conse-
gnato negli ultimi anni 15 grandi 
linee per coil di 1000-1600 mm di 
larghezza e 15 t al nostro attuale 

vengono prodotti con un occhio 
di riguardo alla compattezza 
seguendo l’esempio dei centri di 
lavoro, ovvero, facendo in modo 
che cablaggi e sistemi di prote-
zione siano tutti carterizzati. 
Ove possibile, inoltre, svolgitore 
e raddizzatrice vegono costruiti 
su un unico basamento.

Oggi si parla molto di Indu-
stria 4.0: in che termini questa 
nuovo paradigma industriale 
sta condizionando il vostro 
modo di progettare e costruire?

Trai punti cardine di Industria 
4.0 c’è il tema dell’automazione 
che nel nostro settore ha molta 
rilevanza ora come in futuro. 
Nel corso degli anni, quasi tutti 
i processi legati all’asservimento 
alla pressa o a una linea sono 
stati automatizzati grazie a un 
uso massiccio dell’elettronica. 
Nei nostri impianti più recenti, 
sia la fase di introduzione del 
materiale, dallo svolgitore alla 
raddrizzatrice, nonché la fase 
di attrezzaggio, vengono gestite 
da PLC, lasciando all’operatore 
solo il compito di selezionare il 
programma di lavoro e di con-
trollare il processo. La nostra 
gamma prevede due tipologie di 
impianti: automatici e semi-au-
tomatici. I primi, ormai più 

Servopresse è uno dei principali player internazionali 
nel settore dell’automazione di presse e linee di taglio 
e profilatura da coil. Per sapere cosa si cela dietro al 
successo di questa realtà italiana da 47 anni guidata 
dalla stessa famiglia, abbiamo intervistato in esclusiva 
Lara Cecchi che insieme al fratello Dario e al cugino 
Paolo rappresenta la seconda generazione in azienda

Tutti dicono servo-presse
A TU PER TU CON LARA CECCHI

INTERVISTA

Lara Cecchi, 
Responsabile 
Marketing di 
Servopresse

Linea compatta di 
400 mm di larghezza per 

2 mm di spessore, con 
aspo di portata 4 t. Questo 
modello è il più piccolo 

prodotto da Servopresse

Scorcio del Reparto Montaggio 
in Servopresse

Linea compatta 
in pre-montaggio

L’officina Servopresse è 
organizzata in tre reparti: 
saldatura e carpenteria; 
macchine utensili per 
lavorazioni meccaniche; 
montaggio e verniciatura

La produzione Servopresse

• Alimentatori elettronici a rulli
• Lubrificatori a spuruzzo per nastri
• Linee tradizionali di svolgitura, 

raddrizzatura e alimentazione
• Linee compatte di svolgitura, 

raddrizzatura e alimentazione
• Linee di attrezzaggio automatico
• Saldatura testa-coda
• Raddrizzatrici a culla
• Linee speciali
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MECS
PE

Pad. 2

Stand C63

Le macchine Tornos, 
sia i monomandrini 
della linea Swiss Type 
che i plurimandrini, 
sono sempre in grado 
di rispondere alle 
vostre necessità di  
lavorazione di parti-
colari da semplici ad  
altamente complessi, 
di piccole o grandi 
dimensioni.

visitate tornos.com

Produttive, 
Flessibili, Efficiente 

e Versatili

SWISS TYPE & 
PLURIMANDRINI

We keep you turning
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Fabio Chiavieri

INGRANAGGI

CASI APPLICATIVI

È la competenza  
che fa la qualità
Dall’ingranaggio standard al prodotto speciale. In questo 
percorso affrontato nel tempo da Chiaravalli Group hanno 
svolto un ruolo fondamentale le competenze all’interno 
dell’azienda e le partnership tecnologiche con i più 
prestigiosi costruttori di macchine utensili. Tra questi, per 
ciò che riguarda torni e centri di tornitura, spicca CMZ

le sue competenze, l’immenso 
know-how detenuto dal nostro 
personale. Anche il fatturato del 
gruppo, che ammonta a circa 70 
milioni di euro l’anno, rif lette 
l’attuale bilanciamento tra il 
prodotto speciale e lo standard, 
per cui il 40% è riferibile alla 
parte produttiva che, peraltro, 
vogliamo conservare nei pros-
simi anni anche in virtù dei con-
tinui investimenti».
Gli investimenti di Chiara-
valli Group vengono effettuati 
anche in ottica Industria 4.0 la 
cui visione allargata sul mondo 
produttivo sta diventando più 
una questione culturale che tec-
nologica. È fuori di dubbio che 
tutte le aziende meccaniche 
dovranno comunque andare 
verso un’automazione sempre 
più spinta, tecnologia inter-
connessa, il tutto supportato da 
personale molto qualificato.
«Le persone all’interno dell’a-
zienda dovranno implemen-
tare le loro conoscenze per ren-
derle disponibili in un sistema 
totalmente digitalizzato. Per 
questo motivo negli ultimi anni 
abbiamo investito in nuovi 
sistemi di gestione della pro-
duzione puntando su moderni 
software MES (Manufacturing 
Execution System, n.d.r.) ed 

Nella vita di un’impre-
sa, soprattutto se a 
conduzione famiglia-

re, l’inserimento delle nuove 
leve ad assicurare la continui-
tà gestionale rappresenta un 
momento delicato che cela 
non poche incognite. Spesso 
genitori e figli non condivido-
no gli stessi punti di vista, e ciò 
ostacola la volontà del titola-
re di affiancare e trasmettere 
competenze al figlio e, per 
contro, la voglia di quest’ulti-
mo di apprendere e di prose-
guire l’attività. Incontrando 
Andrea Chiaravalli, Respon-
sabile degli stabilimenti 

produttivi e commerciali in 
Chiaravalli Group, che rap-
presenta la terza generazione 
in azienda, capiamo sin dalle 
prime battute che all’interno 
di questa importante realtà 
italiana, situata a Cavaria con 
Premezzo, i passaggi genera-
zionali non sono mai stati un 

logici adeguati. La maggior 
parte degli ingranaggi per così 
dire standard potevano, invece, 
essere importati dai mercati 
emergenti. È anche per far fronte 
a questa nuova strategia ope-
rativa che i nostri reparti pro-
duttivi sono dotati di macchine 
utensili di ultima generazione; 
basti pensare che l’età media del 
parco macchine è di 5-6 anni, 
molto al di sotto di quella fornita 
dalle statistiche nazionali».
Nel 1988 muore Silvio e le 
redini dell’azienda passano ai 
figli Mario e Anna. Gli anni suc-
cessivi sono caratterizzati da 
una crescita vertiginosa della 
Chiaravalli Ingranaggi che 
vede l’apertura di nuovi stabi-
limenti e l’espansione in nuovi 
settori applicativi.

Gli anni 2000
Con l’inizio del nuovo mil-
lennio il processo di interna-
zionalizzazione di Chiaravalli 
Ingranaggi fa un balzo in avanti 
con l’apertura delle filiali in 
Repubblica Ceca e in Polonia, 
mentre nel 2005 viene inaugu-
rato il nuovo Centro Logistico 
di Cantalupa che gode di oltre 
28 mila metri quadrati di area 
di immagazzinamento e dei più 
moderni servizi informatici e 
logistici che offre il mercato. 
L’attuale struttura societaria 
prende forma nel 2009, spinta 
anche dalla crisi, tristemente 
nota, che ha colpito l’intero 
mondo occidentale. È così che 
Chiaravalli viene riorganizzata 
in due nuove realtà, una com-
merciale, Chiaravalli Group, e 
una produttiva LMC, Lavora-
zioni Meccanica Cavaria.
Ci spiega Andrea Chiaravalli: 
«LMC è un’azienda produttiva 
che conta un centinaio di addetti, 
specializzata nella realizzazione 
di pezzi su specifica richiesta dei 
clienti. Il processo che ha por-
tato all’apertura di questa realtà 
è stato molto graduale e ha visto 
la riconversione di molti macchi-
nari e l’acquisto di nuovi, nell’ot-
tica di abbandonare la produ-
zione di grandi serie di ingra-
naggi riconducibili a standard 
UNI, per specializzarsi su pezzi 
più complessi dedicati a nuovi 
settori come per esempio quello 
delle macchine agricole, dei treni 
ad alta velocità, delle energia 
rinnovabili ecc. Chiaravalli 
Group ed LMC appartengono 
al 100% alla famiglia Chiara-
valli, ma sono due entità distinte 
che conservano, ciascuna per 

SPC (Statistical Process Con-
trol), certificando la Chiara-
valli ISO-TS».

Torni e centri di 
tornitura targati CMZ
Le aziende manifatturiere si 
trovano a competere in un mer-
cato molto complesso in cui 
il prezzo è balzato al rango di 
elemento discriminante, ma 
al contempo non sono venute 
meno le richieste di maggiore 
precisione e qualità dei pezzi 
prodotti. Produttività, flessibi-
lità e competitività sono, quindi, 
tre concetti fondamentali dai 
quali non è più possibile pre-
scindere, ma che, soprattutto, 
non possono prescindere da 
adeguati investimenti in mac-
chine utensili di ultima genera-
zione. Per quanto riguarda torni 
e centri di tornitura, LMC ha 
scelto come partner tecnologico 
CMZ, noto produttore spagnolo 
con filiale italiana a Magnago in 
provincia di Milano.
«Per esaudire le richieste dei 
nostri clienti – ci dice Andrea 
Chiaravalli – contiamo molto sul 
supporto dei nostri fornitori di 
tecnologie. CMZ ha dimostrato 
non solo di avere un prodotto 
affidabile, preciso e supportato 
da un’assistenza tecnica molto 

problema. Andrea, seppur gio-
vane, dimostra di condividere 
pienamente i valori e le stra-
tegie che nel corso degli anni 
hanno contribuito al successo 
dell’azienda. Fondata da Silvio 
Chiaravalli negli anni ‘50 con il 
nome di FIP, Fabbrica Ingranag-
gi Premezzo, l’azienda cresce 
esponenzialmente insieme alle 
ambizioni del suo fondatore 
creando un legame indissolu-
bile con il territorio circostante. 
Nel 1967 nasce la Chiaravalli 
Ingranaggi, prima S.r.l. e suc-
cessivamente S.p.A., e durante 
gli anni ’70 inizia a radicarsi 
quell’atteggiamento distintivo, 
che ancora oggi la caratterizza, 
votato al rinnovamento costan-
te del parco macchine e delle in-
frastrutture degli stabilimenti.

I suoi primi 40 anni
Nel settore degli ingranaggi il 
processo di globalizzazione è 
iniziato molto prima che in altri 
ambiti industriali, per cui nel 
1986 Chiaravalli Ingranaggi, 
sfruttando le competenze e 
il know-how accumulato nei 
primi quarant’anni di vita, tra-
sferisce parte della sua produ-
zione di componenti standard 
per la trasmissione meccanica 
in Cina, specializzando gli sta-
bilimenti italiani nella produ-
zione di pezzi a disegno su com-
messa del cliente.
«Il contesto economico mon-
diale stava cambiando – spiega 
Andrea Chiaravalli – così come 
le esigenze dei clienti. Abbiamo 
capito, pertanto, che la pro-
duzione in Italia doveva con-
centrarsi su prodotti a più alto 
valore aggiunto, avendo sia le 
competenze che i mezzi tecno-

Andrea Chiaravalli, 
Responsabile degli 
stabilimenti produttivi 
e commerciali in 
Chiaravalli Group

Centro di tornitura 
CMZ TC 35 Y 
installato alla LMC Andrea Chiaravalli con Gianluigi Crespi, funzionario di zona di CMZ Italia
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siamo riusciti a tornare compe-
titivi in alcune nicchie di mer-
cato che richiedono componenti, 
anche standard, di alta qua-
lità a un prezzo concorrenziale. 
E ciò rafforza ulteriormente la 
nostra convinzione che il mer-
cato italiano merita ancora un 
comparto manifatturiero che 
sostenga l’economia del paese».

qualificata, ma ha anche 
dimostrato di aver ben com-
prese le nostre esigenze pro-
duttive. Per questo motivo, 
nel reparto tornitura dello 
stabilimento LMC, abbiamo 
installato 10 tra torni e centri 
di tornitura CMZ che vanno 
dai modelli più collaudati 
delle gamme TL e TA, al nuo-
vissimo TC 35 che ci dà la pos-
sibilità di lavorare compo-
nenti molto complessi in un 
unico piazzamento. Il rap-
porto creatosi tra noi e CMZ 
è di grande stima reciproca 
tanto che LMC è diventata 
fornitrice di alcuni partico-
lari montati sulle macchine 
CMZ stesse. I risultati che 
abbiamo ottenuto dall’im-
piego di questi torni sono 
perfettamente adeguati alla 
necessità che avevamo di 
dover essere molto flessibili 
e al contempo precisi nelle 

lavorazioni, tanto che oggi 
possiamo parlare di rispetto 
delle tolleranze nell’ordine di 
qualche centesimo di milli-
metro, praticamente su ogni 
tipo di materiale, dai vari tipi 
di acciaio, alla ghisa, alle leghe 
e, a volte, anche sulle super-
leghe».
La macchina di punta instal-
lata in LMC è un centro di tor-
nitura polifunzionale CMZ TC 
35 Y. La linea TC è stata conce-
pita per massimizzare la pro-
duttività. Offre un ampio ven-
taglio di possibilità produttive 
che vanno dalla semplice tor-
nitura alla lavorazione com-
pleta, anche in modo total-
mente automatico, di pezzi 
complessi in un solo ciclo 
grazie all’impiego del con-
tromandrino, degli utensili 
motorizzati e dell’asse Y.
La gamma di prodotto deno-
minata “TC” si compone di 
cinque modelli che si diver-
sificano per passaggio barra: 
da 46 a 95 mm, per potenza e 
attacco del mandrino princi-
pale e per due distanze punte: 
800 o 1350 mm.
Di questa gamma fanno parte 
i modelli TC 15, TC 20, TC 25, 
TC 30 e, appunto, il nuovis-
simo TC 35.
Utilizzando la tecnologia 
che ormai contraddistingue 
le macchine CMZ (teste con 
elettromandrino integrato, 
bancale monoblocco di ghisa, 
scorrimento dei carri su 
meato d’olio e torrette servo 
assistite ad alta velocità d’in-
dexaggio) in aggiunta a ban-
cali di nuovo disegno e slitte 

migliorando altamente le fini-
ture superficiali.
Le nuove tecnologie assicurano 
dunque tempi ciclo più rapidi 
durante l’interpolazione, un 
look ahead di 100 blocchi per 
controllare il contorno con pre-
cisione e tempi di elaborazione 
blocco di appena 0,4 ms.
«Grazie alle macchine CMZ 

completamente riviste e lar-
gamente dimensionate, 
proprio per l’installazione 
dell’asse Y, hanno permesso la 
presentazione di questa nuo-
vissima e molto tecnologica 
linea di prodotto.
Il TC 35 permette di tornire 
un pezzo del diametro di 550 
mm con volteggio di circa 900 
mm, è equipaggiato da una 
testa con elettromandrino 
integrato e raffreddato da 39 
Kw capace di erogare fino a 
1035 Nm di coppia.
Una macchina dunque ad 
altissime prestazioni che, se 
aggiunte alla velocità di spo-
stamento rapido di ben 30 
metri al minuto e alla corsa 
dell’asse Y di + 80 / - 60 mm, 
permette di far apprezzare 
appieno le grandi prestazioni 
che questo nuovo prodotto è 
in grado di assicurare.
I controlli numerici installati 
sulla serie TC sono GE FANUC 
anch’essi di ultimissima gene-
razione; stiamo parlando della 
nuovissima serie 31i e 32i con 
monitor da 15” a colori tipo 
Touch Screen e interfaccia 
uomo-macchina intelligente 
iHMI che definiscono nuovi 
standard, grazie ad un nuovo 
processore speciale ad alta 
velocità, ad un bus interno e a 
un servocomando più rapido.
I controlli 32i e 31i sono nano 
CNC. Questo significa che 
realizzano il calcolo delle 
interpolazioni in nano (mil-
lesima parte del micron). In 
questo modo si ottiene la ridu-
zione dei gradini in interpo-
lazione della decima parte 

Marco Bogni, 
Responsabile 
reparto torneria 
in LMC

Tornio 
CMZ TL 25 BT 
installato in LMC

Una delle 5 sale 
metrologiche 
presenti nello 
stabilimento 
produttivo di LMC

CASI APPLICATIVI

Emozione Tecnica
 
Fishform progetta carrozzerie per 
macchine utensili.

L’Emozione 
del design che eleva la carrozzeria 
ad elemento di comunicazione delle 
qualità della macchina.

La Tecnica 
della rigorosa progettazione necessaria 
ad un concreto prodotto industriale.
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PROGETTAZIONE
SOFTWARE CAM

Cinquanta sfumature di… CAM
Sono cinquanta le nuove funzionalità 
e migliorie negli ambiti di tornitura, 
fresatura, erosione a filo, configurazioni 
macchine avanzate e interfaccia 
d’uso della nuova release 2017 R1 
di Edgecam, che verrà lanciata a 
alla prossima edizione di Mecspe

Miglioramenti per l’Erosione a Filo
La nuova release include tre nuove 
funzionalità specifiche per gli 
utenti dell’ambiente di Erosione 
a Filo: Nuovi comandi di Trasfor-
mazione, Database Tecnologie 
Fanuc e riconoscimento Feature 
da Wireframe. La versione pre-
cedente di Edgecam aveva intro-
dotto il comando di trasforma-
zione con la possibilità di Tra-
slare le lavorazioni di erosione, 
in questa release il comando è 
stato potenziato aggiungendo 
due nuove funzionalità per il 
risparmio di tempo: Rotazione 
e Specchio, incluso il supporto 
per l’uscita in sotto-programmi 
nel codice macchina. Inoltre la 
tabella delle tecnologie suppor-
tate include le informazioni per 
Fanuc a-C600Ia.
I miglioramenti al comando di 
riconoscimento Feature per Ero-
sione a Filo si rivolgono specifi-
catamente agli utenti che lavo-
rano con geometrie CAD wire-
frame 2D / 3D. Il riconoscimento 
Feature da entità 2D wireframe 
può semplificare la lavorazione 
di profili molto intricati.

Profilatura in Fresatura
Sono state introdotte tre novità 
per il ciclo di Profilatura. Gestione 
della Distanza di Sicurezza tra 
Incrementi, disponibile nella 
scheda Collegamenti del ciclo, 
garantisce il controllo della posi-
zione utensile durante le passate 
in profondità. La funzione Eli-
coidale ora offre un’opzione per 
sopprimere all’occorrenza la pas-
sata finale, il comando Passate 
Multiple include ora la possibilità 
di determinare la distribuzione 
del percorso utensile e l’ordine 
di esecuzione delle passate, per 
Piano oppure per Offset.

Workflow e Pianificazione Auto-
matica Lavorazioni
Sono state aggiunte molte nuove 
funzionalità ai comandi di Pia-
nificazione dei Flussi Automa-
tici per le Lavorazioni, che por-
tano ad una generazione dei per-
corsi ancora più rapida ed otti-
mizzata. In Tornitura le strategie 
vengono ora applicate sia al man-
drino principale che al mandrino 
secondario, non più solo al man-
drino principale; questo signi-
fica che le strategie gestiscono 
il comando di trasferimento 
parte dal mandrino principale 
al mandrino di ripresa. L’intro-
duzione dell’opzione «Metodo di 
Finitura Fori» consente di speci-
ficare la lavorazione di Alesatura 
come metodo di finitura di fea-
ture foro, controllando gli attri-
buti di finitura della feature. La 
nuova spunta «Usa Utensile Cor-
rente» può forzare la logica della 
strategia all’utilizzo dell’ultimo 
utensile di Fresatura o Tornitura 
presente nella sequenza di lavoro.
I dettagli della Sequenza sono stati 
aggiunti alla Finestra di Setup ed 
il comando di rotazione è stato 
integrato al simbolo marcatore 
CPL nell’ambiente di tornitura. 
Gli utenti potranno notare che 
in ambiente tornitura, il simbolo 
marcatore CPL è stato semplifi-
cato e mostra semplicemente gli 
assi X e Z. Il nuovo marcatore può 
essere utilizzato per ruotare in 
modo dinamico, spostare e tra-

«Il cliente ricerca un sistema che 
vada ad aumentare la produtti-
vità in azienda semplificando, 
al contempo i processi. Quindi 
punta a ridurre i tempi di pro-
grammazione senza rinunciare 
all’efficacia delle lavorzioni ed 
alla qualità del prodotto finale. In 
ottica industria 4.0, tutto questo 
passa attraverso l’adozione di 
software che consentono un’au-
tomazione sempre più spinta» 
dice Alessandro Poggio, che si 
occupa di Vendita e Marketing 
presso Procam Group, introdu-
cendo la prima nuova versione 
2017 di Edgecam.
«Un processo ben automatizzato 
riduce i costi complessivi di produ-
zione, ivi inclusa la programma-
zione, ottenendo notevoli benefici. 
Il team di sviluppo Edgecam già 
da alcuni anni pone molta atten-
zione al tema dell’automatismo, 
così come ProCAM e lo dimostra 
includendo già nel Sistema Cad/
CAM Edgecam Entry Level le fun-
zionalità di Strategy Manager - 
che consente al cliente finale di 
automatizzare i processi CAM 
con notevoli vantaggi. Il più ecla-
tante esempio di applicazione di 
questo modulo, ci viene fornito da 
un cliente che ha praticamente 
azzerato il tempo di program-
mazione, trasformandolo tutto 
in puro tempo di calcolo del PC».
EdgeCAM Strategy Manager 
è uno strumento potente per 
la creazione di diagrammi di 
flusso logici che rappresentano 
le strategie di lavorazione da 
applicare ai modelli solidi. 
EdgeCAM Strategy Manager 
non impone regole o metodi di 
lavoro, invece permette di utiliz-
zare la conoscenza degli opera-
tori e renderla quindi proprietà 
dell’azienda. Con pochi semplici 
passi è possibile ridurre i tempi 
di programmazione, e creare 
il codice coerente per la lavo-
razione comprensivo di even-
tuali cicli fissi, ripetizioni, sot-
toprogrammi e strutture para-
metriche. Permette la lettura 

Edgecam 2017 R1 introduce circa 
cinquanta nuove funzionalità e 
migliorie negli ambiti di tornitura, 
fresatura, erosione a filo, confi-
gurazioni macchine avanzate e 
interfaccia d’uso. Ogni una delle 
migliorie e funzionalità introdotte, 
se presa singolarmente genera 
un risparmio di tempo, migliora 
le performance del sistema o ne 
semplifica ulteriormente l’uti-
lizzo. Raggruppandole rappre-
sentano un importante migliora-
mento dell’esperienza d’uso per 
tutti i clienti.

Tombstone Manager – Lavora-
zione multi-pezzo
La nuova release Edgecam 2017 
introduce il Tombstone Manager 
dedicato alla gestione delle lavo-
razioni con pezzi multipli, per 
l’assemblaggio di parti esistenti 
su attrezzature di staffaggio pre-
definite e personalizzabili come 
cubi morse o dime. Una semplice 
finestra di dialogo consente all’u-
tente di aggiungere parti pre lavo-
rate, specificando la posizione di 
montaggio su un’attrezzatura in 
grado di staffare più componenti. 
Dopo il posizionamento dei com-
ponenti, Edgecam automatica-
mente unisce e razionalizza tutte 
le sequenze di lavoro, dando pri-
orità agli utensili utilizzati o al 
piano di lavoro (index), ottimiz-
zando il codice NC sfruttando i 
sotto-programmi.
Questa nuova caratteristica porta 
a un risparmio di tempo enorme 
e gli utenti non dovranno più uti-
lizzare i comandi manuali per il 
caricamento, il posizionamento, 
e l’unione delle parti da produrre.

Configurazioni Macchine Avanzate
La nuova release Edgecam include 
due miglioramenti molto signi-
ficativi in termini di configura-
zioni macchina supportate per 
la tornitura. Vengono ora sup-
portate le torrette lineari, dove 
gli utensili possono essere mon-
tati in maniera lineare lungo gli 
assi X, Y oppure Z.
Supportati anche gli utensili 
lineari montati Radialmente 
ed Assialmente sia in ambienti 
con singolo mandrino che su con-
figurazioni macchina con man-
drini multipli.
Un’altra nuova funzionalità intro-
dotta è la possibilità di assegnare 
il movimento dell’azze Z al man-
drino o al particolare in lavora-
zione e non più solo alla torretta 
porta utensili, supportando così 
quelle macchine dove gli utensili 
restano fermi ed è il particolare 
in lavorazione a muoversi dentro 
e fuori dal mandrino nel campo 
di lavoro. Questo miglioramento 
porta alla gestione di cinematiche 
tipicamente impiegate in mac-
chine di tipo Svizzero (Fantine).

Tastatura in Ambiente Tornitura
Avendo supportato la tastatura in 
fresatura per molti anni, Edgecam 
rende ora disponibile la stessa tec-
nologia per l’ambiente di Tornitura 
e Fresatura in Tornitura. Grazie 
a una nuova categoria introdotta 
nel magazzino utensili, sono sup-
portati i tastatori m&h e Reni-
shaw. Gli utenti possono scegliere 
tra sette cicli di tastatura com-
pletamente supportati anche nel 
simulatore macchina Edgecam.

slare il componente da lavorare. 
La finestra di Setup è stata sud-
divisa in due pannelli distinti – 
Sessione, che raccoglie di det-
tagli sull’ambiente di lavoro ed 
informazioni sul materiale, e 
Setup che raccoglie dettagli sulla 
dimensione parti e funzionalità 
per spostamento origine e posi-
zione. Inoltre quando si caricano 
componenti multipli la finestra 
di setup individua e separa ogni 
singolo modello solido consen-
tendone una gestione individuale 
all’interno dell’ambiente.

Miglioramenti alle Performance 
Grafiche
Svariate migliorie di questa 
release non sono visibili ma lavo-
rano in background per velociz-
zare ulteriormente la selezione e 
la manipolazione delle geometrie 
e dei modelli 3D. Questi miglio-
ramenti interessano la struttura 
base del software Edgecam e sono 
possibili anche grazie all’ag-
giornamento alla tecnologia 
OpenGL 3.3.

Finestre di Dialogo Sempre più 
Intuitive
Edgecam 2017 R1 prosegue con 
l’aggiornamento delle finestre di 
dialogo dei cicli CAM aggiun-
gendo immagini ed help iperte-
stuali anche all’ambiente di Tor-
nitura. In particolare sono state 
aggiornate le finestre di dialogo 
dei cicli: Tornitura Filettature, 
Sgrossatura Gole, Finitura Gole, 
Sgrossatura Gola per Livelli, Fini-
tura Gola per Livelli, Sgrossatura 
Profilo, e la scheda «Controllo Asse 
Utensile» del Ciclo 5 Assi. Questi 
miglioramenti possono risultare 
estremamente utili per gli utiliz-
zatori meno assidui.

Miglioramenti Vari
l comando di Aggiornamento Staf-
faggi è stato potenziato per inclu-
dere movimenti di Index Otti-
mizzati. In precedenza gli utenti 
dovevano definire una posizione 
di sicurezza per l’index utilizzata 
nell’intera sequenza. Edgecam 
2017R1 supera questa limitazione 
controllando e correggendo auto-
maticamente i movimenti di Index 
nelle zone limitrofe del Grezzo 
e degli staffaggi.
Ulteriori aggiornamenti riguar-
dano il Ciclo di Sgrossatura Gole, 
che ora include il supporto per 
i Cicli Fissi grazie all’opzione 
introdotta nella finestra di dia-
logo del ciclo.
Anche quando si lavora in Torni-
tura oppure in ambienti di Fresa-
tura in Tornitura non è più neces-
sario programmare alcun movi-
mento di Rapido al Cambio Uten-
sile o Rapido alla Posizione di Par-
tenza, perché questi possono rien-
trare in un’impostazione prede-
finita.
Gli utenti che lavorano con com-
ponenti multipli otterranno bene-
fici significativi dalle due nuove 
opzioni introdotte nel comando 
«Inserire Componente”. Ora è pos-
sibile inserire sequenze di lavoro 
separate, non per forza tutte le 
sequenze del file PPF come avve-
niva in passato, molte delle quali 
poi risultavano inutili. Inoltre il 
CPL sorgente ora può essere sele-
zionato da un semplice menu a 
cascata.

diretta dei file nativi di maggiori 
software CAD senza traduzione il 
che significa mantenendo al 100% 
l’integrità dei dati «aspetto estre-
mamente importante. Restando in 
tema di relazione tra i processi e 
mantenimento del dato, sarà pos-
sibile vedere a Mecspe, dove espor-
remo insieme a m&h Italia parte 
del Gruppo Hexagon Manufactu-
ring Intelligence, una soluzione 
integrata per le macchine uten-
sili di fresatura: Azzeramento, 
processo di lavorazione CAM - 
Tastatura/Controllo Dimensio-
nale direttamente in macchina, 
il confronto con il pezzo finito, la 
rielaborazione del dato estrapo-
lato e quindi la ripresa da CAM 
della lavorazione precedente» dice 
Alessandro Poggio.
Sempre nell’ottica di Industria 
4.0, chiediamo ad Alessandro 
Poggio come Procam integra le 
proprie soluzioni adeguandole 
ai sistemi informatici e gestio-
nale del suo cliente.
«Partiamo dal presupposto che 
tutte le aziende per potersi clas-
sificare Industria 4.0 devono avere 
un sistema gestionale che rappre-
senta il fulcro dove convergono le 
informazioni provenienti dalle atti-
vità aziendali, dalle macchine 
utensili, dai magazzini, dall’uf-
ficio tecnico… I nostri software 
CAM hanno la caratteristica di 
essere aperti verso i più svariati 
sistemi gestionali di produzione 
ed ERP. Offriamo inoltre solu-
zioni per il collegamento in rete 
delle macchine utensili e la rac-
colta dei dati macchina da con-
vogliare poi nella rete di gestione 
dell’azienda».

Edgecam 2017 R1
Ogni anno Procam presenta due 
nuove release di Edgecam e una 
di Radan, software CAD/CAM 
per la lavorazione della lamiera. 
In occasione di Mecspe – 23-25 
marzo 2017 – verrà lanciata la 
prima nuova versione 2017 di 
Edgecam, mentre la versione 
R2 verrà presentata a fine anno.

Luca Vieri

Gestione 
attrezzature 

pezzi multipli
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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il progresso. 
Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni intelligenti. Perché 
non sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione Connected Machining 
dei nostri controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i reparti coinvolti nella produzione. 
Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla ancora più efficiente. Per maggiore 
produttività, qualità e flessibilità. 

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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AUTOMAZIONE
ROBOTICA MOBILE

Fabio Chiavieri

Omron ha presentato la gamma di robot mobili industriali 
LD che offrono un nuovo livello di efficienza e risparmio 
per la movimentazione delle merci in grandi strutture. 
Questa esclusiva famiglia di robot mobili è in grado 
di operare anche negli ambienti più dinamici

Dinamico in ambienti dinamici

materiali rapido e affidabile 24 
ore al giorno, 7 giorni alla setti-
mana, anche negli ambienti più 
dinamici.
Ideale per il trasporto dei pro-
dotti all’interno di magaz-
zini, centri di distribuzione e 
impianti di produzione, i robot 
mobili LD hanno una capacità 
di carico di 60 o 90 kg a seconda 
del modello (130 nell’ese-
cuzione Cart Transporter). 
Rispetto agli AGV tradizio-
nali, i robot mobili Omron pos-
sono spostarsi autonomamente 
seguendo le caratteristiche 
preesistenti dell’impianto. Non 
richiedono modifiche struttu-
rali, costose e dispendiose in 
termini di tempo, pertanto non 
sono più necessari magneti a 
pavimento, nastri o segnala-
tori luminosi laser associati in 
genere agli AGV tradizionali.
È possibile creare un layout 
flessibile in fabbrica in quanto 

i punti di consegna possono 
essere facilmente modifi-
cati per accogliere i robot 
mobili, che sono inoltre 
integrabili nei sistemi di 
automazione tradizionali, 
come ad esempio i traspor-
tatori, e garantiscono la 
tracciabilità delle merci.
Dotati della tecnologia 
Acuity brevettata, i robot 
mobili Omron sono dotati 
di un affidabile sistema di 
navigazione automatico 
anche in luoghi dove si muo-
vono persone, pallet, car-
relli, carrelli elevatori e 
ripiani mobili. Sono prov-
visti di intelligenza inte-
grata per evitare gli ostacoli 
e possono scegliere il per-
corso migliore per comple-
tare un’attività. La capacità 
di muoversi in modo intelli-
gente li rende idonei a lavo-
rare accanto alle persone 
come macchine collabora-
tive. Una flotta può com-
prendere fino a 100 veicoli 
e può essere gestita a livello 
centrale da un responsa-
bile che può interagire con 
software di gestione di 
magazzino o sistemi di fab-
brica quali MES o WMS.

LD (Low Duty), evoluzio-
ne dei noti Lynx Adept, 
è la risposta di Omron 

all’esigenza di introdurre nel-
le fabbriche digitalizzate una 
logistica intelligente. Questa 

gersi a un portafoglio di pro-
dotti dedicati a industria 4.0 
che spaziano dall’ambito della 
sensoristica, al motion, alla 
visione e, ora, alla robotica.
Il robot mobile LD ottempera 
a tutte le certificazioni di sicu-
rezza inerenti ai veicoli senza 
conducente e può operare in 
collaborazione e in presenza 
del personale. Un ulteriore 
passo avanti nell’integrazione 
tra uomo e macchina.
«Il Mobile Robot LD – prosegue 
Porta – ha molteplici possibi-
lità applicative ovunque vi sia la 
necessità di trasportare un pro-
dotto. La sua flessibilità, soprat-
tutto all’interno delle aziende 
manifatturiere, consente di evi-
tare una serie di trasporti rigidi 
con un sistema di navigazione 
completamente indipendente da 
device da aggiungere nell’area 
in cui esso opera».
Durante il funzionamento il 
veicolo si muove in maniera 
autonoma nell’ambiente di 
lavoro, dal punto di presa a 
quello di deposito.
«Entriamo in una soluzione 
totalmente diversa ed è per 
questo che dobbiamo anche 
lavorare per creare una cultura 
nuova del sistema di distribu-
zione e movimentazione delle 
merci, lavorando quando il 
lay-out è ancora bianco, ovvero, 
prima di avere implementato un 
sistema tradizionale».

esclusiva famiglia di robot mo-
bili, presentata alla stampa tec-
nica italiana durante l’Omron 
Mobile Robot Experience tenu-
tosi nella sede di Milano, è stata 
sviluppata per un trasporto di 

È compresa nella release l’LD 
Cart Transporter, una solu-
zione automatizzata per la 
movimentazione dei carrelli 
Il suo utilizzo si rivela ideale 
in tutti gli ambienti, dove sia 
necessario movimentare del 
materiale utilizzando carrelli 
a spinta. Questa soluzione è 
stata concepita per agganciare 
in automatico un carrello e tra-
sportarlo fino alla sua desti-
nazione, dove verrà sgan-
ciato sempre in automatico. Il 
sistema è composto da un robot 
mobile Lynx e da uno o più car-
relli su ruote.
«L’acquisizione di Adept Tech-
nologies avvenuta nel 2015 – 
spiega Massimo Porta, Diret-
tore Generale Omron Electro-
nics Italia – è figlia di una stra-
tegia che ha alla base la realiz-
zazione della fabbrica intelli-
gente, interattiva e intercon-
nessa. Con l’introduzione di 

mobile robot e intelligent robot, 
ora la nostra piattaforma i-au-
tomation è in grado di gover-
nare l’intera fabbrica, dete-
nendo inoltre la ricerca e svi-
luppo di tutte le tecnologie in 
nostro possesso, senza la quale 
non è possibile rispondere in 
modo rapido e preciso alle 
richieste dei clienti».
I robot LD vanno ad aggiun-

Massimo Porta, General Manager  
Omron Electronics Italia,  
alla Omron Mobile Robot Experience  
durante la quale è stato presentato  
il Robot Mobile LD

Marco Mina, Key Account Manager 
Mobile Robotics Omron Electronics, 
durante la dimostrazione dal vivo delle 
prestazioni del Robot Mobile LD

Rispetto agli AGV tradizionali, i robot mobili Omron possono spostarsi 
autonomamente seguendo le caratteristiche esistenti dell’impianto

Con noi... tutto Quadra!Con noi... tutto Quadra!

Noi siamo 
risolutori di problemi

da sempre, come attitudine.
Tutte le nostre rettificatrici 

senza centri sono infatti costruite
secondo le specifiche esigenze 
dei clienti. Qualità, precisione 

micrometrica, produttività, 
affidabilità, service;
 alla fine, con noi 

tutto quadra.
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Torni CMZ Serie TA
Torni costruiti a regola d’arte!

2 O 1 7
c o l l e z i o n e

torni cnctorni cnc
costru t tore

vicina a te
CMZ in I tal ia
+

20020 MAGNAGO (MI) 
ITALY
via A. Toscanini, 6 
tel.: ++39-0331-308700 
fax: ++39-0331-308708
assistenza tecnica clienti 
tel.: ++39-0331-308710
 www.cmz.com 
 info-it@cmz.com
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EVENTI

 Soluzioni per la fresatura del titanio dal laboratorio PoliMill

Il titanio viene applicato in molti settori industriali quali l’Aerospace e il Motorsport grazie alle sue 
ottime caratteristiche fi sico-meccaniche. Alla fresatura ad alta produttività di questo materiale 
è stato dedicato un workshop tenutosi al Politecnico di Milano, organizzato da PoliMill in colla-
borazione con alcuni partner industriali di assoluto prestigioso nel campo delle lavorazioni mec-
caniche per asportazione di truciolo.
PoliMill è una parte del Manufacturing Lab del Dipartimento di Ingegneria Meccanica
del Politecnico di Milano dedicato a lanciare un nuovo modello di collaborazione tra le aziende
e il Politecnico di Milano nel settore della fabbricazione avanzata.
PoliMill ha lo scopo principale di organizzare workshop tematici che forniscono lo stato dell’arte, 
competenze, attrezzature e metodi per la soluzione di problematiche legate alla produzione avan-
zata, dove l’approccio multidisciplinare è la chiave del successo.
Il workshop ha illustrato le più recenti soluzioni per la fresatura del titanio, mostrando l’intera 
catena produttiva rappresentata dai numerosi partner industriali di rilievo coinvolti.
Ciascun partner ha cooperato, ciascuno per le proprie competenze, all’ottima riuscita del work-
shop, contribuendo attivamente alla realizzazione a titolo esemplifi cativo di una pedana pog-
giapiedi per moto da cross.
Nel dettaglio:
• GF Machining Solutions ha fornito il centro di lavoro ad alte prestazioni a 5 assi Mikron HPM 

450U;
• Heidenhain ha fornito il controllo numerico iTNC 530 dedicato a machine utensili di fresatura 

high-end e di fresatura/tornitura;
• Marposs si è occupata del controllo dell’intero processo produttivo, attraverso quattro fasi di 

misura, con la linea di prodotti Mida;
• Sandvik Coromant, noto costruttore mondiali di utensili da taglio e fornitore di soluzioni per 

all’avanguardia per lavorazioni ad asportazione di truciolo, ha fornito le innovative frese a can-
dela integrali CoroMill Plura Heavy Duty e CoroMill Plura HFS;

• Schunk si è occupata degli aspetti legati al serraggio del pezzo, e dell’utensile con le morse 
KSC e KSX, il portautensili Tendo E e Slim 4;

• Team 3D, specializzata sul territorio italiano nella vendita e formazione di soluzioni CAD, CAM, 
CAE e PLM di Siemens Industry Software, ha fornito la soluzione NX CAM che ha permesso di 
integrare tutte le fasi di produzione della pedana. In particolare le potenzialità di NX CAM hanno 
permesso di generare i percorsi utensili adeguando le strategie di lavorazione alle frese fornite da 
Sandvik. Per ridurre i tempi del ciclo di lavorazione è risultato fondamentale l’utilizzo del grezzo 
residuo al fi ne di ridurre al minimo i percorsi utensili. Il software NX CAM permette di generare 
il codice NC necessario per qualsiasi tipo di confi gurazione della macchina utensile e del con-
troller. Nello specifi co è stato sviluppato un post processor per la macchina 5 assi Mikron HPM 
450U con controllo Heidenhain iTNC 530.

• Third Wave Systems, azienda americana, ha fornito i software di modellazione e ottimizza-
zione del percorso utensile;

• Titalia ha, infi ne, fornito il materiale grezzo dal quale sono stati ricavati i pedali.

L’oggetto della dimostrazione: una pedana poggiapiedi in titanio per moto da crossIl Manufacturing Lab all’interno del quale si è svolto il workshop “Fresatura del titanio ad alta produttività”

A cura della Redazione

MACCHINE / IMPIANTI / 
ATTREZZATURE PER LA 
LAVORAZIONE DI LAMIERE /
TUBI / PROFILATI / FILI E 
CARPENTERIA METALLICA /
STAMPI / SALDATURA / 
TRATTAMENTI TERMICI / 
TRATTAMENTO E FINITURA 
SUPERFICI / SUBFORNITURA17-20/05/2017

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Promossa da Media Partner

SEDE: fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest TIM e Sud TIM
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 17 a sabato 20 maggio 2017
ORARIO: dalle 9.30 alle 18.00
INGRESSO: biglietto giornaliero 12,00 �; gratuito con preregistrazione 

CATALOGO LAMIERA 2017: 12,00 �, disponibile nell’ambito della 
manifestazione
PER INFORMAZIONI: tel +39 0226 255 225/227 • fax +39 0226 255 890 
lamiera.vista@ucimu.it 

LE NUOVE AREE TEMATICHE

LAMIERA LIVING
Per la sua prima edizione nella capitale del design, LAMIERA propone  
LAMIERA Living, mostra di una selezione di oggetti prodotti con macchine 
e tecnologie a deformazione, accomunati dal prestigioso riconoscimento  
ADI Compasso d’Oro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la delegazione 
lombarda di ADI, Associazione per il Disegno Industriale.

Preregistrati su

WELCOME TO

LE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHELE NUOVE AREE TEMATICHE

mmt-italia.it

4 - 6 / 10 / 2017

I N N O V AT I O N FEELS AT HOME

SEDE: fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest e Sud
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre 2017
ORARIO: dalle 10.00 alle 18.00  

INGRESSO: gratuito con preregistrazione 
CATALOGO M&MT: disponibile in fiera
PER INFORMAZIONI: tel. +39 02 70633292;  info@mmt-italia.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Motion Systems / Mechatronics /
Industry 4.0 / Automation / IoT /
Embedded electronics /
Hydraulics and pneumatics /
Robotics / Controls

M&MT, il primo business-event dedicato a Motion e Mechatronics,  
si presenta con un format completamente inedito: gli stand sono standard 
con metrature a scelta tra cinque “taglie” (S, M, L, XL, XXL) e le formule  
di adesione sono tutte “all-inclusive”. Scopri i costi di partecipazione:
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MACCHINE UTENSILI
TORNI AUTOMATICI E PLURIMANDRINO

Il rinnovamento continua
In occasione di Mecspe 2017, 
Tornos presenterà per la prima volta 
al mercato italiano due importanti 
ampliamenti di gamma sulle linee di 
torni automatici a 5 e 6 assi lineari 
e sulla linea di torni plurimandrino

Marco Colombo Amministra-
tore delegato di Tornos Techno-
logies Italia. Per questo motivo 
già dal 2014 siamo presenti con 
la versione da 26 mm di passaggio 
barra, oltre che quella da 13 mm, 
in grado di soddisfare l’area più 
ampia delle richieste per questa 
tipologia di macchina. Tuttavia, i 
mercati sono molto diversi in base 
all’area geografica e alla caratte-
ristiche intrinseche del comparto 
meccanico per cui abbiamo capito 
che era necessario andare verso 
un’estensione di capacità di pas-
saggio barra per riuscire a con-
quistare nuove fette di mercato in 
paesi molto importanti quali l’I-
talia. Possiamo veramente dire che 
la GT 32 nasce dalle esigenze di un 
settore che non era il core business 
di Tornos, ma che rappresentava 
un forte ambito in cui poter cre-
scere. Alcuni clienti italiani che 
già utilizzano la GT 26, con la 
quale hanno ottenuto ottimi 
risultati, ci hanno chiaramente 
manifestato il desiderio di poter 
disporre di una macchina che 
li mettesse nelle condizioni di 
essere ancora più flessibili e 
competitivi. Le prime GT 32, 
per cui abbiamo dato la dispo-
nibilità a partire da ottobre, 
sono già state consegnate nei 
primi messi dell’anno».
La linea di torni automatici 
Swiss GT è destinata alla pro-
duzione di tutti i tipi di pezzi 
convenzionali ma anche di 
pezzi più complessi grazie 
alla tecnologia dell’asse B 
disponibile sulle GT 26 e GT 
32. Entrambe le macchine 
condividono la stessa cine-
matica e gli stessi portauten-
sili, ma la GT 32 è caratteriz-
zata da mandrini più potenti 
in gradi di sviluppare una 
coppia molto maggiore. In 
particolare la potenza mas-
sima del mandrino è pari a 
10,5 kW per una coppia mas-
sima di 26 Nm. Le versioni con 
asse B possono essere confi-
gurate per consentire la lavo-
razione a 5 assi simultanei. La 
linea GT è stata progettata per 
rendere possibile con il mede-
simo risultato la lavorazione 
di pezzi lunghi o corti grazie 
al kit di lavoro senza boccola 
di guida disponibile di serie. 
La conversione in macchine 
senza bussole guida avviene 
in meno di 15 minuti.

Strada aperta 
all’efficienza
La gamma Swiss DT, grazie 
alla sua efficiente cinematica 
a 5 assi, è ideale per qualsiasi 
attività di tornitura e fresa-
tura. Già presente da alcuni 
anni nella versione 13 mm 

Continua il processo di 
rinnovamento dell’of-
ferta di torni automatici 

e torni plurimandrino proposti 
da Tornos. In particolar modo 
durante la prossima edizione 
di Mecspe, che si terrà Parma 
dal 23 al 25 marzo prossimi, il 
gruppo svizzero presenterà al-
cune novità assolute per il mer-
cato italiano che sono il tornio 
automatico a 6 assi lineari GT 
32, il tornio automatico a 5 assi 
lineari DT 26 e le due nuove 
versioni del tornio pluriman-
drino MultiSwiss 8x26 e 6x32.

Verso esigenze diverse
Il nuovo GT 32 è stato lan-
ciato in anteprima mondiale 
durante la fiera AMB di Stoc-
carda. Si tratta di un amplia-
mento della gamma che sale 
a 32 mm di capacità di pas-
saggio barra a testimoniare 
l’attenzione dell’azienda verso 
industrie metalmeccaniche più 
interessate alla lavorazioni 
di diametri più elevati, quali 
quella italiana.
«La linea GT è quella che meglio 
si colloca sul mercato genera-
lista della fantina mobile – dice 

di passaggio barra massimo, 
nel marzo 2016, sfruttando la 
medesima architettura base 
della fantina mobile moderna, 
viene messa sul mercato la ver-
sione DT 26 con passaggio barra 
massimo di 26 mm.
«È la prima volta che presen-
tiamo la DT 26 in Italia perché 
esigenze strategiche della nostra 
filiale hanno dato la priorità ad 
altre macchine. La caratteristica 
fondamentale di questa macchina 
è la zona di lavoro molto modu-
lare e flessibile nell’ottica di dare 
al cliente la possibilità di essere 
reattivo alle richieste del com-
mittente, senza dimenticare la 
profonda attenzione al ritorno 
dell’investimento, per cui il rap-
porto prezzo/prestazione è asso-
lutamente competitivo. Abbiamo 
già dei clienti che posseggono 
entrambe le versioni su cui l’o-
peratore si alterna senza nes-
suna difficoltà» spiega Marco 
Colombo.
Swiss DT 26 può essere dotato di 
un massimo di 22 utensili di cui 
8 girevoli essendo dotato, come 
la DT 13, di due motori dedicati. 
Oltre alla posizione di contro-o-
perazione modulare, Swiss DT 
26 ha 4 posizioni modulari in 
operazione principale che con-
sente di installare per esempio 
un turbinatore o un poligonatore.
Anche nella serie DT la conver-
sione in macchine senza bus-

perazioni per pezzi con dia-
metro fino a 32 mm e una lun-
ghezza di 65 mm.
MultiSwiss 8x26 è dotata della 
stessa capacità nelle contro-ope-
razioni, ma la macchina dispone 
di 8 mandrini e può lavorare 
pezzi fino a 26 mm di diametro.
Con una vasta gamma di portau-
tensili compatibili, la MultiSwiss 
è disponibile in svariate configu-
razioni con e senza asse Y, con-
sentendo di eseguire lavorazioni 
estremamente complesse in tempi 
di produzione record. Si tratta di 
una macchina semplice da avviare 
che offre un’eccezionale economia 
di gestione. Tamburo e mandrini 
indipendenti a motore sincrono 
consentono di raggiungere ritmi 
di produzione inediti per una mac-
china a CNC. Ogni mandrino è 
dotato di un proprio asse Z gui-
dato da cuscinetti idrostatici, il 
quali consentono una durata di 
vita degli utensili anche fino al 
40% superiore e stati di superfici 
impeccabili.
Positive, pertanto, le previsioni 
per l’anno in corso di Marco 
Colombo: «Il lancio di questi 
nuovi prodotti sul mercato ita-
liano, non potrà che migliorare 
ulteriormente un 2017 che è già 
partito molto bene e che sicura-
mente godrà della spinta dell’ipe-
rammortamento legato al piano 
Industria 4.0 lanciato nella legge 
di bilancio».

sole guida avviene in meno di 
15 minuti.
L’interra gamma DT può essere 
equipaggiata con mandrini ad 
alta frequenza con velocità di 
rotazione fino a 60.000 giri/
min, per consentire alla mac-
china, per esempio, di eseguire 
forature, fresature fini e filetta-
ture interne in operazione prin-
cipale e contro-operazione.

Nuove dimensioni per 
il plurimandrino
Anche se non saranno fisica-
mente presenti a Mecspe, le 
nuove versioni MultiSwiss 
8x26 (8 mandrini e 26 mm di 
passaggio barra max) e 6x32 
(6 mandrini e 32 mm di pas-
saggio barra max) rappresen-
tano due importanti novità per 
Tornos nel campo della lavora-
zione di elevati volumi di pezzi 
di complessità medio-alta e alta 
sempre con un attenzione par-
ticolare al ritorno dell’investi-
mento adeguato alla necessità 
dell’industria meccanica a cui si 
fa riferimento.
«Vogliamo spingere queste mac-
chine nel comparto della subfor-
nitura per il settore Automotive, 
per dare al cliente una macchina 
che sia produttiva, f lessibile e 
non legata a una sola tipologia 
di pezzi» dice Marco Colombo.
MultiSwiss 6x32 ha 6 mandrini 
e fino a 5 utensili nelle contro-o-

Fabio Biondi

Area di  
lavoro della  
Swiss GT 32

Area di  
lavoro della  
Swiss DT 26

Vista della nuova 
Swiss DT 26

Le nuove versioni 
MultiSwiss 
8x26 e 6x32 
rappresentano 
due importanti 
novità per Tornos
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UTENSILI
FORATURA, ALESATURA, FILETTATURA E FRESATURA

Soluzioni ad alto rendimento
Nel settore delle lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo, sempre più aziende ricercano un 
partner tecnologico flessibile, reattivo e unico che offra l’intero spettro di applicazioni possibili. A questa 
esigenza Komet Group risponde con un nuovo programma di utensili completo e ad alto rendimento

e al know-how degli sviluppa-
tori del gruppo tedesco, è stato 
aumentato il rendimento di 
questo utensile senza punta di 
centraggio o listelli di guida 
pattini supplementari a un 
livello non inferiore a quello 
degli utensili guidati.

Materiali di taglio PKD 
e CVD-D: aumenta 
la potenza
Gli utensili ultraduri con 
taglienti PKD e CVD-D sono un 
elemento cruciale per processi 
di lavorazione efficienti e ad 
alto rendimento. Negli ultimi 

anni si sono affermati utensili 
equipaggiati con inserti PKD 
per la lavorazione in serie di 
materiali compositi e leghe leg-
gere. Una tendenza che Komet 
Group supporta con un ampio 
programma di oltre 900 diversi 
inserti PKD e CVD-D. Com-
prende svariate geometrie e 
versioni sia ISO che specifiche 
con preparazione del tagliente 

Innovazione costante di 
prodotto e attenzione 
particolare al tema della 

digitalizzazione sono le linee 
guida che stanno attirando gli 
investimenti di Komet Group 
da sempre attenta alle esigen-
ze di un mercato in continua 
evoluzione, ma che spesso 
necessita di stimoli nuovi 
orientati all’aumento della 

produttività in officina. Come 
dice anche Christof Bönsch, 
amministratore del gruppo 
tedesco, la crescita può esse-
re generata solo attraverso 
innovazioni che, nel caso spe-
cifico, si traducono in nuovi 
utensili dedicati alla foratura 
ad alta precisione, alesatura, 
filettatura e, in particolar 
modo, alla fresatura, settore 
per cui Komet Group propo-
ne una gamma più nutrita di 
utensili che si avvale anche 
del procedimento di pro-
duzione additivo. In questo 
modo Komet si propone come 

veramente completa e in grado 
di eseguire ogni tipo di fresa-
tura: dalla spianatura alla fre-
satura di angoli e smussi, fino 
alla fresatura di scanalature 
diritte, a 45− e a T e alla fresa-
tura circolare e a tuffo o con-
tornare. Sempre in autunno 
Komet ha ampliato il pro-
gramma di fresatura con ulte-
riori modelli come per esempio 
la fresa a spianare hi.aeQ a 45− 
che, rispetto alla fresa tradizio-
nale, consente fino al 40% di 
avanzamento in più.

Alesatura sempre 
più semplice
Con Komet  Dihart  Freemax, 
Komet Group ha sviluppato 
un utensile di alesatura con 
inserti, ancora più semplice da 
utilizzare rispetto ai prodotti 
già collaudati. Mentre, a causa 
della necessaria precisione di 
concentricità di ogni inserto, 
agli utensili finora realizzati 
era necessario assegnare una 
sede di inserto definita, in 
quelli nuovi questo posiziona-
mento è superfluo. L’utente può 
montare gli inserti rettificati, 
a tre taglienti, ad alta preci-
sione del nuovo utensile nell’or-
dine che preferisce. Semplice 
da usare anche il nuovo uten-
sile di alesatura monoblocco 
Komet  Dihart  hi.max che, in 
virtù della sua stabilità, risulta 
idoneo come utensile univer-
sale per avanzamenti e velocità 
di taglio elevate.
Komet presenta una novità 
anche nell’alesatura di metallo 
duro integrale: oltre al ver-
satile alesatore universale 
Komet  Dihart  Fullmax sono 
ora disponibili anche i cosid-
detti “Champions” caratteriz-
zati da un miglioramento nella 
geometria e nel rivestimento 
grazie a cui, nella produzione 
di grandi serie, offrono fino al 
30% in più di funzionalità degli 
utensili (specifici per settore di 
impiego).

Competenze approfondite 
in foratura
La Komet   KUB Pentron  , 
rispetto alle altre punte di fora-
tura a inserto, consente di otte-
nere valori di taglio e di avan-
zamento superiori anche del 
20% ed è in grado di gestire 
anche situazioni di lavorazione 
estreme. Komet è riuscita a tra-
sferire elevato volume di tru-
ciolatura e ridotta resistenza 
dai rapporti lunghezza/dia-
metro 4xD e 5xD finora utiliz-
zati alle nuove versioni 2xD 
e 3xD nonché 6xD Producti-
vity Plus. Proprio quest’ul-
tima è stata particolarmente 
impegnativa perché il pro-
lungamento di un utensile 
da 5xD a 6xD diminuisce la 
rigidità anche fino al 45%. 
Grazie alla tecnica moderna 

e geometrie idonee al controllo 
ottimale del truciolo.
Per la lavorazioni di questi 
inserti Komet Group impiega 
modernissimi impianti laser, 
adatti sia al taglio di profili 
che all’introduzione di ele-
menti sagomati 3D qualsiasi. Si 
ottengono così vantaggi deci-
sivi che, nella pratica, garanti-
scono durate del 20-30% supe-
riori. Questo è dovuto al fatto 
che i bordi tagliati laser presen-
tano uniformità poiché il laser 
taglia il grano di diamante (e il 
legante). Invece in fase di ret-
tifica, i grani vengono rotti, 

pertanto, è la granulometria 
a determinare la qualità del 
tagliente. Un ulteriore van-
taggio che la tecnologia laser 
porta con sé è la possibilità di 
inserire elementi sagomati 3D 
nell’inserto.

unico fornitore di un ventaglio 
completo di soluzioni dedicato 
al mondo delle lavorazioni per 
asportazione di truciolo.

Utensili e industria 4.0
Il tema della digitalizzazione 
sta prendendo sempre più 
piede e per tale motivo l’affi-
liata Komet  Brinkhaus offre, 
con il sistema ToolScope, una 
potente tecnologia high-end 
dedicata al controllo di pro-
cesso.
Esso offre una vasta gamma di 
applicazioni tra le quali l’utente 
può selezionare le soluzioni 
che gli occorrono: dal monito-
raggio utensile, passando per 
log di sostituzione utensile fino 
alla regolazione adattativa 
dell’avanzamento.

Frese per ogni 
operazione e materiale
La grande novità nel campo 
della fresatura, presentata in 
anteprima mondiale alla pas-
sata edizione di AMB, è rap-
presentata dagli utensili PKD 
Komet , i cui supporti dei 
taglienti vengono prodotti 
in modo generativo tramite 
fusione laser. In funzione del 
diametro, la stampa 3D con-
sente di realizzare un numero 
di denti notevolmente supe-
riore che, unitamente a una 
geometria di taglienti otti-
mizzata HPC, consente di 
ottenere nella pratica velo-
cità di avanzamento superiori 
anche del 50%. Questi uten-
sili di fresatura si presentano 
in diverse varianti per cui è 
già stata presentata domanda 
di brevetto come per esempio 
le frese con attacco filettato 
PKD HPC Komet Jel  e le frese 
a codolo PKD HPC Komet Jel , 
grazie alla cui realizzazione 
in metallo duro sul lato codolo 
e alla geometria di taglio otti-
mizzata HPC , nonostante 
grandi rapporti L/D, si possono 
ottenere elevati volumi di tru-
ciolo asportato. Anche l’uten-
sile monoblocco HSK fresa a 
spianare PKD Komet Jel  viene 
equipaggiata con supporto dei 
taglienti prodotti in modo addi-
tivo.
Negli ultimi anni Komet Group 
ha realizzato un programma 
di utensili di fresatura ad alto 
rendimento che comprende 
le frese in metallo duro Komet  
per tutte le esigenze di dia-
metri compresi tra 3 e 25 mm, 
e le frese a inserto di cui è stata 
ampliata la gamma nel corso 
dell’ultimo anno.
Oltre alle già note linee di 
frese Quatron hi.feed, hi.aeQ 
e hi.apQ sono ora entrate in 
scena sei ulteriori sistemi di fre-
satura (quattro inserti unilate-
rali e due bilaterali). Con circa 
60 modelli di corpo base e oltre 
70 inserti la gamma può dirsi 

Mattia Barattolo

Programma per la 
fresatura Komet®

Komet Dihart® 
Freemax

Punte per foratura  
Komet Kub Pentron®

Komet® si avvale di  
moderni impianti laser
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Made in Italy
OPZIONI:

NUOVICAMBI RAPIDI
MODULARICOMPATIBILI CON 

QUALSIASI USCITA ER !!

NUOVICAMBI RAPIDI
MODULARICOMPATIBILI CON 

QUALSIASI USCITA ER !!

L’ECCELLENZA TECNOLOGICA !!

MOTORIZZATI

■   CORPO MOTORIZZATO
Trattamento protettivo anti-ossidante del corpo in 

acciaio integrale a sezione maggiorata per ridurre 

vibrazioni e aumentare la rigidità

■   REFRIGERAZIONE INTERNA
Tutti i Motorizzati possono essere forniti con refrigerante 

interno e pressione fino 100bar. Rotazione a secco possibile!

■   COPPIA & RPM
Coppia disponibile fino a 100Nm e velocità fino 

a 10.000Rpm

■  USCITE
Pinze ER / WELDON / HSK / CAT / SK / BT 

or uscite portafresa

■   INGRANAGGI GLEASON
Coppia conica di ingranaggi spiroidali Gleason con 
evolvente rettificato per garantire una maggior forza e 
ridurre rumore e riscaldamento 

■   CUSCINETTI
Cuscinetti a contatto obliquo + cuscinetti a rulli conici 

su lato mandrino per maggiore rigidità e durata nel tempo 

www.gerardi.it

ALTA VELOCITÀ
Ratio  1:2 / 1:4

PINZE
COMPENSATE

DOPPIA 
USCITA

CAMBI RAPIDI
MODULARI

Made in Italy
La più ampia gamma di Motorizzati con un imbattibile rapporto qualità-prezzo,
per attrezzare i torni CNC dei più conosciuti costruttori del mercato mondiale.

PRECISIONE e AFFIDABILITÀ GARANTITE PER 2 ANNI !!

2       di GARANZIA

  D
UE  ANNI

2didid GAGAG RARAR NZIA

DUE ANNI

Hall / Booth
  2   G27
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FIERE

Brescia e la sua provincia costituiscono l’area con la maggior 
concentrazione a livello europeo di eccellenze in vari set-
tori: siderurgia, metallurgia, meccanica, rubinetteria, val-

volame, casalinghi, armiero, macchine utensili, macchine tessili, 
macchine stampaggio plastica-gomma, guarnizioni e biomedicale.
Il tessuto produttivo locale è costituito da una rete di aziende 
di grandi, medie e soprattutto piccole e piccolissime dimensioni 
che collaborano tra loro con l’obiettivo di migliorare i prodotti e 
le tecniche produttive, rappresentando a tutti gli effetti una rete 
di Ricerca & Sviluppo applicata alla produzione, che consente di 
realizzare prodotti competitivi per soluzioni tecniche e costi di 
produzione.
Un settore manifatturiero così sviluppato fa in modo che non siano 
solo le aziende di grandi dimensioni, da tempo già affermate in 
tutte le parti del mondo, a dover esportare, ma anche le aziende 
medie, piccole e piccolissime hanno la necessità di avere nuovi 
sbocchi commerciali. Ed è proprio in questo che BIE si propone 
di sostenerle.
BIE – Brescia Industrial Exhibition vuole diventare un momento 
di incontro tra tutti gli attori del mondo produttivo: manager, 
responsabili di produzione, responsabili ufficio progettazione 
e ufficio tecnico ma non solo, sono ognuno sia “fornitore” che 
“cliente” dell’altro, e questo porta ad un continuo scambio di pro-
dotti e servizi che permette lo sviluppo reciproco di ogni singola 
realtà produttiva.
L’edizione 2017 vedrà la presenza di 11 Special Guest 11, che 
daranno vita all’iniziativa cardine dell’edizione di quest’anno: 
“La Fabbrica in Fiera”. Si tratta di una vera e propria linea com-
pleta di produzione da cui, partendo dalla materia prima (barra 
di ottone) e attraversando tutte le fasi di lavorazione - inclusi 
assemblaggio e collaudo -, si otterrà un oggetto finito del settore 
idro-termo-sanitario (rubinetto a sfera). Le macchine saranno 
tutte interconnesse ad un sistema centralizzato di visualizzazione 
dei dati di produzione e del ciclo produttivo.
Infatti “4.0 ed oltre” è lo slogan scelto dal gruppo di “Partner” 
di Fabbrica in Fiera per dare la propria interpretazione di “Indu-
stry 4.0”. Tutte le macchine che compongono la linea di produ-

zione automatica saranno collegate wireless ad un computer cen-
trale che, oltre a visualizzare l’intera sequenza di produzione, potrà 
intervenire per modificarne la gestione. Il tutto potrà essere visi-
bile in tempo reale anche tramite internet.
Il ciclo produttivo sarà continuo, verranno impiegati infatti robot 
di visione e adeguati nastri trasportatori per il trasferimento del 
pezzo da una macchina all’altra.
Fiera BIE inoltre offre un servizio gratuito per gli Espositori deno-
minato “Incoming Buyer Esteri”, che prevede la partecipazione in 
Fiera di buyer esteri qualificati e selezionati.
Per mezzo di una piattaforma online di gestione dell’agenda incontri, 
i buyer possono richiedere la disponibilità dell’espositore ad un 
incontro B2B ed altrettanto possono fare gli espositori nei con-
fronti dei buyer e degli altri espositori.
Gli incontri richiesti andranno definiti entro il 10-05-17 e si svolge-
ranno nel corso di tutti e tre i giorni della manifestazione.
Quest’iniziativa è gestita dall’Ufficio Internazionalizzazione dell’ 
Associazione Industriale Bresciana per fornire un supporto perso-
nalizzato alle aziende espositrici ed ai buyer esteri.

Incrementare la competitività della propria Azienda è assolu-
tamente indispensabile per competere sui mercati e l’attuale 
offerta di metodologie, soluzioni e tecnologie in grado di favo-

rire un approccio al modello 4.0 è quantitativamente e qualita-
tivamente nutrita, in continuo incremento. Per molti autorevoli 
esperti Industria 4.0 rappresenta per le aziende una formidabile 
opportunità, forse l’ “ultima” opportunità per le aziende italiane 
che desiderano mantenere e sviluppare il proprio livello compe-
titivo nei mercati mondiali. Un’ottima occasione per verificare 
di persona se e come il modello 4.0 possa realmente essere a por-
tata della singola azienda e quali siano i reali vantaggi disponibili 
è rappresentata dall’11a edizione di A&T (Torino, 3-5 maggio 
2017), la manifestazione italiana delle tecnologie e soluzioni inno-
vative per le aziende manifatturiere, che sarà interamente “tar-
gata INDUSTRIA 4.0” e offrirà ai visitatori un completo percorso 
informativo dedicato al Piano strategico nazionale.
Il programma convegnistico di A&T 2017, fondato sulla concre-
tezza e sulla completezza dell’informazione, è stato costruito in 
stretta collaborazione con i principali attori come Digital Inno-
vation Hub Piemonte, realtà voluta dal mondo imprenditoriale 
e dal Governo Italiano per sostenere la trasformazione digitale 
delle imprese, attraverso attività di formazione, progettazione 
e consulenza, Porsche Consulting e Assolombarda, che focaliz-
zerà l’attenzione su “Cybersecurity”, uno dei temi più “caldi” in 
quest’epoca caratterizzata dalla sempre più pressante necessità 
di proteggere i dati, vero e proprio patrimonio aziendale.
A&T, da sempre, ha anche un altro obiettivo prioritario: il trasfe-
rimento tecnologico. E, in tale ottica, si colloca il Premio Inno-
vazione 4.0, patrocinato e promosso dalle principali Associazioni 
datoriali, Università, Enti, Centri di Ricerca e primarie Aziende, 
che verrà assegnato alle migliori testimonianze (casi applicativi 
industriali e progetti di ricerca applicativa, in ottica INDUSTRIA 
4.0) presentate da responsabili aziendali, ricercatori e studenti, 
universitari e delle scuole superiori.
Per maggiori informazioni www.affidabilita.eu

BIE 2017 la Fabbrica in fiera
Montichiari dal 18 al 20 maggio

INDUSTRIA 4.0:  
cosa, come e per chi?

Le Mission di BIE
BIE vuole:
• Diventare una “Vetrina” che dia visibilità alle eccellenze 

del territorio, con particolare attenzione alle realtà medio-
piccole che sono alla ricerca di nuovi mercati sia nazionali 
che internazionali;

• Diventare un evento che attragga buyer nazionali e 
soprattutto internazionali;

• Consentire la nascita di nuove relazioni commerciali tra le 
aziende, che sono sempre alla ricerca di nuovi partner,

• Consentire al mondo del lavoro e della scuola di interagire. 
Le aziende necessitano di nuove figure professionali 
soprattutto nel settore informatico che è in rapida 
evoluzione, e le scuole hanno difficoltà a rapportarsi con il 
mondo del lavoro.
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FIERE

A Lione, capitale della regione dell’Auvergne- Rodano-Alpi e prima regione 
industriale di Francia, dal 4 al 7 aprile al 2017 vi attende il salone INDU-
STRIE Lyon. Con oltre 900 espositori in rappresentanza di 9 settori di appa-

recchiature e 1 settore di competenze (subappalti e co-sviluppo) dalla progetta-
zione alla produzione industriale, è il più importante salone delle tecnologie di pro-
duzione e del subappalto a poche ore di auto o di TGV dall’Italia.
La sua offerta si amplia con 4 villaggi dedicati alle tecnologie e ai servizi che inte-
ragiscono direttamente con l’industria del futuro: stampa 3D, consigli su strategie 
e sviluppo, start-up e progettazione industriale.
L’industria del futuro in Francia pone l’uomo al centro della produzione industriale 
con tecnologie innovative e connessioni in modo da permettere di aumentare la 
produttività e le prestazioni delle aziende. Questo tema funge da struttura portante 
del ricco programma di intrattenimento che LAB INDUSTRIE ha organizzato con 
l’assistenza del Symop, del Cetim e dell’Ardi a Lione, il quale presenta un percorso 
concreto e vivace (con dimostrazioni di start-up e testimonianze degli utenti) tra 
le 4 aree tematiche: oggetti connessi e internet industriale, processi di produzione 
avanzati, linee e isole connesse e approccio al lavoro dell’uomo. INDUSTRIE Lyon 
crea inoltre un proprio FabLab per presentare questi spazi «aperti» per concepire 
e prototipare progetti. Questa animazione è stata realizzate insieme a Usine IO, 
una FabLab parigina, You Factory e FOL, una FabLab di Lione. Una catena di verni-
ciatura completa con funzionamento reale e verniciatura del vivo, realizzata con 
l’assistenza dell’UITS e di una ventina di espositori, attende i visitatori della fiera. 
INDUSTRIE è anche uno studio televisivo in cui per 4 giorni si susseguiranno tavole 
rotonde, approfondimenti tecnici e altre testimonianze di start-up, tra cui un Key-
note di argomento medico il 5 aprile.

Il sistema energetico del 
futuro sarà completa-
mente diverso da quello 

attuale: sarà altamente effi-
ciente, rinnovabile e digitale. 
Più di 1.200 espositori – per il 
60 per cento provenienti dall’e-
stero – illustreranno gli svi-
luppi attuali di questo sistema 
nella cornice di Energy, una 
delle fiere leader della HAN-
NOVER MESSE che si svolgerà 
dal 24 al 28 aprile 2017, pre-
sentando tecnologie e solu-
zioni per un’economia ener-
getica intelligente su un’area 
di circa 43.000 metri quadrati. 
Al centro dell’attenzione ci 
saranno approvvigionamento 
energetico decentralizzato, energia eolica, produzione di idrogeno, fornitura integrata di energia-calore-mobilità, 
stoccaggio di energia, efficienza energetica, elettromobilità, smart grid. Il fronte espositivo sarà inoltre arricchito 
da forum specialistici che si terranno nei padiglioni 12, 13 e 27. “All’insegna dello slogan ‘Integrated Energy’ esperti 
di politica ed economia parleranno in questo ambito di tutti i problemi dell’economia energetica del futuro”, dice 
Benjamin Low, Global Director Energy presso la HANNOVER MESSE.
I riflettori saranno puntati anche quest’anno sulla Integrated Energy Plaza e sul suo mix di forum, fronte espositivo 
e presentazioni interattive. Verranno presentati tra l’altro progetti Copernicus attuali per la svolta energetica – un’i-
niziativa promozionale del Ministero federale tedesco per l’istruzione e la ricerca – e progetti legati al programma 
“Vetrina sull’energia intelligente – Agenda Digitale per la svolta energetica” (SINTEG), avviato nel febbraio 2015 
dal Ministero federale per l’economia e l’energia. Tra i partner della Plaza ci sono l’Agenzia Tedesca per l’Energia 
(dena), che organizza il programma dei forum, e inoltre l’Associazione federale tedesca dell’industria energetica e 
idrica (BDEW), l’Associazione federale tedesca per le energie rinnovabili (BEE), la Fondazione tedesca per lo sviluppo 
sostenibile (BNE), Germany Trade and Invest (GTAI), l’Associazione tedesca per l’elettrotecnica, l’elettronica e l’in-
formatica (VDE), l’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti (VDMA), l’Associazione tedesca delle 
aziende municipalizzate (VKU) e l’Associazione nazionale tedesca dell’industria elettrotecnica ed elettronica (ZVEI).
Oltre a Energy integrated tema conduttore dell’edizione 2017 è “Integrated Industry – Creating Value”. HANNOVER 
MESSE infatti è hotspot globale per tutti i temi della digitalizzazione della produzione (Industria 4.0) e dei sistemi 
energetici (Integrated Energy) e riunisce sotto un unico tetto sette fiere: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive 
& Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply e Research & Technology. Paese Partner di questa 
edizione è la Polonia.

INDUSTRIE Lyon
Dal 4 al 7 aprile al 2017

Energy presenta alla HANNOVER 
MESSE il sistema energetico del futuro

APS
Automatic Positioning System
è il sistema d’interfaccia universale
tra la macchina utensile,
l’attrezzatura di bloccaggio e/o
direttamente il pezzo da lavorare.
La flessibilità del sistema APS
consente il posizionamento ed il
bloccaggio in un’unica operazione
con ripetibilità < 0,005 mm.

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
A 3 GRIFFE a 120°
APS 140 Premium è l’UNICO sistema di bloccaggio
ZERO POINT a 3 griffe a 120°

FUNZIONE TURBO INTEGRATA
Turbo è la funzione per mezzo della quale l’aria
compressa incrementa la forza di bloccaggio “PULL
DOWN”  esercitata dalle molle sino 30.000 N.
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INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elementi
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innovativo
sistema antiattrito e anticorrosione ai perni e alle
griffe.
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IVS Industrial Valve Summit
Bergamo 24-25 maggio

In occasione della seconda edizione di IVS 
abbiamo intervistato Maurizio Brancaleoni 
(nella foto), presidente del Comitato Scien-

tifico IVS 2017.
La Call for papers per IVS 2017 si è chiusa il 24 
Novembre: siete soddisfatti del risultato?

Sì. La «Call for papers» ha dato vita a 105 
abstracts provenienti da una vasta area geogra-
fica, che copre tutte le tipologie di «stakeholder» 
coinvolti nel mercato delle valvole industriali e, 
in modo particolare, nel settore Oil & Gas e in 
quello energetico.
Di questi 105 abstracts il Comitato Scientifico ha 
selezionato 50 memorie, che sono state suddi-
vise in 13 sessioni che si svolgeranno nelle gior-
nate di Mercoledì 24 e Giovedì 25 Maggio 2017.

Durante il recente incontro tenutosi a Bergamo, 
il Comitato Scientifico di IVS 2017 ha comple-
tato il processo di revisione degli abstract per 
selezionarne i migliori. Sono stati seguiti cri-
teri specifici?

Il Comitato Scientifico si è riunito, l’ultima volta, 
a Bergamo il 26 e il 27 gennaio scorsi. La parteci-
pazione è stata intensa ed i pochi membri che non 
hanno potuto essere fisicamente presenti si sono 
collegati in video-conferenza, permettendo così 
una riunione molto efficace e proficua.
Il Comitato Scientifico ha completato la selezione 
delle memorie e ha proceduto alla stesura del pro-
gramma della conferenza.
Contemporaneamente la Segretaria del con-
vegno, Manuela Tonolini, ha contattato tutti gli 
autori delle memorie selezionate chiedendo loro 
di confermare la loro presenza e partecipazione 
a IVS 2017.
È stato fissato al 17 Marzo il controllo finale dei 
vari manoscritti da parte dei presidenti e com-
ponenti delle varie sessioni designate, per i com-
menti finaali ed eventuali modifiche.
La ricezione dei documenti finali (cioè mano-
scritti e presentazione Power Point) è stata 
richiesta - al più tardi – per il 7 aprile p.v.

Può riepilogare le idee più interessanti emerse 
dagli abstract?

La conferenza IVS 2017 coprirà una varietà di 
argomenti, dal design e produzione, alla stan-
dardizzazione e alle tecniche di supervisione e 
controllo, dall’esperienza degli utenti alle valu-
tazioni sui costi totale di proprietà (T.C.O.), argo-
menti che sono stati tutti attentamente trattati e 
selezionati dagli autori scelti.
Tra le idee più interessanti e significative, mi 
piace menzionare:
- Materiali nuovi e innovativi nelle valvole, com-
ponenti, sistemi di tenuta e trattamenti e rivesti-
menti contro la corrosione.
- Nuovi concetti nel design degli attuatori e dei 
sistemi di supervisione e controllo.
- Modifiche alle norme internazionali esistenti 
e visione globale sulle attuali attività di norma-
zione.
- Nuove opportunità di progettazione e produ-
zione di valvole offerti dalla stampa 3D, in mate-
riali metallici, anche su componenti di serie.

Quando sarà rilasciato il programma ufficiale 
della conferenza?

Il programma preliminare della Conferenza è 
già disponibile sul nostro sito web (www.indu-
strialvalvesummit.com).
La versione finale sarà rilasciata e stampata, 
entro la fine del mese di aprile

FIERE

In progressiva crescita l’adesione all’evento INTRALOGISTICA ITALIA 2018 che già dall’e-
dizione del 2015 ha colmato un vuoto da tempo avvertito nel panorama fieristico nazionale 
delle rassegne di settore.

L’evento, dedicato alla logistica interna, si contraddistingue per l'eterogeneità dei prodotti offerti: 
dai carrelli elevatori ai mezzi di sollevamento, dai sistemi di magazzinaggio, trasporto continuo e 
di pesatura, alle scaffalature industriali, agli accessori, fino ai servizi di engineering per la logistica 
e di consulenza, sistemi e software, servizi logistici per il trasporto e l’organizzazione del traffico.
INTRALOGISTICA ITALIA aderisce a "The Innovation Alliance", un grande evento che occu-
perà l’intero quartiere fieristico, rappresentando, in contemporanea con altre 4 manifestazioni, 
un format che proporrà una sinergia tra differenti mondi produttivi interconnessi da una forte 
logica di filiera:
- Ipack-Ima: dedicata alle tecnologie per il processing e il packaging;
- Meat-Tech: dedicata a processing e packaging per l'industria della carne;
- Plast: dedicata alle tecnologie per l'industria delle materie plastiche e della gomma;
- Print4All: dedicata a printing, converting e stampa industriale.
Un utile sito web, www.innovationalliance.it, permette di comprendere velocemente la proposta 
di questo grande evento e di guidare i 150 mila visitatori attesi tra i 18 padiglioni e le 5 manife-
stazioni.

La parola agli espositori
Elevate e importanti sono le aspettative delle imprese che, dopo aver partecipato nel 2015 alla 
prima edizione, hanno ri-confermato la loro adesione ad INTRALOGISTICA ITALIA 2018.
Tra le aziende fedeli alla manifestazione c’è VIPA srl, un’azienda italiana leader mondiale nella 
realizzazione e produzione di una vasta gamma di articoli in plastica che comprendono, conteni-
tori, cassettiere, scaffali e molti altri prodotti che bene si prestano al settore della logistica interna.
Abbiamo intervistato Laura Pasquini, Marketing Manager VIPA, che ha così introdotto l’azienda 
“Realizziamo soluzioni in cui design, qualità, ricerca e innovazione sono i tratti distintivi. Aspiriamo 

INTRALOGISTICA ITALIA 2018

Laura Pasquini, Marketing Manager VIPA

Cassettiere componibili Linea Fox, uno dei tanti prodotti della vasta gamma di articoli in plastica VIPA
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a distinguerci nel panorama internazionale, dif-
fondendo i valori del nostro Made in Italy, cre-
ando ordine e rispettando l’ambiente con l’uso 
di materiali esclusivi, innovativi e di qualità.“
Laura ha quindi proseguito descrivendo gli ele-
menti che hanno convinto VIPA a confermare 
la partecipazione a INTRALOGISTICA ITALIA 
2018 “L’edizione 2015 è stata senza dubbio posi-
tiva. Milano è da sempre il cuore dell’imma-
gine della realtà industriale italiana per eccel-
lenza. INTRALOGISTICA ITALIA ha permesso 
a VIPA di rafforzarne la visibilità produttiva, 
di stringere ancora di più collaborazioni con i 
clienti attuali, di avviare nuove collaborazioni 
con aziende italiane ed estere, infine di creare 
sinergie strategiche con aziende di altissimo 
livello.“
Risulta difficile farsi svelare in anteprima le 
novità che verranno esposte in una fiera tut-
tavia Pasquini ha confermato l’ambizione di 
presentare alla manifestazione nuovi prodotti 
realizzati con materiali innovativi e prestigiosi.
INTRALOGISTICA ITALIA si colloca all'interno 
della piattaforma di The Innovation Alliance e 
Laura ha dichiarato a questo riguardo “Parola 
d’ordine sinergia: questa importante piatta-
forma permetterà all’azienda di creare sinergie 
importanti non soltanto per ciò che concerne la 
vendita diretta ma anche e soprattutto per incon-
trare e stringere rapporti importanti di forni-
tura con altrettante aziende italiane ed estere.“
INTRALOGISTICA ITALIA, organizzata 
dalla filiale italiana di Deutsche Messe AG, 
in collaborazione con Ipack Ima Srl, è parte 
del network internazionale CeMAT, il salone 
leader mondiale dell’intralogistica. Questo 
evento rappresenta una grande opportunità 
per le aziende che puntano sull'innovazione 
tecnologica dei prodotti e, la collaborazione 
creata con le altre quattro manifestazioni pre-
senti in "The Innovation Alliance", trae forza 
dalle competenze di due tra i principali orga-
nizzatori fieristici europei, Fiera Milano e Deu-
tsche Messe AG. INTRALOGISTICA ITALIA, organizzata dalla fi liale italiana di Deutsche Messe AG, in collaborazione con Ipack 

Ima Srl, è parte del network internazionale CeMAT

Multistep XT-T-T 200
Il killer dei tempi morti

Esempio pratico
Materiale: AlMgSi1 
Numero d’utensili: 58

Durata cambio utensile
truciolo - truciolo a 15’000 giri/min

Multistep XT-2T-2T 00

Altri sistemi

< 1 secondo

> 3 secondi

Riduzione tempi morti con 
Multistep XT-T-T 200
2” x 58 utensili = 116”/ pezzo
Quanti pezzi fate al giorno?
Quanti in più con Multistep XT-200?

www.mikron.com
www.youtube.com/mikrongroup

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno millimetri possibili (solo 3,5 mm di
presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.
Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di questo materiale abbinato alla

speciale affilatura dei denti e alla speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento
senza giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.
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3,5 mm

The New Choice

Solo 3,5 mm di presa pezzo senza preventiva perforazione del pezzo!

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento =
maggior volume di truciolo asportato!
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PRODOTTI

Un itinerario completo  
dalla misura alla formazione

MISURA E CONTROLLO

tale 4.0, tema centrale della 
manifestazione; questa zona è 
animata da un pool di partner 
perfettamente integrati grazie 
alle soluzioni “Connected 
Machining” dei controlli nume-
rici TNC HEIDENHAIN. Con-
nected Machining è in grado di 
supportare la gestione digitale 
e universale delle commesse 
di produzione, semplificando 
la condivisione dei dati, otti-
mizzando i flussi e rendendo 
trasparenti i processi, anche 
in nella produzione in piccoli 
lotti. In questo modo è possi-
bile aumentare la flessibilità e 
la produttività di ogni officina.
Proprio nel padiglione 4, le 
tre filiere dell’area Connected 
Manufacturing Process pre-
sentano una serie di attività 
con focus sulla digitalizzazione 
della produzione con l’obiet-
tivo di utilizzare i dati della pro-
duzione per controllare il pro-
cesso e, di conseguenza, sup-
portare le decisioni. I TNC mon-
tati sulle tre macchine uten-
sili illustrano la centralità del 
controllo numerico in officina. 
Inoltre, ben sei filiere con mac-
chine utensili equipaggiate con 
TNC saranno dedicate alle lavo-

razioni meccaniche per il set-
tore motorsport, fiore all’oc-
chiello del made in Italy e tra i 
distretti manifatturieri dell’E-
milia-Romagna.
Sempre all’interno della Fab-
brica Digitale 4.0, i visitatori 
verranno accolti dalla pro-
fessionalità e dalla compe-
tenza del team TNC Club HEI-
DENHAIN.
In qualità di partner nazionale 
del Cnos-Fap, HEIDENHAIN 
è stata invitata a presentare la 
propria tecnologia nell’area 
denominata “Laboratorio Sale-
siano 4.0” e dedicata specifica-
tamente alla formazione. Qui, 
i temi della fabbrica del futuro 
verranno declinati in modo da 
avvicinare i giovani a questo 
settore e da portarli a conoscere 
delle tecnologie adeguate all’e-
volversi delle aziende.
Inoltre, come sempre, i visita-
tori potranno vedere all’opera 
i controlli numerici e le altre 
apparecchiature HEIDENHAIN 
anche negli altri padiglioni 
della fiera presso gli stand dei 
più importanti costruttori.
HEIDENHAIN ITALIANA a 
MECSPE 2017 – Padiglione 2 
Stand I55

Innovazione, tecnologia e atten-
zione al cliente saranno i temi 
ricorrenti della presenza di HEI-

DENHAIN ITALIANA alla MECSPE 
2017. Come di consueto lo stand sarà 
visitabile, all’interno del Villaggio 
Ascomut, quest’anno ancora più 
ampio e arricchito dalla presenza 
di molti associati. Allo stand HEI-
DENHAIN è esposta un’ampia sele-
zione di apparecchiature che illu-
strano la nostra tecnologia di misura 
e controllo. Tra i controlli numerici 
spicca TNC 640 con le sue innovati-
ve funzioni “Dynamic Efficiency” e 
“Dynamic Precision”, qui presentato 
nella versione con touch screen. Tra 
i sistemi di misura, si porrà l’accento 
sui sistemi di misura lineari asso-
luti, fondamentali per mantenere 
costante l’accuratezza delle lavora-
zioni mentre in ambito metrologico 
verrà dato spazio all’elettronica di 
misura e conteggio QUADRA CHEK 
3000, apprezzata e intuitiva solu-
zione per misure semplici e rapide 
su macchine di misura di elevata 
accuratezza. Allo stand si potranno 
ricevere informazioni sulle molte e 
interessanti iniziative di cui è prota-
gonista la tecnologia HEIDENHAIN 
in tutto il quartiere fieristico.
A partire dal padiglione 4 che intro-
duce il visitatore alla Fabbrica Digi-

Il TNC 640 con touch 
screen che consente 
di operare con ancora 

maggiore praticità, 
sarà a Mecspe

A cura della Redazione

INDUSTRIE: BUILDING
TOMORROW TODAY

WWW.INDUSTRIE-EXPO.COM

Avec le soutien du

22 000 
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900 
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TOMORROW TODAY
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Fabio Chiavieri

Sorma, nome storico nel mondo 
degli utensili da taglio, si presenta 
a Mecspe 2017 con tante novità 
tecnologiche, a cominciare da una 
nuova gamma di utensili per dentatura 
ingranaggi e produzione stampi

Tradizione e innovazione
UTENSILI

PRODOTTI

Gli esperti conoscitori 
della zona affermano 
che Mestre nel primo 

dopoguerra conobbe un pro-
cesso d’urbanizzazione e indu-
strializzazione così “accelerato e 
caotico da sembrare illeggibile”.
Eppure un’attenta analisi della 
città mostra che vi è una rete e 
un complesso storico e ambien-
tale, non così evidente come in 
altre città, sviluppatosi all’ombra 
di Venezia di cui è circoscri-
zione e l’agglomerato urbano 
più popoloso. Lontane dai riflet-
tori, in questa zona strategica 
del nord Italia, molte aziende 
hanno saputo crescere e affer-
marsi nel tessuto economico 
del paese cogliendo le opportu-
nità offerte dalla costante inno-
vazione tecnologica. Una stra-
tegia pagante ieri come oggi.
Sorma, nata nel 1950, giunta alla 
terza generazione in azienda, 
è certamente una di quelle 
realtà. Essa commercializza 
utensili di precisione per l’in-
dustria meccanica sin dalla sua 
nascita e oggi, con le divisioni 
Cutting Tools, Diamond Tools 
e Home&More, 95 dipendenti 
nella sede centrale a Mestre, 
2.500 clienti attivi in 22 Paesi 
Europei, Stati Uniti, Sud Ame-
rica, Africa, Australia, Nuova 
Zelanda ed Estremo Oriente, 
la Certificazione Qualità UNI 
EN ISO9001:2008, è conside-
rata partner affidabile in molti 
settori industriali.
La divisione Cutting Tools si 
occupa della distribuzione di 
utensili per asportazione tru-
ciolo di marchi riconosciuti 
ai vertici del mercato per affi-
dabilità, tecnologia e gamma 
quali Yamawa, Osawa, Nikko 
Tools, Kyocera, Kemmer e, ultimi 
in ordine di arrivo, quelli del 
Gruppo tedesco LMT Tools (Kie-
ninger, Fette, Belin e Onsrud).

A Mecspe con 
tante novità
In occasione della 
manifestazione par-
mense dedicata alla 
meccanica specializ-
zata, Sorma, presente 
nel padiglione 3, stand 
G63, proporrà la vasta 
gamma di soluzioni 
che vanno da maschi, 
filiere, punte a centrare 
(Yamawa), a utensili per 
scanalatura e troncatura 
(Kemmer), a frese e punte 
integrali in HSS e metallo 
duro (Osawa), a inserti e 
utensili a fissaggio mecca-
nico in metallo duro, PCBN, 
PCD e ceramica (Nikko), a 
utensili e inserti a fissaggio 
meccanico Kyocera.

studiato per questa applicazione, 
la produttività nella super-fini-
tura è incrementata fino al 40%.
In totale, una proposta molto 
ricca adeguata a un mercato in 
continua evoluzione come ci con-
ferma Alessandro Sorgato: «con 
i nostri partner tecnologici cer-
chiamo sempre di sviluppare pro-
dotti e tecnologie nuove per andare 
incontro alle esigenze dei clienti, 
ma la cosa importante è che riu-
sciamo a dare una qualità globale 
che passa certamente dalla bontà 
dei prodotti, ma che non può pre-
scindere dall’alto livello del ser-
vizio a monte e a valle della lavora-
zione, che include consulenza, con-
segna rapida – grazie a un magaz-
zino fornito con 17.000 referenze 
attive e personale altamente qua-
lificato ed efficiente - e supporto 
tecnico direttamente dall’utiliz-
zatore. Questo aspetto oggi è in 

alluminio, nonché i maschi HVSP 
e RE-HT per lavorazioni di pezzi di 
grandi dimensioni con misura fino 
a M80 dedicati ai settori Energetico 
e Navale. Per quanto riguarda la 
foratura con utensili integrali pre-
senteremo con Osawa una nuova 
punta universale ad alto rendi-
mento, quindi ad alte prestazioni 
con riferimento a durata e velo-

cità di taglio, in grado 
di lavorare ogni 

tipo di mate-
riale ivi 

incluse 
le super-

l e g h e . 
Sempre a 
marchio 
O s a w a 

p r e s e n -
teremo un 

deciso amplia-
mento del pro-

gramma di frese a elica 
variabile le cui caratteri-
stiche la rendono un uten-
sile adatto a ogni genere di 
lavorazione, dallo spalla-
mento, alla lavorazione in 

cava, alla fresatura trocoidale a 
quella su piani obliqui. Nel campo 
della troncatura con utensili a fis-
saggio meccanico in metallo duro 
verrà presentato il nuovo catalogo 
Kemmer in italiano con diversi 
prodotti nuovi, di facile consul-
tazione e ricco di nuove informa-
zioni tecniche.

Ma la vera novità per questa edi-
zione di Mecspe è rappresentata 
dalla distribuzione in esclusiva per 
il mercato italiano della gamma 
LMT Tools, che tra le numerose 
sue aree d’eccellenza, include le 
linee di utensili specializzate per 
la lavorazione di stampi (Kie-
ninger) e dentatura degli ingra-
naggi (Fette).
«Con questa scelta strategica – 
ci spiega Alessandro Sorgato, 
General Manager dell’area Solid 
Tools di Sorma – vogliamo entrare 
con maggior forza rispetto al pas-
sato nel mondo degli stampisti, 
oltre a quelli già collaudati della 
Meccanica Generale, dell’Automo-
tive e dell’Oleodinamica. La ricerca 
dei nostri nuovi partner tecnolo-
gici, d’altronde, avviene partendo 
proprio dalle esigenze dei nostri 
clienti, dopodiché valutiamo la 
qualità dei prodotti e la capacità di 
mantenerla costante nel tempo. 
Il comparto degli stampi in Italia 
è tornato a essere molto interes-
sante dopo gli anni della delo-
calizzazione smisurata, ma al 
contempo molto esigente, per 
cui, con LMT, siamo certi di aver 
trovato il giusto know-how».
Con particolare riferimento a 
LMT Tools, Sorma presenterà:
- Inserti Copymax2 Kieninger: 
nuovo design della famiglia 
di utensili dedicata alla fresa-
tura ad alto rendimento degli 
stampi che quadruplica la vita 
utile,grazie a materiali e pro-
prietà di taglio nettamente 
migliorate che si combinano 
all’aumento dello spessore 
dell’inserto e all’introduzione 
del secondo tagliente.
- Creatori ibridi Carbideline 
H Fette: dotati di taglienti in 
metallo duro saldobrasati e 
rivestimento anti-usura Nano-
sphere, con cui possono lavo-
rare materiali ad alta resistenza 
fino a 1000 N/mm². Soluzione 

ideale per ottenere alte 
prestazioni nella pro-
duzione di serie, i cre-
atori ibridi sono dispo-
nibili nei moduli da 5 
m a 12 m.
- Rivestimento Nano-

mold Black Kieninger 
per applicazione uni-
versale. Questa nuova 
generazione spazia dalla 
sgrossatura alla fini-
tura di acciaio, acciaio 
in getto e ghisa fino ad 
una durezza di 56 HRC.
- Frese integrali HSCline 
SuperFinish4 Fette: solu-
zione raggiata, con 4 
taglienti e una speciale 

geometria a “S”. Grazie al 
substrato in metallo duro 
con granulometria ultra-
fine e a un rivestimento 

grado di fare la differenza purché 
il cliente ci metta nelle condizioni 
di poter trasferire la nostra espe-
rienza alla sua specifica applica-
zione. D’altronde le aziende desi-
derano ottimizzare i loro processi 
produttivi puntando su strumenti 
di produzione di qualità, su una 
maggiore digitalizzazione della 
fabbrica nel suo complesso, ma alla 
base di tutto non dimentichiamoci 
delle competenze delle persone».
Oltre ai nuovi utensili 
LMT, quali novità 
presenterete 
a Mecspe?
P r e s e n -
t e r e m o 
m o l t i 
n u o v i 
prodotti 
nel campo 
della fresa-
tura, della 
maschiatura e 
della foratura, sia 
come utensili integrali 
sia a fissaggio meccanico. 
Giusto per citare le prin-
cipali novità, nel campo 
della fresatura con inserti a fis-
saggio meccanico per scanalatura 
e spallamento retto proporremo 
la gamma Nikko Tools, mentre 
con Yamawa lanceremo i nuovi 
maschi ACHSP in metallo duro con 
tagliente in testa che permettono 
di filettare forida pressofusione 
– anche poco precisi – su leghe di 

La sede Sorma di Mestre

Creatore 
LMT Fette 

carbideline H

Alessandro Sorgato, 
General Manager dell’area 
Solid Tools di Sorma

Maschio 
Yamawa 
RE-HT 4 Pad 2 Stand E40
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Catena di processo completa 
nella produzione additiva

STAMPA 3D

TRUMPF ha presentato alla 
fiera Formnext di Franco-
forte le sue nuove stam-

panti 3D – TruPrint 3000 e Tru-
Print 5000. Queste macchine di 
formato medio sono basate sulla 
tecnologia Laser Metal Fusion 
(LMF), che usa il laser per pro-
durre interi componenti strato 
dopo strato su letto di polvere. 
I pezzi possono avere dimen-
sioni fino a 300 mm di diametro 
e 400 mm di altezza. Grazie al 
concetto intelligente del cilindro 
intercambiabile, che permette di 
sostituire rapidamente il cilindro 
col componente realizzato con un 
altro cilindro per la successiva 
lavorazione, e grazie alle perife-
riche adatte all’uso industriale, 
queste nuove macchine mirano 
alla produzione su larga scala 
di parti metalliche complesse. 
Inoltre, con la TruPrint 3000 l’a-
zienda si focalizza sulla catena 
di processo completa nella pro-
duzione additiva. Il primo anello 
della catena di processo è la pre-
parazione dei dati per la proget-
tazione 3D e per il programma di 
produzione. Con il suo pacchetto 
software «TruTops Print con NX», 
TRUMPF offre la prima soluzione 
software completa con un’inter-

faccia utente standardizzata, 
disponendo ora di soluzioni 
industriali che coprono ogni 
aspetto dell’Additive Manu-
facturing: dall’adduzione 
della polvere, che riempie il 
grande contenitore interno 
per la tecnologia di produ-
zione additiva, fino alle atti-
vità finali, come l’estrazione 
e la pulizia del componente 
appena prodotto dalla pol-
vere. L’Industria 4.0 è appli-
cata anche alla produzione 
additiva, al fine di ottimizzare 
i processi aziendali su tutta la 
linea. Ad esempio, durante il 
processo di fabbricazione, gli 
utenti possono utilizzare una 
gran varietà di soluzioni per 
monitorare, analizzare e rego-
lare a distanza diversi para-
metri di stato. L’insieme delle 
soluzioni per l’Industria 4.0 
sono riunite nel TruConnect, 
che definisce la produzione 
interconnessa, collegando 
macchine, uomini e informa-

Il cilindro di costruzione può 
essere montato direttamente 
in questa stazione. Grazie alla 
stazione esterna di “rimozione”, 
i clienti beneficiano di una mag-
giore disponibilità della mac-
china. Con i guanti e gli occhiali 
di protezione, gli utenti non 
entrano in contatto con la pol-
vere durante la rimozione del 
pezzo e le operazioni di pulizia. 
Il materiale in eccesso confluisce 
di nuovo nel sistema a setaccio, 
garantendo alla polvere un ciclo 
sicuro e sigillato.
E cosa dire sulla prossima 
generazione di stampanti 3D? 
TRUMPF sta lavorando a con-
cetti di macchine che pos-
sano rendere i processi addi-
tivi ancora più produttivi. La 
TruPrint 5000 esposta a Form-
next si basa sul principio mul-
ti-laser. È  dotata di tre laser da 
500 watt, attivi contemporanea-
mente in più punti della camera 
di processo. Questo permette 
di produrre pezzi nel cilindro 
di costruzione in maniera più 
veloce ed efficiente.
Indipendentemente dal numero 
e dalla geometria dei pezzi, essi 
possono essere lavorati simulta-
neamente da tutti e tre i laser. 
I laser non sono limitati a zone 
predefinite, con un tasso di 
build-up più veloce. Strategie 
intelligenti di lavorazione stabi-
liscono automaticamente i per-
corsi laser ideali, in modo che 
tutti e tre i laser possano sempre 
agire su più parti. Inoltre, i laser 
possono essere facilmente asse-
gnati a specifiche aree - il van-
taggio è che i contorni esterni 
sono prodotti perfettamente 
da un singolo laser. Grazie alla 
funzione di preriscaldamento 
integrato, che può arrivare fino 
a 500− Celsius, la TruPrint 5000 
offre anche pezzi di alta qua-
lità e soddisfa i rigorosi requi-
siti della produzione industriale 
su larga scala.
Il lancio sul mercato del sistema 
multi-laser è previsto per la fine 
del 2017.

zioni. Entrambi i sistemi TruPrint 
3000 e TruPrint 5000 possono 
essere utilizzati per produrre 
complessi componenti metallici 
da polveri. A seconda del pezzo 
da produrre, può essere utiliz-
zato qualsiasi materiale salda-
bile, come acciai, leghe a base 
di nichel, titanio o alluminio. 
Poiché  la Truprint 3000 è dotata 
di due cilindri di alimentazione, 
per ogni lavoro sono disponibili 
fino a 75 litri di polvere, che è 
circa due volte e mezzo il volume 
di costruzione. Ciò significa che 
c’è abbastanza polvere per com-
pletare l’intero processo di fab-
bricazione senza dover fermare 
il processo per riempire nuova-
mente il contenitore. E anche 
se la polvere dovesse scarseg-
giare, interverrebbe l’ingegnoso 
sistema di cambio del cilindro: 
la TruPrint 3000 è progettata in 
modo che il cilindro di alimen-
tazione possa essere sostituito 
con quello di scorta senza inter-
rompere il processo di produ-
zione. Ciò riduce i tempi di fermo 
e i tempi morti, aumentando la 
produttività della stampante 3D.
Tra i fattori decisivi per la 
produzione in serie ci sono 
le periferiche di sistema e 
la gestione della polvere. Il 
sistema a setaccio automatiz-
zato di TRUMPF è in grado di 
pulire alcuni quintali di pol-
vere all’ora, garantendo così 
una qualità costante della pol-
vere. Indipendentemente dalle 
dimensioni delle particelle, in 
un laboratorio specializzato, 
gli sviluppatori definiscono i 
parametri ottimali e testano la 
potenza laser e la velocità di pro-
cesso per massimizzare le pre-
stazioni della polvere. Prima 
che la polvere venga acquistata 
dal cliente, TRUMPF verificata 
internamente quali sono i requi-
siti attesi dal cliente stesso.
Una volta che il processo di fab-
bricazione è stato completato, 
i pezzi devono essere rimossi 
dalla macchina, puliti e staccati 
dalla piastra sottostante. Questo 
è il motivo per cui l’azienda ha 
aggiunto al programma di pro-
duzione una stazione di “rimo-
zione” perfettamente inte-
grata nella catena di processo. 

Con il metodo LMF si possono 
produrre strutture interne 

complesse. Il laser fonde la polvere 
sul letto di polvere creando i 

contorni del pezzo strato dopo strato

La TruPrint 3000 può essere usata per 
produrre componenti metallici di diametro 
fi no a 300 mm e altezza fi no a 400 mm. Il 
sistema è dotato di un laser da 500 watt

La geometria innovativa
con taglio dolce

S-Cut SC-UNI Il nuovo riferimento 
per prestazioni e vita utensile
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Claudio Tacchella

NUOVA CF400

Due metodologie differenti
in una unica macchina
La gamma delle rettificatrici senza 
centri CF a centro fisso di Ghiringhelli, 
coniugano in una unica macchina 
sia operazioni a tuffo che in infilata

Infatti, in un’unica rettifica-
trice si dispone non solo di 
grande produttività, tipica in 
queste tipologie di macchine 
ma anche di maggiore flessibi-
lità d’impiego. La nuova CF400 
trova applicazione in diversi set-
tori tra cui l’automotive e l’in-
dustria della componentistica 
idraulica e può essere persona-
lizzata secondo le specifiche esi-
genze del cliente. La testa porta-
mola operatrice dispone di una 
linea mandrino su cuscinetti in 
classe extraprecisa che monta 
mole con diametro massimo 
di 610 mm x 400 mm di fascia, 
potenza fino a 51 kW, velocità 
periferica costante fino a 63 m/s 
e bilanciatore mola dinamico 
automatico. La mola conduttrice 
alloggia un mandrino su cusci-
netti extraprecisi e monta mole 
con diametro massimo di 350 
mm x 400 mm in larghezza 
con una coppia utile di 20 Nm 
e velocità massima in lavoro 
fino a 200 giri/min. Il sup-
porto portalama, solidale al 
basamento macchina, è pro-
gettato per essere facilmente 
configurato sia per opera-
zioni a tuffo che in infilata. 
Per quest’ultima dispone di 
supporti regolabili per “gui-
dare” il pezzo in attraversa-
mento. La capacità in retti-
fica della CF400 permette 
la lavorazione di pezzi con 
diametri da 3 fino a 80 mm e 
lunghezza massima a tuffo di 
400 mm. I due carri principali 
di lavoro (assi V e Z) scorrono 
su guide lineari con pattini a 
ricircolo di rulli e sono azio-
nati mediante motori digi-
tali coassiali e viti a ricircolo 
di sfere. Diamantatura della 
mola operatrice tramite assi 
a controllo numerico con pos-
sibilità di utilizzare diversi 
tipi di utensili diamantatori. 
Il basamento è composto da 
una struttura di acciaio/com-
posita con riempimento in 
quarzo sintetico a garanzia di 
rigidità ed elevata ammortiz-
zazione, bassa inerzia termica 
e perfetto bilancio ecologico 
totale. L’attenta progettazione 
meccanica, elettrica ed elet-
tronica svolta dai tecnici Ghi-
ringhelli unita alla selezione 
della componentistica più 
performante, sia sui circuiti 
di potenza-azionamento che 
ausiliari, ha consentito una 
significativa riduzione ener-
getica del sistema. Inoltre, 
la rettificatrice è totalmente 
carenata con una cabina 
modulare e facilmente acces-
sibile per interventi di ispe-
zione o manutentivi. La stessa 

Prevalgono due moda-
lità diverse nel lavorare 
a centro fisso su una 

rettificatrice senza centri, in 
particolare nelle industrie ad 
alta produzione. L’esecuzione 
di cicli a tuffo oppure in infi-
lata. Due metodologie diffe-
renti che Rettificatrici Ghi-
ringhelli di Luino (VA) è riu-
scita, con successo, a coniugare 
in un unico progetto macchina, 
la gamma CF.

Ghiringhelli, con più di 95 anni 
di attività continuativa, rap-
presenta un esempio di eccel-
lenza italiana nel proprio set-
tore e contribuisce costante-
mente al progresso tecnologico 
e alla valorizzazione del “Made 
in Italy” in tutto il mondo.
“Oggi - interviene Patrizia 
Ghiringhelli A.D. della omo-
nima società - con la rinnovata 
CF400 ci posizioniamo più forti 
in un segmento di mercato dove 
siamo sempre stati presenti. 
Queste rettificatrici a centro 
fisso, più competitive, contribu-
iscono ad abbassare i costi pro-
duttivi nelle aziende dove ver-
ranno impiegate e ad aumen-
tare l’alta qualità riscontra-
bile sui pezzi che la attraverse-
ranno. L’originalità tecnica del 
connubio di due operatività così 
distinte per eseguire sia opera-
zioni a tuffo che in infilata è 
stata subito apprezzata.”

è già predisposta a integrare vari 
sistemi per il trattamento di fil-
trazione del lubrorefrigerante e 
delle nebbie generate in lavoro. 
Il CNC Siemens 840D SL integra 
l’esclusiva piattaforma software 
di proprietà Ghiringhelli carat-
terizzata da diagnostica, librerie 
mole-profili, programmazione 

requisiti di Industria 4.0 da parte 
degli utilizzatori finali.”
Possono personalizzare la forni-
tura una ampia scelta di acces-
sori e dispositivi opzionali come 
per esempio i sistemi di alimen-
tazione macchina, stazioni pre e 
post-process, sistemi di controllo 
video ecc.

cicli, calcoli statistici per cor-
rezione quote in ciclo, manu-
tenzione predittiva e controllo 
remoto.
“Tutte le nostre rettificatrici 
senza centri - conclude Patrizia 
Ghiringhelli - sono già predi-
sposte ad essere integrabili nei 
sistemi produttivi che impiegano i 

La nuova CF400 trova applicazione 
in diversi settori tra cui l’automotive e 
l’industria della componentistica idraulica

Il CNC Siemens 
840D SL, 
integra 
l’esclusiva 
piattaforma 
software di 
proprietà 
Ghiringhelli

Tutta la 
gamma CF 
può essere 
personalizzata 
secondo le 
specifiche 
esigenze del 
cliente
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A cura della Redazione

Raccolta e gestione dei dati, carta 
d’identità digitale dei macchinari, 
controllo a distanza, manutenzione 
predittiva, sistemi di verifi ca della 
qualità dei processi, connessione 
tra macchine e sistemi all’interno 
della fabbrica e tra fabbrica ed 
esterno. Sensori e software, pertanto, 
guadagnano terreno anche nella 
costruzione di macchine utensili

Dalle parole ai fatti
DIGITALIZZAZIONE DELLE MACCHINE UTENSILI

Speciale

Tanto tuonò che piovve. 
Dopo anni di incontri, 
previsioni sul futuro, 

inviti a prepararsi a una nuova 
era industriale, Industria 4.0 
è entrata con forza nelle fab-
briche italiane e già si pensa al 
dopo.
Segno tangibile di questa 
presa di coscienza è il Piano 
Nazionale Industria 4.0, 
varato dal Governo, nel quale 
spiccano i due strumenti 
fiscali del Superammorta-
mento dell’Iperammorta-
mento che, seppure nebulosi 

all’interno della fabbrica e tra 
fabbrica ed esterno ecc.
A fronte di queste trasforma-
zioni, le imprese costruttrici 
di macchine utensili potranno 
avere benefici sia commerciali, 
sia di gestione. I primi benefici 
afferiscono all’attività rivolta 
ai clienti: la digitalizzazione 
e l’utilizzo delle tecnologie 
IoT, infatti, favoriranno lo svi-
luppo di servizi integrati per-
sonalizzati, il monitoraggio 
delle esigenze dell’utilizzatore 
e dunque una più forte fideliz-
zazione del cliente.

Investire nel futuro
Industria 4.0 è la piena inte-
grazione e digitalizzazione 
delle f iliere industriali 
grazie alle nuove tecnologie 
del mondo “cyber” applicate 
ai sistemi tradizionali di pro-
duzione del mondo “fisico”, 
unitamente alla connetti-
vità/interconnessione dei 
sistemi industriali. Anche 
nel campo delle macchine 
utensili l’interconnessione 
sta vivendo un trend posi-
tivo inesorabile, in cui svol-
gono un ruolo fondamentale 
sensori e soluzioni software, 
con l’obiettivo di dare all’u-
tilizzatore già nella prima 
fase del processo di digita-
lizzazione un reale valore 
aggiunto.
Secondo l ’Osser vatorio 

e interfacciabili, per puntare 
ad applicazioni evolute come 
valore aggiunto ai clienti, quali 
per esempio gli smart services. 
Le nuove macchine intelligenti 
saranno il cardine delle fab-
briche intelligenti che saranno 
gestite sulla base di informa-
zioni in tempo reale.
La connessione abilita benefici 
di sistema, sai per i costruttori 
che per gli utilizzatori.
Per i primi vi è accesso alla carta 
d’identità della macchina e 
ottenere migliori informazioni 
su ciclo di vita, l’utilizzo del 
cliente. Un altro tema impor-
tante è la pianificazione degli 
interventi di manutenzione 
preventiva e predittiva anche 
da remoto. Ulteriore vantaggio 
sono le informazioni per l’In-
gegneria per future modifiche 
sulla base dei dati provenienti 
dai clienti.
Gli utilizzatori possono svol-
gere un’opera di monitoraggio 
di KPls ambientali e tecnici, 
migliorare il processo produt-
tivo, puntare all’efficienta-
mento energetico, migliorare la 
qualità e massimizzare il ROCE 
sfruttando nuove fonti di ricavo 
quali le smart services.

Fonte: Studio Roland Berger 
dal titolo “Industry 4.0: possi-
bili impatti e opportunità per 
gli associati Ucimu” e l’Osserva-
torio Mecspe

su chi dovrà certificare cosa, 
rimettono perlomeno il mani-
fatturiero italiano al centro 
della politica economica del 
paese.
In quest’ottica, i nuovi sistemi 
di produzione, macchine uten-
sili incluse, dovranno presen-
tare degli aggiornamenti basi-
lari quali la raccolta e gestione 
dei dati, carta d’identità digi-
tale dei macchinari, controllo 
a distanza, manutenzione pre-
dittiva, sistemi di verifica della 
qualità dei processi, connes-
sione tra macchine e sistemi 

Mecspe, la maggior parte 
delle imprese della mecca-
nica e subfornitura italiane si 
aspetta dalla digitalizzazione 
la riduzione dei costo di produ-
zione fino al 15% e un equiva-
lente aumento dei ricavi. Il set-
tore manifatturiero si sta inte-
ressando, quindi, sempre più a 
questo nuovo paradigma indu-
striale trasformando, in modo 
più o meno rapido ma su una 
strada ormai tracciata, le pro-
prie fabbriche in “fabbriche 
intelligenti”.
Fatto salvo che ogni azienda 
deve avviare una riflessione 
sulle implicazioni per il proprio 
modello di business, Industria 
4.0 è certamente un’opportu-
nità per le imprese che possono 
in tal modo adottare modelli 
industriali competitivi, flessi-
bili, adeguati alle mutevoli esi-
genze dei mercati, e ridurre 
sprechi e inefficienze.

Cosa succede alle 
macchine utensili
Come detto connettività/inter-
connessione dei sistemi indu-
striali è un elemento chiave 
delle tecnologie Industria 4.0. 
Pertanto il requisito minimo 
a cui i costruttori di macchine 
utensili devono puntare è inte-
grarle dotandole di connetti-
vità per comunicare in modo 
evoluto, per condividere dati 
fruibili su piattaforme flessibili 

Visualizzatori - Posizionatori - Righe ottiche - Encoder - Sensori magnetici - Proiettori di profili LAB 
Sistemi di ispezione visiva - Durometri - Alesametri - Spessimetri - Comparatori - Goniometri - Altimetri digitali 

Strumenti di misura e metrologia

www.elboitaly.eutel. :+39 051 766226 sales@elboitaly.it
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Novità nei sistemi SUPER-MECLAB+; Misura in Passata: 
misura multi-diametro semplice e immediata.Misura 
fi no a 9 diametri sullo stesso pezzo, semplicemente 
facendo scorrere la slitta lineare.
Super Meclab è uno strumento preciso e fl essibile, 
adatto alla misura del diametro di pezzi cilindrici, albe-
rini, rulli di gomma, pezzi torniti e rettifi cati, utensili in 
metallo duro. Ideale per il controllo di accettazione, il 
collaudo fi nale, la sorveglianza del processo produttivo 
ed il controllo di Qualità. Tecnologia NO-VAR esclusiva 
Aeroel: nessuna deriva di misura dovuta a cambiamenti 

della temperatura ambiente e programmazione del coef-
fi ciente di dilatazione termica del materiale
• Misura diametri ed ovalizzazioni, concentricità, posi-

zioni di bordi, luce tra due pezzi, conicità, fondi gola, 
diametri di picco, diametro di taglio, ecc.

• Confronta le quote misurate con i valori di accettazione 
pre-programmati.

• Stampa i rapporti di misura.
• Effettua semplici ed effi caci statistiche.
• Memorizza i risultati dei controlli e trasferisce i dati a 

computer remoti.

Agint è una società leader in Italia nei sistemi di presa 
pezzo per le lavorazioni meccaniche sia di asportazione 
che di saldatura.
È rappresentante esclusiva di diversi Marchi di rilevanza 
internazionale per il mercato italiano e può contare su 
una rete di Agenti e Distributori che copre in maniera 
capillare tutto il territorio nazionale.
L’azienda, nata nel 1973 e si avvale di un fornito e com-
pleto magazzino centrale con oltre 15.000 articoli gestiti 
da un sistema informatico aggiornato in tempo reale, che 

assicura tempi di consegna e reazione rapidissimi.
Tra le Novità Mecspe presenteremo i dispositivi magne-
tici dell’azienda tedesca Assfalg, che offrono caratteri-
stiche uniche tra i sistemi di fi ssaggio e di sollevamento. I 
piani di fi ssaggio magnetici sono interamente in acciaio, 
quindi senza resine, a garanzia di una durata, affi dabilità 
ed assenza di guasti davvero ineguagliabili. Per il solleva-
mento è invece da segnalare la serie a batteria che per-
mette una facilità ed una rapidità d’uso superiore ai nor-
mali standard di mercato.

AEROEL  pad 5 stand A64 AGINT  pad 3 stand C21 

Elevata tecnologia da un‘azienda 

a conduzione familiare 

Elevata tecnologia da un‘azienda 

a conduzione familiare 

schunk.com/tendo-e-compact

300% di incremento 

durata utensile*

Il programma più completo per l‘asportazione tru-

ciolo ad elevate prestazioni. Collaudato dal 1978. 

TENDO, l‘originale mandrino portautensili ad 

espansione idraulica di SCHUNK. Estrema manegge-

volezza e  cambio dell‘utensile in pochi secondi.  

Coppia fino a 2,000 Nm
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Jens Lehmann, leggendario portiere tedesco, 

è ambasciatore del marchio dal 2012, 

per sicurezza e precisione nella presa e nella tenuta. 
schunk.com/Lehmann

*  Questo risultato è stato verificato da uno studio del wbk 
Dipartimento di Tecnologia della Produzione presso 
l‘Istituto di Tecnologia di Karlsruhe (KIT).

           23-25.03.2017 | Parma | Pad. 2 | Stand F09

Buona la prima con VERICUT!

CGTech • Italia
Tel. +39 0422 583915

e-mai: info.italia@cgtech.com

Visita il nostro stand
Pad. 2 - Stand C40

VERICUT è il software di simulazione, verifica e ottimizzazione delle lavorazioni per 

macchine utensili CNC in ambiente virtuale.

Le aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, possono simulare sia il 

codice CNC programmato manualmente che post-processato.

Con VERICUT si può lavorare il pezzo da subito su macchina non presidiata.
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Se fi nora il sistema più utilizzato 
è stato il “portapinza” integrale, i 
nuovi trend di mercato vedono una 
crescente necessità di poter cam-
biare sovente l’attacco in modo da 
avere una maggior fl essibilità ed 
essere più reattivi alle esigenze 
di mercato. Alberti ha studiato 
un particolare sistema di cambio 
rapido modulare – già peraltro 
apprezzato dai suoi clienti sulla 
serie dei motorizzati - che si è rive-
lato eccezionale anche per le teste. 
“Smart Change” è un sistema 
facile e innovativo, compatto nel 
design e veloce da utilizzare, che, 
grazie ad un triplo contatto, riesce 
a garantire una maggior rigidità e 
permette una miglior precisione 
durante la lavorazione. La modu-
larità del sistema dà quindi la pos-
sibilità all’utilizzatore di poter usu-
fruire di vari adattatori di diversa 
dimensione che possono essere 
presettati fuori macchina in tempo 
mascherato, aumentando così la 
produttività e diminuendo tempi 
e costi di attrezzamento mac-
china. Oggi Alberti ripropone il suo 
sistema Smart Change con una più 
ampia gamma di adattatori inclusi 
quelli per calettamento.

Il sistema brevettato ARNO®-Cooling-system (ACS) permette di incrementare considerevol-
mente la vita inserto grazie ad una innovativa tecnologia di adduzione del refrigerante. Il tagliente 
viene refrigerato direttamente sul fi lo di taglio ed il truciolo lubrifi cato ed evacuato anche dalle più 
profonde troncature. Innumerevoli test sul campo hanno permesso grazie al sistema ARNO® ACS 
di ridurre notevolmente i costi di produzione.
Il mercato offre oggi innumerevoli sistemi di adduzione che però perdono la loro effi cacia per 
la distanza dal punto di taglio o per la bassa precisione di getto. Nei casi di gole molto profonde 
questo ha un signifi cato importantissimo anche per una migliore evacuazione truciolo.
ARNO®-Werkzeuge ha identifi cato queste problematiche e su queste focalizzato la ricerca e svi-
luppo, che con il nuovo sistema di refrigerazione ARNO® ACS ha eliminato con successo.
Questo sistema innovativo consente un raffreddamento ottimale del materiale lavorato, degli 
utensili e gli inserti durante la lavorazione. Due sono le opzioni di raffreddamento disponibili:
ACS1 con un solo canale liquido refrigerante e ACS2 con due canali di refrigerazione.
Il truciolo, a basse temperature, tende più facilmente a spezzarsi, migliorando la lavorazione, 
mentre l’inserto, non surriscaldandosi, mantiene la sua durezza inalterata garantendo una mag-
gior durata.
Sono disponibili larghezze di taglio da 1,5 mm a 10 mm e profondità di taglio fi no a 70 mm per 
troncature fi no a 140 mm di diametro. A completare, geometrie di rompitruciolo e qualità di 
metallo duro per le lavorazioni di tutti materiali, specialmente superleghe.

A Parma in occasione della fi era MECSPE, nello stand 
D.Electron saranno esposti i CNC Z32, con opzione 
STAMPI, e verranno illustrati gli strumenti messi in 
campo per raggiungere gli obbiettivi dettati da Industria 
4.0. È proprio l’attenzione ai nostri clienti che ha per-
messo all’azienda di sviluppare, già da tempo, presta-
zioni, che precorrono il concetto di Industria 4.0, dalla 
teleassistenza alla capacità di operare tramite rete, 
all’invio di notifi che attraverso email da parte del con-
trollo numerico, alla simulazione del CNC da poter effet-
tuare in uffi cio, con il calcolo esatto del tempo che la 

macchina impiegherà ad eseguire una lavorazione. E, 
non ultimo interfacce uomo-macchina evolute e perso-
nalizzabili, semplici e intuitive.
Per questo D.Electron si sente in dovere di ringraziare 
tutti i suoi utilizzatori, che hanno fornito indicazioni utili 
per implementare prestazioni e funzionalità che guar-
davano avanti negli anni. “È la nostra storia ed il nostro 
futuro: far crescere il nostro prodotto insieme ai nostri 
utilizzatori, per poter fornire alle aziende italiane un con-
trollo numerico progettato e realizzato per le esigenze 
dell’operatore di macchina italiano”.

ALBERTI  pad 3 stand F56 ARNO®-WERKZEUGE

D.ELECTRON  pad 2 stand N38 

HANNOVER EXPRESS

Mercoledì 26 aprile 
da Milano MalpensaVolo speciale  

in esclusiva

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Milano Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, 
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 

sul volo per Milano Malpensa. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

 
AMMONITORE segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 660 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 26 febbraio. 
Dopo tale data la quota è di 740 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

148x210.indd   1 21/12/16   13:07
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CGTech è la software house californiana specializzata nella simulazione delle lavo-
razioni con macchine utensili CNC e alla fiera Mecspe di Parma, sarà presente 
allo stand C40 del padiglione 2 per presentare le nuove evoluzioni del software 
VERICUT.
VERICUT simula il codice ISO post-processato o programmato manualmente, veri-
fica e ottimizza i programmi NC in un ambiente virtuale, prima di eseguire la lavo-
razione del pezzo in officina. I vantaggi della simulazione sono fondamentali per 
poter eliminare la prova pezzo, ridurre scarti e tempo ciclo, ridurre usura macchina 

e usura utensile, migliorare la qualità delle finiture.
Con VERICUT si può simulare qualsiasi macchina utensile. È un software indipen-
dente, ma integrabile con i principali sistemi CAM.
Mecspe sarà l’occasione per assistere direttamente a demo su applicazioni di 
VERICUT e per conoscere gli sviluppi del software, come le novità del modulo Force 
per l’ottimizzazione di lavorazioni su materiali speciali; la simulazione della posa di 
materiale composito o della produzione additiva in metallo.

CGTECH  pad 2 stand C40 

Rotax è una linea di rettificatrici tangenziali di alta 
precisione con architettura a montante mobile e 
tavola rotante. La macchina è caratterizzata da 
guide idrostatiche su tutti gli assi e da un mandrino 
idrodinamico Mackensen. Essa è utilizzabile sia 
per lavorazioni di elevata capacità produttiva che 
per la lavorazione di singoli pezzi dove si richiedono 
eccellenti livelli di precisione e di affidabilità.
La tavola rotante è supportata da una coppia di 
cuscinetti precaricati a sfere di alta precisione con 
contatti angolari di 25° e da una ralla idrostatica 
(non presente nel modello più piccolo Rotax 7).
Le guide a sostentamento idrostatico rettificate e 
raschiettate punto a punto sono presenti su tutti 
gli assi-macchina. Il mandrino è supportato da un 
cuscinetto idrodinamico Mackensen ad usura zero, 
che assicura la massima precisione geometrica e 
di lavoro, mentre posteriormente è montata una 
coppia di cuscinetti a sfere di precisione precari-
cati a contatto obliquo 15°. Questo tipo di cusci-
netto presenta il ricircolo dell’olio mandrino allog-
giato nella testa porta-mola. Il mandrino è azionato 

da un motore CA (montato direttamente tramite un giunto di preci-
sione) estremamente silenzioso.
L’asse Y (colonna) e l’asse Z (testa porta-mola) sono azionati da ser-
vomotori brushless. Viti a ricircolo di sfere di alta precisione (ISO 3) 
prevaricate, assicurano una precisione di posizionamento estrema-
mente accurata.
L’asse W (diamantatore mola) è comandato da un motore pas-
so-passo.
La tavola rotante (X) è azionata da un servomotore coppia (motore 
torque) ed è equipaggiabile con piano magnetico elettro-perma-
nente completo di unità elettronica di comando che consente l’elimi-
nazione automatica del residuo magnetico sui pezzi lavorati oppure 
altri dispositivi di ancoraggio su specifica del cliente.
La linea presenta tre modelli: Rotax 7/9/12 rispettivamente con mas-
simo diametro rettificabile di 700, 900, 1200 mm; le macchine sono 
completamente automatiche e vengono prodotte con due differenti 
livelli di automazione: CN PLUS TOUCH SCREEN e CNC basato sull’u-
nità di controllo SIEMENS SINUMERIK 840D SL.

DELTA  pad 3 stand G64 

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

9000 x 1870 x H 1700
5000 x 1250 x H 1000
2000 x 550 x H 700

Altezza punte da mm 280 a 500
Distanza punte da mm 1000 a 6000
310-360 foro mandrino Ø 133 mm
350-400 foro mandrino Ø 146 mm
450-500 foro mandrino Ø 160 mm
Serie C/C 255-280-300 foro mandrino Ø 111 mm

Serie “Top Line” ad autoapprendimento
Altezza punte mm 255-280-300
Distanza punte mm 1500-2000-3000-4000
Altezza punte mm 400-450-500
Distanza punte mm 2000-3000-4000-5000

20020 Magnago (MI) l Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 l fax 0331 305860 l e-mail  torgim@torgim.it l web www.torgim.it

www.erowa.com

MECSPE 2017 - Parma

Pad. 2 / Stand G73

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo
competitivo. 
Capacità di carico fi no a 80 kg per pallet
320 x 320 mm. Magazzino fl essibile e 
modulare per pallets 50 x 50 mm fi no 
a pallets 320 x 320 mm.
Alimenta una o due macchine utensili.
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Gerardi incrementa ulteriormente la propria gamma di 
motorizzati portando a oltre 800 differenti modelli adatti 
ad attrezzare i torni e le torrette motorizzate dei mag-
giori costruttori di torni a livello mondiale.All’interno 
del proprio catalogo TOOLING e direttamente online sul 
sito www.gerardi.it potete trovare 817 differenti modelli 
di motorizzati per l’attrezzaggio delle più importanti 
marche di torni.
• BIGLIA (50 modelli disponibili)
• DMG/MORI (79 modelli disponibili)
• DOOSAN (129 modelli disponibili da BMT 45 a BMT85)
• GOODWAY (10 modelli disponibili)
• HAAS (20 modelli disponibili nuova gamma con trasci-

natore MODULARE)
• MAZAK (45 modelli disponibili NUOVA GAMMA CON 

ELEVATE PRESTAZIONI)
• MIYANO (23 modelli disponibili)
• NAKAMURA (70 modelli disponibili)
• OKUMA (12 modelli disponibili)
E di torrette VDI standard din 69880 con prese di moto:
• VDI-Din5480 "Sauter"(105 modelli disponibili)
• VDI-Din5482 "Sauter"(94 modelli disponibili)
• VDI-Din1809 "Duplomatic (74 modelli disponibili)
• VDI-Baruffaldi (106 modelli disponibili)
Alcune delle caratteristiche ed opzioni più interessanti 
sono le seguenti:
• 2 anni di GARANZIA
• rapporto qualità prezzo tra i migliori del mercato
• consegna rapida per i modelli standard

• un innovativo e praticissimo sistema di cambio rapido 
utensile adattabile a qualsiasi modello di motorizzato o 
anche di teste angolari esistenti sul mercato disponibili 
anche versioni con:
• regolazione uscita +/- 90°
• numero di giri moltiplicato
• numero di giri ridotto
• con refrigerante interno (anche per i modelli univer-

sali +-90°)
• con uscita porta-fresa ed attacco weldon

Gerardi quest’anno alla fiera MECSPE presenta in ante-
prima assoluta i nuovi CAMBI RAPIDI MODULARI per 
TESTE e MOTORIZZATI.
Le principali caratteristiche sono:
• Riduzione drastica dei tempi di installazione e possibi-

lità di programmazione OFF-LINE.
• Estrema compatibilità, i cambi rapidi Gerardi pos-

sono essere montati su qualsiasi tipo di motorizzato 
o testa angolare con uscita ER sia con ghiera interna 
che esterna.

• Riduzione dei tempi morti, il veloce cambio rapido dell’ 
utensile permette di ridurre drasticamente i tempi 
morti della macchina.

• Maggior versatilità, elimina la necessità di strumenti 
aggiuntivi tramite l’utilizzo dei nuovi cambi rapidi 
modulari.

• Economici, i cambi rapidi modulari ti aiutano a ridurre 
costi-extra per l’acquisto di nuovi accessori.

Il gruppo Dollmar durante questa edizione 2017 della 
fiera Mecspe di Parma presenterà grandi innovazioni 
nel mondo del Metal Cleaning, sia a livello impiantistico 
sia per ciò che concerne la gamma di prodotti.
Storica costruttrice di impianti di lavaggio industriali, 
Dollmar Meccanica proporrà un impianto di lavaggio ad 
ultrasuoni pluristadio ad immersione funzionante con 
soluzioni a base acquosa ottimizzato per il lavaggio di 
componenti meccanici di diversa morfologia.
L'impianto è fornito di una tecnologia di lavaggio ad 
immersione con ultrasuoni, con un cesto porta pezzi e 5 

fasi di lavaggio contemplate nel ciclo automatico di trat-
tamento. L’impianto pluristadio così progettato ha una 
produttività di un cesto ogni 6 minuti circa.
Gli impianti Dollmar Meccanica sono tutti studiati, pro-
gettati e realizzati sulla base delle specifiche necessità 
del singolo Cliente e in linea con i processi di trasforma-
zione tecnologica e digitale secondo il modello dell’In-
dustria 4.0.
Dollmar sarà presente a Mecspe insieme al nostro sto-
rico partner MotulTech.

GERARDI  pad 2 stand G27 

DOLLMAR  pad 7 stand C54 

Fagor Automation è una società cooperativa, nata a Mon-
dragón nei paesi baschi nel 1973, che conta oggi circa 
650 persone nel mondo, ed è parte del gruppo MCC, 
la più grande cooperativa del mondo con oltre 85.000 
dipendenti: la divisione Automation si occupa di proget-
tazione e costruzione di sistemi per le macchine utensili. 
La gamma di prodotti comprende CNC, drive di pilotaggio 
motori, sistemi di misura lineari e rotativi sia assoluti che 
incrementali. Semplicità, prestazioni del prodotto e qua-
lità del servizio sono da sempre i capisaldi dello sviluppo 
di questa azienda. Di fondamentale importanza è la rete 
di supporto, grazie alle oltre 50 filiali di Fagor Automation 
sparse nel mondo. In Italia Fagor è presente dal 1990 con 
la sua filiale storica di Cassina de Pecchi (MI) a cui si sono 
aggiunte le sedi di Ivrea (TO) e Noale (VE) ed oggi può for-
nire supporto tecnico e commerciale diretto ai costruttori 
macchina, così come ai clienti utilizzatori.

In MECSPE 2017, l’Azienda presenta la gamma prodotti 
di entrambe le business unit: encoder ad alta precisione 
ed elettronica.
Nel campo dei trasduttori, la novità è rappresentata dalla 
nuova serie 2: un rinnovamento di tutta la gamma che si 
modifica per facilitare montaggio e manutenzione, oltre 
che per migliorare la robustezza. Si aggiungono le nuove 
testine encoder con doppio connettore e doppia presa di 
pressurizzazione (una per lato).
Nella divisione CNC, novità che riguardano hardware: 
nuova variante con tasti meccanici per il CNC8065, oltre 
al prossimo futuro monitor 19” (multitouch), ed il termi-
nale wireless portatile per il comando remoto della mac-
china utensile. Ma anche software: nuova versione CNC 
che estende il linguaggio ProGTL3 con le nuove macro 
G8077, G8079 e G8777 per lavorazione cave in 2D e 
mezzo.

FAGOR  pad 2 stand L26 

Specialità sveve in una 
nuova luce.

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

Conversando con gli appassionati di gourmet di specialità sveve, 
prima o poi si fi nisce per parlare della nota Maultasche (raviolo 
ripieno in brodo). Conversando con gli ingegneri di specialità sveve, 
si fi nisce presto a parlare delle eccezionali macchine di Hermle 
AG della sveva Gosheim. Ne vale la pena. Anche perché Hermle 
si presenta per due volte in una nuova luce. Una volta con il sito 
web aggiornato con un nuovo approccio a 7 argomenti, che aprirà 
i battenti il 20 marzo. La seconda volta alla prediletta esposizione 
interna del 26-29 aprile 2017 Entrambe le occasioni garantiscono 
una visita degna di nota.

Il vostro accesso alla nostra esposizione interna dista solo un clic: 
hermle.de/hausausstellung2017

Il nuovo look di Hermle: 

NEWHERMLE.DE
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L'automatizzazione fl essibile e secondo necessità delle 
macchine utensili è un fattore fondamentale per la rea-
lizzazione economica di elettrodi, pezzi meccanici vari e 
stampi. EROWA Robot Compact 80 offre numerosi e con-
vincenti vantaggi per il carico di macchine di produzione.
Robot Compact 80 serve una o due 
macchine con pezzi su pallet fi no a 
80 kg. Su una superfi cie di soli 2 m², 
il dispositivo di movimentazione è in 
grado di alloggiare fi no a 200 posi-
zioni magazzino. Con un magazzino 
supplementare è possibile aumen-
tare la capacità di un ulteriore 50%.
In base alle dimensioni di pallet 
e pezzi è possibile confi gurare in 
modo fl essibile i livelli di magazzino. 
Elettrodi sospesi o verticali, pallet di 
diverse dimensioni e lunghezza del 
pezzo sono tutti fattori che vengono 
presi in considerazione. È possibile 
utilizzare anche pallet EROWA UPC 
con dimensioni di 320 x 320 mm. 
Le porte basculanti assicurano agli 
operatori un accesso ottimale ai 
magazzini dei pezzi.
Il sistema di identificazione chip 
EWIS™ offre una panoramica di 
tutti i posti magazzino e dei pallet 
assicurando al contempo un con-
trollo del processo in funzionamento 
automatico. Un indicatore LED inte-
grato e facilmente riconoscibile su 
tutti i lati fornisce le informazioni sul 
modo operativo corrente.
Inoltre Robot Compact 80 può 
essere completato con una stazione 
di carico integrabile. Tale stazione 
consente di caricare i pallet UPC di 
grandi dimensioni con pezzi pesanti. 
L'operazione viene eseguita mentre 
il robot serve altri posti magazzino.

Grazie alla struttura monoblocco, il robot può essere mon-
tato sulla macchina in modo semplice e rapido ed è subito 
pronto all'uso. Qualora fosse necessario accedere diretta-
mente alla tavola macchina per operazioni manuali senza 
robot, per l'allestimento o manutenzione, è possibile sol-

levare pneumaticamente il dispositivo di manipolazione e 
allontanarlo dalla macchina con l'ausilio di un sistema di 
guide. Quando è necessario tornare al modo automatico, è 
suffi ciente riportare tutto com'era prima e premere il pul-
sante di avvio.

EROWA TECNOLOGIE  pad 2 stand G73 

Carminati Morse si occupa fi n dalla sua nascita 
della produzione di morse. Nel corso degli anni, 
forte dell’impegno nella ricerca di nuove soluzioni 
tecnologicamente avanzate, l’azienda ha saputo 
conquistare la fi ducia dei propri clienti diventan-
done un importante punto di riferimento.
Tra i nuovi prodotti realizzati da Carminati Morse 
particolare attenzione meritano le morse conce-
pite per risolvere i problemi legati alle lavorazioni 
sui centri di lavoro a CNC. Oltre a queste tipologie 
di morse, l’azienda propone tutta la sua collaudata 
serie di prodotti che vanta un sistema proprio ed 
esclusivo che garantisce agli utilizzatori massima 
produttività e precisione.
Tra i prodotti Carminati Morse più richiesti dal mer-
cato ci sono i cosiddetti Cubi che sono proposti nei 
tipi C.E. 4.93, C.E. 8.93 e C.I. 94.
Il cubo tipo C.E.4. 93 è la soluzione ideale che la Car-
minati ha progettato per l’utilizzo contemporaneo 
di quattro morse in verticale della serie Europa 99. 
Compatto e ben dimensionato, assicura la massima 
rigidità per sfruttare al meglio la potenza del C.N. 
Costruito in acciaio stabilizzato e rettifi cato con tol-
leranze centesimali, offre la massima precisione.
Il cubo tipo C.E.8. 93 è l’attrezzo appropriato per 
utilizzare contemporaneamente morse in verti-
cale della serie Europa 99. È la soluzione ideale per 
ridurre i tempi di produzione sul C.N. avendo la pos-
sibilità di aumentare la qualità di pezzi in lavora-
zione. Costruito in ghisa meccanica G30 stabiliz-
zata, offre la massima garanzia. Rettifi cato sui piani 
di appoggio assicura tolleranze centesimali.
Il cubo tipo C.I. 94 è l’attrezzatura più completa e 
versatile per bloccaggi di precisione in verticale. 
Può essere assemblato con svariate soluzioni di 
bloccaggio come la serie Europa 99 con la quale 
compatibile. Costruito interamente in acciaio al 
cromo nichel, temprato a 58 HRc, rettifi cato con tol-
leranze centesimali, assicura una precisione ele-
vata, massima rigidità e durata nel tempo pres-
soché illimitata.
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Linee tradizionali e compatte 
per larghezze da 200 a 2000 mm,

spessori sino a 18 mm 
e aspi di portata 

sino a 25 Ton
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Speciale

Il nuovo centro di lavorazione a 5 assi Hermle C250 com-
pleta la gamma di prodotti Hermle nel segmento inferiore 
e viene incontro alle esigenze dei clienti che richiedono 
compattezza, precisione e durevolezza. Il tutto riunito in 
un perfetto centro di lavorazione a 5 assi destinato alla 
lavorazione di componenti fino a 300 kg.
Le corse di lavoro di 600-550-450 mm negli assi X-Y-Z 
offrono i migliori presupposti per una lavorazione a 5 assi 
simultanei / su 5 lati con rapidi fino a 35 m/min e accele-
razioni di 6 m/s2.
La tavola roto-basculante CN Ø 320 mm, provvista di un 
azionamento tramite vite senza fine nell'asse C, offre un 
campo di basculamento di +/- 115°, consentendo così 

anche sottosquadri complessi. Nella versione a 3 assi, 
la tavola portapezzo fissa offre una superficie di staf-
faggio di 800 x 616 mm ed è in grado di accogliere pezzi 
fino a 1100 kg.
Per quanto concerne il mandrino è possibile optare tra 
un 15000 giri/min attacco SK40 oppure 18000 giri/min 
attacco HSK-A63. Anche la protezione anticollisione bre-
vettata di Hermle per mandrini fino a 18000 giri/min è 
stata nuovamente integrata.
Il magazzino utensili è in grado di alloggiare 30 utensili 
con possibilità di ampliamento con moduli da ulteriori 
50 o 88 posti.

HERMLE  pad 2 stand J39 

Heller presenta importanti novità a Mecspe. Infatti sarà 
presente il nuovo centro di lavoro a 5 assi HF 3500. Per 
questo progetto, HELLER ha riunito diversi componenti 
già collaudati e utilizzati sulle serie attuali, sviluppando 
una macchina estremamente produttiva ed adatta ad 
una vasta gamma di componenti e materiali, in grado di 
eseguire lavorazioni su 5 lati o simultanee a 5 assi. Tutti 
gli assi di rotazione sono posizionati attorno al pezzo e il 
mandrino orizzontale consente di cambiare gli utensili 
in modo rapido e sicuro, riducendo i tempi passivi. L’e-
levata flessibilità è un altro elemento chiave di questo 
nuovo centro di lavoro, disponibile sia nella versione con 
carico diretto sulla tavola, che con scambiatore pallet. 
Entrambi i modelli della serie HF 3500 e HF 5500 posso 
essere forniti con diverse motorizzazioni sia con attacco 
HSK 63 che HSK 100. La cinematica della macchina è 
costituita da tre assi lineari X, Y e Z e due assi diretti rota-
tivi A e B. L’ asse A è supportato da un cuscinetto con-

trorotante che garantisce un'elevata rigidità dinamica, 
anche con carichi elevati. È disponibile inoltre un pac-
chetto denominato “Speed-Dynamics” che consente di 
ridurre ulteriormente i tempi truciolo-truciolo del 10%. L’ 
HF strizza l’occhio all’Industria 4.0 con la sua nuova inter-
faccia utente HELLER4Operation, costituita da un pan-
nello operatore con schermo touch da 24”, che permette 
un accesso immediato a tutte le funzioni di controllo e 
alle diverse applicazioni di supporto personalizzate per l’ 
utilizzatore finale. I moduli HELLER4Services e HELLER-
4Performance consentono di monitorare tutti gli aspetti 
manutentivi e le prestazioni della macchina per ottimiz-
zare tutto il processo produttivo. Qualità, prestazioni, 
elevata produttività, affidabilità e stabilità di processo, 
in combinazione con un’ ottima accessibilità e facilità 
di manutenzione rispettano a pieno il DNA di tutti i pro-
dotti HELLER.
Per maggiori informazioni: www.heller.biz

HELLER  pad 2 stand K75 

ALASSIO (SV) ottima posizione - centro
storico (budello) cedesi NEGOZIO

ABBIGLIAMENTO - superficie mq. 50
climatizzato - servizi wc - doppie vetrine -

canone locazione da concordare -
nessun vincolo per attività diversa -

ideale per società di franchising
12527

SARDEGNA - LOCALITA’ CODA CAVALLO
(OT) area marina protetta - vendiamo

stupendo APPARTAMENTO di circa 
mq. 80 inserito in villaggio turistico di

primario interesse vacanziero - ottimo
stato manutentivo - basse spese
condominiali - modica richiesta

12557

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI -
proponiamo primaria AZIENDA
ventennale specializzata nelle 

FORNITURE INDUSTRIALI per ENTI PUBBLICI
e PRIVATI - possibilità ulteriore sviluppo -

ottima redditività
12568

PUGLIA - PUTIGNANO (BA) cedesi
storica AZIENDA TESSILE CONFEZIONI

ABBIGLIAMENTO ESTERNO - produzione
e distribuzione marchi nazionali - linea

BAMBINO - opificio mq. 2.200 uffici 
mq. 350 - completo di macchinari

per taglio cucito stiro prototipia
modellistica/cad 12582

TRA MILANO e NOVARA - 
zona Malpensa cedesi importante

RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti -
vicinanze Multisala (8 sale

cinematografiche) e centro
commerciale - sicuro investimento

lavorativo - richiesta inferiore al valore -
eventuale vendita DISCOTECA

adiacente 12590

BIELLA ubicato su strada di notevole
transito veicolare (INGRESSO CENTRO
CITTA’) stupendo NEGOZIO di mq. 450
tutto vetrinato, parcheggio privato - 

vendesi o affittasi a prezzo inferiore al
suo valore - ottima opportunità anche

per franchising
12667

COLOGNO MONZESE (MI) vendesi
importante COMPLESSO IMMOBILIARE

COMMERCIALE con parcheggio
multipiano di pertinenza - struttura con

ubicazione di estrema importanza fronte
studi televisivi MEDIASET ed adiacente a

svincoli autostradali - il tutto a reddito
vantaggioso e garantito 12694

STRADELLA (PV) posizione collinare 
e panoramica vendesi SPLENDIDO

APPARTAMENTO arredato composto da salone, 
2 camere, doppi servizi, taverna, cantina, box
doppio parcheggio, giardino, orto, vigneto -

no spese condominiali - riscaldamento
autonomo - prezzo molto interessante - ideale 
per amanti della natura e della tranquillità con

tutti i servizi e negozi nelle vicinanze
13008

CESENA (FC) CONFINI CESENATICO -
vendiamo VILLA DI PREGIO di circa 

mq. 600 con annessi mq. 9000 di terreno di
cui mq. 3.000 organizzati a parco con alberi
secolari e frutteto - annessa attività di B&B -
impianto fotovoltaico - ottimo investimento

con minimo capitale
13022

PARMA PROVINCIA vendiamo
TABACCHERIA/RICEVITORIA con
annessa RIVENDITA ARTICOLI DA
REGALO e COSMESI - arredi ed 

impianti appena rinnovati - posizione
centrale - esiguo costo di affitto - aggi

annui superiori ad € 100.000,00
13023

COMO posizione interessante
vendiamo BAR RISTORANTE

completamente arredato ed
attrezzato - dehors esterno - ottimi
incassi documentabili - ideale per

conduzione familiare - richiesta
inferiore al reale valore

13042

MILANO PROVINCIA - cedesi avviata
OFFICINA MECCANICA di PRECISIONE -

specializzata nella PRODUZIONE di
PARTICOLARI per BULLONERIA

e STAMPAGGIO A CALDO - garantito
ottimo investimento lavorativo

13044

MILANO NAVIGLI (NUOVA DARSENA)
vendesi importante e grande 

RISTORANTE ottimamente ristrutturato con
oltre 75 comodi coperti interni e 100

esterni - locale ubicato nel centro della
“movida” milanese ad alto flusso

pedonale con enormi potenzialità
lavorative - richiesta adeguata ma 

molto interessante 13045

CANTU’ (CO) 
vendiamo SPLENDIDO RISTORANTE

PIZZERIA completamente attrezzato
in posizione di passaggio - 

ottimo per nucleo familiare 
incassi incrementabili

13046

NAPOLI ZONA CITTADELLA 
a ridosso delle uscite autostradali

affittasi/vendesi CAPANNONE
INDUSTRIALE ARTIGIANALE cat. D8

in ottimo stato di mq. 3.000
13047

TOSCANA - LOCALITA’ TURISTICA
MARITTIMA (LU) vendiamo decennale

ATTIVITA’ ORTOPEDIA SANITARIA nei
pressi del vicino ospedale - ottima

opportunità causa mancanza
ricambio generazionale

13053

PUGLIA - COMUNE A POCHI KM DA
BRINDISI cedesi attività di

FERRAMENTA con ventennale
avviamento e giacenza materiali -

esclusiva di marchi leader 
ottimo giro d’affari

13054

TRA ASTI e TORINO
famosa località richiamo religioso-turistico

internazionale storica PIZZERIA 90 posti climatizzati
- attività ultratrentennale molto conosciuta nella

zona - affitto irrisorio - elevato volume d’affari
incrementabile - cedesi garantendo sicuro
investimento lavorativo con elevato reddito 

per nucleo familiare competente
13055

TRA MILANO e PAVIA vendesi prestigioso
HOTEL *** lusso - 250 posti letto - 120
camere dotate di ogni comfort con
servizi alla persona - la vendita può

essere riferita anche alla sola struttura
immobiliare con reddito garantito da

contratto commerciale novennale
rinnovabile

13057

L’AQUILA ubicazione strategica 
proponiamo la vendita di affermato

ALBERGO con IMMOBILE recentemente
ristrutturato secondo le norme antisismiche,
certificato - soggiorni di breve durata con
percentuale di occupazione superiore alla
media regionale ed in continua crescita -

investimento di sicuro interesse
13058b

VICINANZE PAVIA vendesi stupendo
CENTRO ESTETICO ben avviato ed

attrezzato - posizione centrale - ottima
visibilità - richiesta modica causa
trasferimento immediato - sicuro

investimento lavorativo per giovani
intraprendenti

13061

IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA di
MONZA e BRIANZA cedesi avviatissimo

NEGOZIO di STRUMENTI MUSICALI -
attività con oltre 30 anni di presenza

locale - ottimamente strutturato -
richiesta veramente vantaggiosa

13064

PROVINCIA PAVIA vendesi importante
AZIENDA AGRICOLA con CASA

PADRONALE - vari cascinali e casolari di
ampie superfici polivalenti - idonea a
coltivazioni biologiche di alta qualità 

e allevamenti intensivi certificati
13065

AZIENDA nel SETTORE

dell’IMPIANTISTICA NAVALE ed

INDUSTRIALE operante da oltre 50

anni con ottimo fatturato

cedesi
13066

PROVINCIA di TERAMO vendiamo AZIENDA
TERMOIDRAULICA specializzata in
impiantistica civile e industriale -

avviamento trentennale e parco clienti
fidelizzato - ottime possibilità di crescita -

causa mancanza di ricambio
generazionale - IMMOBILE di proprietà

incluso nell’offerta 13071

PARMA vendiamo importante ed affermata
AGENZIA PRATICHE AUTO caratterizzata da
volume d’affari nettamente superiore alla

media nazionale con margini di guadagno
di sicuro interesse - attività completamente

autogestibile dal personale dipendente 
in possesso di requisiti professionali - 

ottima opportunità di investimento anche 
per non addetti al settore 13072

MILANO zona Bovisa cedesi avviatissima
piccola OFFICINA di PRODUZIONE PROPRIA

di APPARECCHIATURE di SALDATURA e
REGOLATORI di PRESSIONE - consolidata e

importante clientela - garantita ottima
opportunità lavorativa

13085

Proponiamo
INVESTIMENTO IMMOBILIARE A REDDITO

garantito non inferiore al 5% sul prezzo di
vendita richiesto - trattasi di FABBRICATI

INDUSTRIALI provvisti di PALAZZINA
DIREZIONALE affittati ad azienda di
produzione in costante crescita -

contattaci per ulteriori informazioni
13086a

PROVINCIA PAVIA - importante LOCALITÀ
TERMALE - avviatissima AGENZIA

IMMOBILIARE INDIPENDENTE (no franchising)
- ottimo portafoglio clienti fidelizzato -

personale dipendente qualificato - 
fatturato in continua crescita ottima 

visibilità - vendesi a condizioni interessanti 
causa impegno settore costruzioni -

affiancamento su richiesta 13090

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
CONTENITORI in PLASTICA - area di mq. 4.500 di
cui mq. 1.000 CAPANNONE/UFFICI - con annessi

mq. 10.000 TERRENO EDIFICABILE - ben
posizionata su mercato italiano ed estero -

ampio portafoglio clienti - consolidati rapporti
con principali produttori del settore - 

valuta proposte di cessione
13091

IN NOTA LOCALITA’ 
dell’HINTERLAND di MILANO - rinomata e
affermata AUTOFFICINA SPECIALIZZATA

nella PREPARAZIONE di VETTURE SPORTIVE -
valuta concrete proposte di cessione totale

del pacchetto societario
13092

PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA - cedesi
AZIENDA AGRICOLA con 8 LINEE di

PRODUZIONE/LAVORAZIONE ORTAGGI
capannone di mq. 1.500 oltre piazzale
mq. 5.000 (edificabili ulteriori mq. 400)

prospiciente SP 141 - giro d’affari annuo 
€ 2.000.000,00

13093

Vendesi a BACOLI (NA) 
avviata attività commerciale di

ABBIGLIAMENTO con ottimo fatturato

13094

COLLAZZONE (PG) 
vendiamo trentennale ATTIVITA’ di

PASTICCERIA - PASTA FRESCA ALIMENTARI
arredi pari al nuovo - ampio parcheggio
ad uso esclusivo - basso costo di affitto -

adatta per nuclei familiari
13096

MADE IN ITALY - AZIENDA LEADER in
PRODUZIONE di UTENSILI SPECIALI ad alto
valore aggiunto - know-how riconosciuto

ed affermato nei mercati globali - 
causa mancanza di ricambio

generazionale esamina la vendita
aziendale garantendo un affiancamento

di lunga durata 13097

PROVINCIA di BOLOGNA causa infortunio
invalidante vendiamo AZIENDA TERMO-

IDRAULICA - ASSISTENZA CALDAIE 
con oltre 1.200 clienti attivi, fidelizzati in 
30 anni di operatività - si garantiranno 

due/tre anni di affiancamento - acquisto
adatto ad imprenditori del settore

13098

FERRARA CENTRO vendiamo storica
ATTIVITA’ di ABBIGLIAMENTO ubicata in

posizione centralissima - brand
uomo/donna di primaria importanza -

bassi costi di gestione - opportunità
adatta per  diretti conduttori con

investimento minimo
13099

IMPORTANTE COMPLESSO ALBERGHIERO
RISTORATIVO - 24 camere - in nota località
periferica di BOLOGNA su strada storica di
fortissimo passaggio esamina proposte di

cessione - ampio parco e grande parcheggio -
comodo ai mezzi pubblici - SORGE A SOLI 15
MINUTI DAL  PARCO AGROALIMENTARE "FICO

EATALY WORLD" di prossima apertura
13100

ZONA MALPENSA (VA) 
in CENTRO PAESE vendiamo storica

attività di ABBIGLIAMENTO medio alto
con 2 punti vendita adiacenti -

immagine di prestigio
13103

PROVINCIA ASTI - vendesi nuovissimo
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA A VISTA
elegantemente arredato e corredato -

attrezzature seminuove - posizione
di passaggio crocevia con ampio
parcheggio - sicuro investimento

lavorativo per giovani imprenditori
13109

PARMA CENTRO ricerchiamo CHEF di
CUCINA interessato al subentro in nota e

prestigiosa ATTIVITA’ di RISTORAZIONE
rilevando il 47% di QUOTE SOCIETARIE

dell’attuale società intestataria - possibilità
di alloggio - OTTIMA OFFERTA RIVOLTA 

A PROFESSIONISTI
13117

VIGEVANO (PV) in ottima posizione 
vendesi grazioso MINIMARKET ALIMENTARI
con PANETTERIA PASTICCERIA + PRODOTTI

FRESCHI e SECCHI + reparto SALUMI e
FORMAGGI - prodotti di alta qualità forniti 
dai produttori - richiesta irrisoria per ritiro
attività (pensione) - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
13173

RIMINI 
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA
direttamente fronte spiaggia con

stupenda vista mare - 42 CAMERE -
parcheggio privato - piscina - 

ampio terrazzo
13190

MILANO
in interessante posizione cediamo

PRESTIGIOSO CENTRO di MEDICINA e
CHIRURGIA ESTETICA completamente

ristrutturato ed arredato - database con
circa 50.000 contatti – ottima opportunità

per professionisti o imprenditori
30155

LOMBARDIA
vendiamo con IMMOBILE – AZIENDA
MECCANICA produzione MACCHINE 
nel settore riciclaggio – consolidato
portafoglio clienti - ottima redditività
proposta valida anche per investitori

30164

PIEMONTE storica IMPRESA EDILE con iscrizioni
SOA OG3  -  OG6 - OG8 II cat. - attrezzatura
completa per esecuzione lavori - magazzino 

di proprietà di MQ 600 eventualmente
scorporabile valuta proposte di cessione 

per ritiro attività lavorativa eventuale
collaborazione per assistenza tecnica
(temporanea) - si accettano permute

immobiliari e terreni agricoli 30227

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord, a km. 3
dal raccordo autostradale A26 vendesi COMPLESSO
INDUSTRIALE interamente attrezzato da carri ponte e

colonnina autonoma per rifornimento carburante
automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE con alloggio

custode - superficie totale coperta di mq. 43.633
polivalente e riconvertibile in area di mq. 83.604 totali,
lotto unico - proposta veramente interessante- società

proprietaria valuta la vendita in blocco - 
a disposizione perizia tribunale e documentazione

amministrativa dettagliata 30238

PUGLIA - PROV. DI LECCE
cedesi IMMOBILE di circa mq. 600
coperti su 4 livelli e oltre mq. 400 di 

area parcheggi - anno di costruzione
2011 - attualmente adibito a
POLIAMBULATORIO MEDICO

30240
COLOGNO MONZESE (MI) 

vendesi mportante COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE con parcheggio multipiano di

pertinenza - struttura con ubicazione di estrema
importanza fronte studi televisivi MEDIASET

ed adiacente a svincoli autostradali - 
2 unità a reddito vantaggioso e garantito, una

libera ideale per commercio all'ingrosso ma
facilmente convertibile ad altri usi 30244

RIVOLTA D’ADDA (CR) 
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in

perfette condizioni, ottima visibilità ed
immagine - superficie circa mq. 1.100 - 
h mt. 7,70 - cortile mq. 400 - posti auto -
dotato di tutti gli impianti  tecnologici

(antifurto e videosorveglianza) - vendesi
ad un prezzo inferiore al valore

30252

VALSESIA (VC) 
adiacente piste sci (Alagna e Alpe Mera)
società vende o cede in gestione grazioso

HOTEL RESIDENCE RISTORANTE e BAR
elegantemente arredato e corredato  

11 camere attrezzate con vano cucina per
complessivi 24 posti letto ampliabili - 

sauna ed ampio appartamento panoramico
per gestori - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare 30273

Vendesi AMPIO NEGOZIO in VARESE
CENTRO in Via Piave a poca distanza 
da uscita autostrada Milano Laghi - 

4 grandi vetrine totalmente apribili su
strada - totale mq. 750 su 2 piani - posti

auto interni con accesso carraio
esclusivo direttamente da Via Piave

30319

LOMBARDIA ADIACENTE MILANO
cediamo con proprio patrimonio immobiliare

AZIENDA STORICA operante nel settore
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE MACCHINARI
in ACCIAIO INOX per LAVAGGIO applicabili 

in svariati processi produttivi - elevato
know-how e portafoglio clienti internazionale
anche marca del lusso - garantita assistenza

dell’attuale titolare
30323

In nota località 
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
cedesi avviatissima MACELLERIA

inserita in contesto commerciale del
Penny Market - buoni incassi

documentabili - richiesta molto
interessante

30325

MILANO CENTRO
cedesi piccolo ma prestigioso

NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI MODA DONNA

garantita ottima opportunità
lavorativa

30327

LIGURIA - CAPOLUOGO PROVINCIA
Stazione F.S. fronte biglietterie 

unica EDICOLA con ottimo fatturato
cedesi a prezzo inferiore al valore 
per ritiro attività causa pensione 

sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare o coppia

30332

TRA MILANO-PAVIA-LODI zona centrale vendesi
PRESTIGIOSO IMMOBILE di mq. 3.000 - h. mt. 5
sotto trave, cabina elettrica - area mq. 7.500 -

ubicato vicinanze autostrade A1-A7-A21 -
superfici polivalenti e polifunzionali - idonee a
molteplici usi logistici/commerciali - richiesta

inferiore al suo valore con possibilità di valutare
parziali permute immobiliari

30333

NOVARA stupendo NEGOZIO di OTTICA con
LABORATORIO - strumentazione completa -
ubicato in posizione centralissima su 2 livelli
comunicanti con ascensore interno cedesi
attività ultracentennale e relativo IMMOBILE

DI PROPRIETÀ - massima disponibilità di
trattativa - sicuro investimento lavorativo

30337

PUGLIA (BT) cedesi IMMOBILI
COMMERCIALI unità 1 mq. 5.000 show

room + 1 capannone mq. 900 + 2
capannoni di mq. 600 + 1 capannone
di mq. 800 prospicienti SS16 Bisceglie

Trani - si valutano proposte di cessione
totale e/o parziale

30347

In nota località 
dell’HINTERLAND MILANESE cedesi

avviatissimo PANIFICIO PASTICCERIA con
PRODUZIONE PROPRIA 

attività perfettamente strutturata con
ottimi incassi documentabili - garantita

ottima opportunità lavorativa
30356

COMO
posizione semicentrale vendiamo con
IMMOBILE di circa MQ 200 e 6 vetrine
STORICO negozio di ABBIGLIAMENTO -

immobile per le sue caratteristiche 
ideale per molteplici utilizzi

30357

PIEMONTE - STORICA AZIENDA
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI VITERIA IN
GENERE - immobile di proprietà di mq. 200

compresi ufficio e servizi + tettoia, magazzino 
e parcheggio - impianto elettrico a norma -
scaffalatura a soppalco - magazzino merce

richiesta del 50% del valore di acquisto -
vendesi a prezzo molto interessante causa ritiro 

da attività lavorativa 30361

SARONNO (VA)
posizione semicentrale vendiamo

BAR CAFFETTERIA GELATERIA
con LABORATORIO

ottimi incassi incrementabili 
ideale per giovani o famiglia

30364

CENTRO ITALIA vendiamo COMPLESSO
INDUSTRIALE unico nel suo genere su area 
di mq. 240.935 di cui mq. 131.019 coperti -

superficie ulteriormente edificabile 
di mq. 13.542 - posizione geografica

strategica e senza pari ideale
all’insediamento di centri

logistici/smistamento/industriali 30400

PUGLIA 
storica AZIENDA OLEARIA valuta

proposte di ACQUISIZIONE DEL 20% DI
QUOTE SOCIETARIE - fatturato medio

annuo € 35.000.000,00
30402

PIEMONTE vendiamo storico AUTONEGOZIO
settore PRODOTTI ITTICI FRESCHI E COTTI

importanti piazze con POSTI FISSI -
autonegozio attrezzatissimo - volume

d’affari elevato con utili sopra alla media -
ideale per nucleo familiare - richiesta

inferiore al reale valore
30415

MILANO ADIACENZE vendiamo COMPLESSO
INDUSTRIALE posizione strategica vicinanze primarie
arterie di comunicazione - superficie terreno oltre

mq. 50.000 di cui coperti circa mq. 5.500
(capannoni, uffici, appartamenti) - ottimo stato 
di manutenzione - l’immobile ha mantenuto nel
tempo caratteristiche di archeologia industriale 

che lo rendono idoneo a utilizzi commerciali,
residenziali, logistica - ulteriore cubatura sfruttabile

per ampliamento 30425

SVIZZERA - LUGANO vendiamo AZIENDINA
ARTIGIANALE specializzata MANUTENZIONI

POSA di APERTURE AUTOMATICHE
SERRAMENTISTICA con possibilità incremento

lavoro in altre opere settore edilizia -
portafoglio clienti acquisito con contratti

annui di manutenzione - vero affare
30427

In nota località del NORD EST LOMBARDO
affermata AZIENDA operante nel settore

LAVORAZIONI LEGNO (profili) con un
fatturato di oltre € 1.500.000,00 annui e con
grandi potenzialità di incremento produttivo
valuta concrete proposte di PARTNERSHIP /

JOINT-VENTURE o esamina proposte di
CESSIONE TOTALE - trattative riservate

30464

BRIANZA VICINANZE IMPORTANTI ARTERIE
COMUNICAZIONE VENDIAMO COMPLESSO 
INDUSTRIALE SU AREA DI CIRCA MQ. 15.000
AVENTE UNA SUPERFICIE COPERTA DI CIRCA

MQ. 11.000 COMPRENSIVI DI AMPIA PALAZZINA 
UFFICI MENSA DEPOSITI E PORTINERIA ALL’INGRESSO -

L’IMMOBILE SI PRESENZA IN OTTIMO STATO DI
MANUTENZIONE PER LE SUE CARATTERISTICHE

ARCHITETTONICHE - SI RITIENE VALIDO COME SEDE
PRODUTTIVA/COMMERCIALE DI PRESTIGIO30466

PROVINCIA di VARESE adiacente uscita
autostradale zona lago Maggiore 

(ARONA) AZIENDA vende proprio IMMOBILE
INDUSTRIALE con appartamento soprastante

totali circa MQ 1.200 - garantito congruo affitto
all’investitore - rifiniture di pregio superiori 

alla media - ulteriore edificabilità
30503

PROVINCIA DI MILANO comodo principali arterie
di comunicazione vendiamo AZIENDA
METALMECCANICA attrezzatissima con

avviamento cinquantennale e fatturato
prevalentemente estero - immobile di proprietà
in zona residenziale - circa mq. 1.700 coperti su
area di mq. 2.000 - immobile vendibile anche

separatamente 30721

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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MAJOR: protezione per torni a luce diretta. La tecnologia LED evita lo sfarfallamento 
garantendo il massimo comfort all’operatore. 100% Made in Italy. Gamma completa, 
alta qualità, elevata affidabilità e giusto prezzo per una sicurezza senza limiti.

www.repar2.com - info@repar2.com

 L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
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Contrariamente al principio corrente del movimento, 
applicato nel caso di grandi lunghezze di taglio: “tavolo 
fisso e sezione segatrice mobile“, nella KASTOvertical è 
il tavolo di appoggio del materiale che si sposta. Grazie 
a questa particolarità tecnica, il materiale può essere 
disposto, allineato e fissato dall’operatore rapidamente 
ed in condizioni di sicurezza fuori della zona di lavoro 
della macchina sul tavolo di appoggio del materiale ad 
un’altezza ergonomica pari a 1.150 mm.

Altezze di taglio fino a 600 mm, lunghezze di taglio fino 
a 1.260 mm ad una profondità di taglio di 680 mm ed un 
peso del pezzo di max. 2.000 kg si possono lavorare con 
la KASTOvertical senza incontrare problemi.
Con questi presupposti la KASTOvertical taglia tutte le 
qualità correnti di materiale, anche quelle a truciolabilità 
estremamente difficile, in modo razionale e con l’abituale 
qualità del taglio delle macchine KASTO.

Saranno presentate le ultime 
novità nel campo dell’automazione 
industriale e della misurazione 
dimensionale.
Presso il nostro Stand saranno 
esposti sensori, sistemi di misura, 
sistemi di visione, marcatori laser, 
lettori di codici a barre, lettori di 
codici 2D e numerosi altri stru-
menti di ultima generazione.
Saremo lieti di offrirvi una pano-
ramica dettagliata sulla nostra 
azienda e sui nostri prodotti, 
rispondendo a tutte le vostre 
richieste e curiosità.

KASTO

KEYENCE  pad 5 stand B55 

Attiva la macchina che spreme le arance, valuta se la 
caraffa e' piena o vuota, aggiunge quello che serve. Una 
volta pronta la spremuta la versa nel bicchiere, lo posi-
ziona sul vassoio e lo serve cortesemente agli ospiti.
Non c'è il bicchiere? Il robot se ne accorge e attende che 
venga posizionato. L'ospite ha consumato la spremuta? 
Una piccola pressione sul vassoio basta al robot per riti-
rarlo e rimettersi in posizione per il prossimo servizio.
Non è il futuro remoto ma il presente, ormai attuale dei 
robot collaborativi, sviluppati per lavorare a fianco o 
addirittura insieme agli esseri umani in una perfetta inte-

grazione tra uomo e macchina. Basta una piccola pres-
sione, un gesto amichevole, per indicare al robot in che 
direzione spostarsi, se rallentare, quanto ruotare, per 
muoversi a complemento e supporto dell'attività umana, 
in totale sicurezza.
Lo studio di una innovativa ergonomia, pensata ad hoc 
per questa tipologia di robot, collaborativi appunto, 
garantisce che qualunque movimento o interazione con 
l'operatore umano impedisca lo schiacciamento delle 
mani o degli arti, a tutto vantaggio di usabilità, intera-
zione e, naturalmente,sicurezza sul lavoro.

KUKA  pad 5 stand M56 

Hexagon Manufacturing Intelligence presenterà a 
MecSpe 2017 molte novità, tra le quali il nuovo scanner 
RS4 per bracci articolati portatili, lo scanner a luce strut-
turata Aicon Stereoscan neo, il sistema di analisi dell’o-
rientamento di fibre di carbonio Apodius e le ultime evilu-
zioni dei sistemi laser tracker Leica Geosystems.
Un particolare focus sui sistemi robotizzati di rilievo e 
analisi di superfici, sulle soluzioni software CAD/CAM, di 
misura e di analisi statistica.

Non mancheranno le ultime evoluzioni nella gamma di 
macchine di misura a coordinate per scansione e ottiche, 
nonché una dimostrazione di integrazione di sistemi di 
misura e software in un processo produttivo.
I visitatori di MecSpe avranno modi di incontrare in un 
apposito infodesk specialisti di servizi postvendita, dai 
contratti di manutenzione ai retrofit, alle calibrazioni ai 
servizi di misura dimensionale.

HEXAGON MANUFACTURING  pad 5 stand G49 
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di Claudio Tacchella
Lazzati di Rescaldina (MI) presenta la nuova alesatri-
ce-fresatrice orizzontale di grandi dimensioni HB 150T, 
eccellente risultato della R&S della linea T-Type Boring. 
L’alta dinamica macchina con rapidi fi no a 18.000 mm/
min, accelerazioni di 1m/s2, elevati avanzamenti di lavoro, 
sistema Lazzati LHS T-Type idrostatico su tutti gli assi, 
completa dotazione di accessori e la termostabilizza-
zione costante delle strutture, fanno di questo innova-
tivo prodotto un sistema completo, in grado di adat-
tarsi ad ogni lavorazione per l’asportazione di truciolo. 
La HB 150T è dotata di un mandrino di alesatura con 
corpo diametro 150 mm da 4.000 giri/min e potenza di 

70 Kw. La corsa longitudinale del mandrino, asse W, è di 
900 mm, quella trasversale della tavola girevole, asse X, 
di 3.000 mm÷6.000 mm. La corsa verticale testa, asseY, 
2.100 mm÷2.600 mm, corsa longitudinale montante, 
asse Z, 1.500 mm÷3.000 mm. La tavola girevole, con por-
tata di 15÷30 tons. e dimensione fi no a 2.000 x 3.000 mm 
è dotata di un sistema a doppio pignone con recupero del 
gioco su una cremagliera a dentatura rettifi cata. Il sistema 
permette precisioni di posizionamento della tavola di circa 
3” di grado e la possibilità di utilizzare la rotazione tavola 
come un vero asse B per lavorazioni in contornatura. La 
macchina è equipaggiata di serie con CNC Heidenhain e in 
opzione i CNC Siemens, Fanuc e Fagor.

LAZZATI  pad W2 stand E51 

Con sede a Buccinasco (provincia di Milano), MICROin-
granaggi è una realtà specializzata, da oltre qua-
rant'anni, nella progettazione e realizzazione di micro-
componentistica meccanica ed elettromeccanica di pre-
cisione e quindi di motoriduttori, attuatori elettrici, ingra-
naggi, viti senza fi ne, pulegge e così via.
Oltre a componenti standard, l'azienda si occupa anche 
di progettare e realizzare soluzioni su misura del cliente 
partendo da necessità specifi che.
Con un fatturato in crescita costante, oggi MICROin-
granaggi conta oltre 30 dipendenti, è certifi cata ISO 

9001:2008, e opera in diversi settori industriali quali 
automazione, robotica, packaging, domotica e in tutti i 
comparti di competenza della strumentazione tecnica 
per il medicale, il navale, il tessile, l’aeronautico e il mili-
tare.
MICROingranaggi ogni anno dedica circa il 10% del pro-
prio fatturato agli investimenti, destinandone una parte 
all'acquisto di nuove attrezzature e alla sostituzione 
di vecchi macchinari con nuovi impianti tecnologica-
mente più avanzati e performanti, e una parte alle risorse 
umane.

MICROINGRANAGGI  pad 5 stand L25 
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Il portapunzone con sgancio pneumatico permette di 
includere od escludere in opera, i punzoni di uno stampo 
quando è necessario realizzare particolari simili, che dif-
ferenziano tra loro per la presenza di alcune forature o 
tranciature.
Grazie ad un cilindro pneumatico che ritrae il punzone 
quando il foro non è richiesto, questo sistema automatico 
non solo garantisce di ridurre i tempi di stampaggio, ma 
anche di realizzare diversi schemi di tranciatura senza 
dover ricorrere alla costruzione di molteplici stampi.
Esistono cinque modelli che si differenziano per le 
dimensioni e tipo di punzone.
Nel modello 1001, per Ballock, è possibile intercambiare 
alcuni diametri del portapunzone, ad esempio il Ø13 con 

il Ø16 o il Ø20 con il Ø25.
Le versioni 1002-1003, per Ballock, più compatte 
rispetto al modello precedente, presentano la possibilità 
di realizzare configurazioni diverse, in quanto il porta-
punzone è sostituibile con un altro in grado di avvicinare il 
punzone alla testa del dispositivo di 12 mm.
I modelli 1004-1005, per punzoni con testa cilindrica, 
differiscono poiché il primo viene utilizzato con punzoni 
tondi, il secondo sfaccettati.
Il punto di forza di questa gamma è sicuramente la realiz-
zazione di alcuni particolari con materiali e rivestimenti 
autolubrificanti, che garantendo maggiore fluidità, elimi-
nano i problemi di attrito ed usura.

NGexhibitions presenta Automatisa 2017, VI edizione 
della fiera dell’automazione industriale, dell’ingegne-
rizzazione e gestione degli impianti. La fiera, che si 
terrà dal 14 al 16 giugno 2017 nella sede di Corferias, a 
Bogotà - Colombia, è un appuntamento imperdibile per i 
professionisti del settore. Esperti nazionali e internazio-
nali si riuniranno per condividere le tecnologie d’avan-
guardia che miglioreranno la produzione, l’ingegneriz-
zazione e la gestione delle industrie colombiane. Auto-
matisa è il luogo ideale in cui la grande richiesta dell’in-

dustria colombiana di macchinari a tecnologia avan-
zata, potrà incontrare l’alta qualità dell’offerta italiana. 
L’accordo di libero scambio in vigore dal 1° agosto 2013 
fra Unione Europea e Colombia, contribuisce a creare le 
giuste condizioni affinché Automatisa sia un’opportu-
nità di business per le Aziende italiane. NGexhibitions, 
agente di Automatisa per l’Italia, rappresenta altre 
importanti fiere estere del settore in Asia e Africa, per 
il Calendario completo: www.ngexhibitions.com.

NEWSTARK

NGEXHIBITIONS  pad 8 stand E21 

Sfruttando l’esperienza maturata in oltre quarant’anni di 
attività, M.T. è in grado di offrire una soluzione a qualsiasi 
esigenza di lavorazione.
Un catalogo di oltre 6.000 modelli di portautensili sia sta-
tici che motorizzati per tutti i più importanti brand di torni 
a banco inclinato, sia con torretta a disco che poligonale, 
per torni ad autoapprendimento e banco parallelo, per 
torni plurimandrino e a fantina mobile.Tra i portauten-
sili statici nel catalago M.T. ci sono portabareni multipli, 
portabareni a deformazione, portalama e portautensili 
sovrapposti, con e senza refrigerante interno.

M.T. produce portautensili motorizzati con attacco per 
pinza ER o albero portafresa, attacco Weldon e sistemi di 
cambio rapido Capto ed MTSK.
I portautensili multipli M.T. permettono di effettuare in 
macchina lavorazioni complesse, con conseguente ridu-
zione dei tempi di attrezzaggio e del numero di piazza-
menti necessari per l’esecuzione di un pezzo, miglio-
rando la precisione di lavorazione e riducendo il numero 
degli scarti. I dei costi di lavorazione e il tempo di pay 
back della macchina vengono così a ridursi.

M.T.  pad 2 stand N051 
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di Claudio Tacchella
Rema Control di Stezzano (BG) è presente alla fi era 
MecSpe di Parma presso il Pad. 2 Stand D09. Nella 
ampia gamma dei numerosi centri di lavoro verticali 
a montante mobile prodotti, espone il nuovo modello 
denominato Newton Big NBT5-25, configurabile 
secondo le specifi che esigenze produttive del cliente 
per operare fi no a 5 assi continui.
“Newton Big, - dichiara Claudio Gamba, presidente 
di Rema Control -, si presta non solo nel settore degli 
stampi, della utensileria e meccanica generale ma 
anche per quello ad alta tecnologia come l’aeronautico, 
energetico e automobilistico.”
Sul modello NBT5-25, slitta e montante hanno corse di 

800 mm sugli assi Y e Z, asse X longitudinale con corsa da 
2.500 mm, rapidi assi fi no a 50.000 mm/min. Il piano di 
lavoro a tavola fi ssa di 2.800x820 mm permette carichi 
fi no a 1.100 Kg/m2 ed in opzione, è possibile disporre di una 
tavola girevole integrata con diametro di 700 mm, asse A, 
corsa 360°, con divisione angolare minima di 0,001°, rapido 
fi no a 80 giri/min e capace di una portata fi no a 2.000 Kg. La 
testa operatrice può essere orientabile in asse B +/-92°, con 
elettromandrini da 24 kW in potenza, velocità di 12.000 giri/
min, maschiatura rigida fi no a 4.000 giri/min, coppia in S1 
fruibile di 142 Nm e attacco utensile ISO 40.
Il magazzino utensili è integrato a bordo macchina con 
capacità da 30 postazioni e permette il cambio utensile 
“random” in pochi secondi. Rema Control lascia libera 
scelta al cliente del CNC più idoneo tra Fanuc 31iMB, 
Heidenhain iTNC530 o Siemens 840D sl.

Il prossimo MecSpe sarà un'occa-
sione per scoprire come le soluzioni 
più innovative proposte da Renishaw 
per ogni fase del processo produt-
tivo, si trasformino in sviluppo tecno-
logico e risparmio economico.
Dalla stampa 3D di metalli ai sistemi 
di controllo della produzione diretta-
mente in produzione, fi no al miglio-
ramento delle prestazioni della sala 
metrologica: con le soluzioni Reni-
shaw migliorare la redditività è un 
obiettivo raggiungibile.
È possibile accedere al mondo della 
stampa 3D con tutta la proverbiale 
affi dabilità Renishaw: sarà presente 
una macchina di produzione additiva 
che permette di realizzare pezzi in 
metallo direttamente da disegni CAD 
3D. Il sistema può utilizzare polveri 
di diversi metalli che vengono stra-
tifi cate con spessori che variano tra 
20 e 100 micron e fuse in atmosfera 
controllata da un laser di alta potenza 
a fi bra ottica garantendo costi ridotti 
al minimo per i materiali di con-
sumo grazie ad un sistema che per-

mette il recupero fi no al 95% delle poveri e all'esclu-
sivo metodo di creazione dell'atmosfera inerte nella 
camera di lavoro.
Produrre con la certezza della qualità della lavora-
zione in corso è fonte di notevoli risparmi: Equator™ 
permette di verifi care i pezzi immediatamente in offi -
cina con enormi vantaggi in termini di riduzione dei 
costi, degli scarti e dei tempi di attesa della valida-
zione. Equator è un calibro fl essibile estremamente 
veloce e ripetibile, che può essere utilizzato sempli-
cemente premendo un pulsante. Può passare in pochi 
secondi da un pezzo a un altro ed è perfetto per pro-
cessi di lavorazione fl essibili e per ispezionare anche 
pezzi provenienti da macchine diverse. Equator lavora 
per comparazione rispetto ad un pezzo validato in sala 
metrologica con macchine di misura a coordinate: può 
quindi snellire i controlli successivi grazie alla possibi-
lità di operare anche in ambienti soggetti a forti varia-
zioni termiche poiché, in pochi minuti, è possibile rica-
librarlo rispetto al pezzo campione, il quale si troverà 
nelle stesse condizioni di quelli in produzione.
Restando nell'ambito del controllo e dell'ottimizza-
zione dei processi, la nuova sonda di visione REVO-2 
RVP permette misure senza contatto su 5 assi di pezzi 
che non possono essere ispezionati con i metodi a 
contatto, come lamine di metallo sottili e tutti quei 
componenti che presentano una grande quantità 
di fori di piccole dimensioni, con diametri anche di 
0,5 mm. Questo si traduce in una maggiore produt-
tività grazie all'esclusiva misura Renishaw su 5 assi.
Per un controllo ancora più attivo sulla produzione a 
bordo di centri di lavoro, Renishaw presenterà il pre-
setting utensili laser NC4 e il presetting a contatto 
radio RTS che offrono la possibilità di misurare gli 
utensili e rilevarne eventuali usure e rotture.
Sempre nell'ambito dell'ottimizzazione della produ-
zione, sarà visibile il nuovissimo sistema XM-60 che 
permette di ottenere una valutazione accurata degli 
errori angolari, lineari e di rettilineità delle macchine 
utensili al fi ne di correggere tempestivamente le varia-
bili che generano pezzi fuori tolleranza e scarti durante 
la lavorazione.
Oltre a questo sarà presente l’immancabile ballbar 
QC20-W che permette, in soli 10 minuti, di verifi care il 
corretto movimento degli assi della macchina al fi ne di 
produrre pezzi buoni al primo colpo.

REMA CONTROL  pad 2 stand D09 

RENISHAW  pad 3 stand E75 

L'azienda, nata nel 1931, é socio fondatore API TORINO, 
possiede una vasta esperienza nella progettazione e pro-
duzione di piani e attrezzature magnetiche impiegabili in 
tutte le lavorazioni meccaniche e in tutti i processi indu-
striali in cui si renda necessario l'utilizzo della forza di 
attrazione magnetica. La profonda conoscenza maturata 
negli anni e la fl essibilità della progettazione ci permet-
tono di realizzare applicazioni industriali personalizzate.
I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI SONO I SEGUENTI:
• PIANI MAGNETICI PERMANENTI
• PIANI ELETTROMAGNETICI
• PIANI ELETTROPERMANENTI CON CONTROLLO 

ELETTRONICO
• DEMAGNETIZZATORI PIANI E A TUNNEL
• ELETTROMAGNETI
• ATTREZZATURE MAGNETICHE VARIE
• RIPARAZIONI

I piani magnetici permanenti sono impiegati per lavori 
di rettifi ca su lapidelli ed affi latrici, e rispondono alle 
più varie esigenze per il trattenimento dei particolari 
meccanici.

I piani elettropermanenti assicurano sia la facilità di 
comando, sia il mantenimento del pezzo in lavorazione 
anche in caso di interruzione della corrente, e sono 
comandati da una pulsantiera. Esprimono una forza 
magnetica maggiore dei piani tradizionali, perché i 
magneti che li costituiscono sono attivati al punto mas-
simo di saturazione.

Osei vanta clienti prestigiosi ed esporta i suoi prodotti 
in Francia, Svizzera, Germania, Ungheria, Belgio, Cro-
azia, Slovenia.

OSEI

www.ser vopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. www.ser vopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 
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Flexriv® di Rivit è il conteni-
tore flessibile per chiodi 
da montare sulla rivet-
tatrice per lavorare in 
spazi ridotti o vicino alle 
pareti senza nessuna 
difficoltà.
Su tutte le rivettatrici 
dotate di aspirazione il conteni-
tore raccogli chiodo è rigido e quindi 
può essere ingombrante quando si hanno spazi 
ridotti di difficile accesso. Togliere il serbatoio 
per eseguire la rivettatura espone l’operatore 
al rischio che il chiodo salti verso il viso o negli 
occhi.
Grazie a Flexriv e il problema è risolto: con la sua 
flessibilità permette di lavorare in qualsiasi con-
dizione e, al momento della posa, il chiodo del 
rivetto viene aspirato automaticamente nel 
contenitore, permettendo quindi di lavorare 
in totale sicurezza.
La lunghezza dell’ingombro della rivettatrice 
viene ridotto di circa 100 mm a macchina.
Flexriv aiuta inoltre l’operatore a stare il più 
possibile in asse con il chiodo del rivetto, evi-
tando che questo si spezzi in maniera non 
regolare causando inceppamento.
Il sistema brevettato Flexriv è stato proget-
tato per essere montato sulle rivettatrici 
RIV503, RIV504 e RIV505 di produzione Rivit.

RIVIT  pad 3 stand E27 

Il mercato dei sistemi lineari è caratterizzato da un 
contesto che vede da una parte i clienti con le loro esi-
genze di consegne rapide e sempre più personaliz-
zate, e dall’altra i fornitori di questi prodotti – siano essi 
costruttori o distributori - in forte concorrenza tra loro.
Per emergere in questo panorama, Romani Compo-
nents, azienda con sede a Rho in provincia di Milano 
ha investito nella riorganizzazione aziendale, puntando 
sulla distribuzione esclusiva di marchi internazionali 
per il mercato italiano che sono in grado di garantire, 
oltre che prodotti qualitativamente elevati, un servizio 
di alto livello.
All’interno della divisione Linear Motion troviamo 
guide a sfere, guide a rotelle e a strisciamento, viti a 
sfere rettificate, viti a sfere rullate, bloccaggi per guide, 
elementi idrostatici, ghiere di precisione, manicotti a 
sfere e a strisciamento, unità e tavole lineari, guide e 
tavole con gabbia e guide a disegno.
Con riferimento ai sistemi lineari, le guide a ricircolo 
di sfere SBI dell’azienda coreana SBC rappresen-
tano circa il 50% del fatturato Romani Components, 
se si esclude quello realizzato dall’azienda in qualità 
di agente diretto come accade per il 95% dei prodotti 
Korta.
Le guide lineari a sfere prodotte dall’azienda coreana 
SBC hanno una struttura ad arco circolare che con-
sente di ottenere un’elevata rigidità e un elevato carico 
ammissibile.
Le quattro file di sfere con due punti di contatto nelle 
gole ad arco circolare, disposte a un angolo di 45°, 
garantiscono la stessa capacità in tutte le direzioni.
La nuova gamma di prodotti SBI si caratterizza per una 
migliore capacità di carico, grazie alla maggiore lun-
ghezza del corpo portante in acciaio dei pattini, oltre a 
presentare un raggio di curvatura modificato.
La nuova costruzione dei carrelli mediante semigusci 

in materiale plastico comprensivi dei tubi di ricircolo 
di sfere montati a incastro permette alle guide SBI un 
basso coefficiente di attrito assicurando bassa rumo-
rosità e un’elevata efficienza energetica. Il sistema di 
trattenimento delle sfere e la gamma di guarnizioni 
facilmente montabili, assicurano affidabilità e durata.
Le guide SBI possono essere richieste con il tratta-
mento antiossidazione Raydent® di colore nero, leg-
germente opaco. Esso è adatto per l’impiego di sistemi 
lineari in ambienti particolarmente aggressivi (espo-
sizione a forte umidità, ambienti marini ecc.). Ray-
dent è una rivoluzionaria tecnologia di trattamento 
superficiale, che penetra nella struttura dei metalli e si 
integra, generando un rivestimento anticorrosione non 
soggetto a sfogliazione. Attraverso un procedimento 
elettrochimico in ambiente controllato a bassa tempe-
ratura, (diverso da reazioni chimiche ordinarie) viene 
precipitato un particolato di ceramiche di cromo che 
reagisce con la struttura del metallo, modificandola 
in profondità e inibendo la formazione della ruggine. 
Attraverso sottilissime fenditure e pori del metallo, con 
l’impregnazione di particolato ceramico e varie resine 
polimeriche, si riduce il potenziale corrosivo dell’ac-
ciaio e si determina un incremento della resistenza alla 
corrosione.
Con l’avvento di questa tecnologia, la vita sopporta-
bile delle guide lineari può essere notevolmente miglio-
rata rispetto ai metodi convenzionali (depositi galva-
nici superficiali), sia in termini di inibizione ruggine, sia 
di resistenza superficiale all’erosione.
Quando è sottoposto a elevata pressione specifica, la 
struttura metallica superficiale nel tempo può perdere 
parte del particolato ceramico, ma non sfoglia: le par-
ticelle si mescolano al lubrificante senza alterarne le 
proprietà antiossidanti, riducendo il deterioramento 
funzionale nel tempo.
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KOMET Utensili S.R.L.
Via Massimo Gorki n. 11
20098 S. Giuliano Mil.
Tel. +39 02 98 40 28 1
Fax +39 02 98 44 96 2
info.it@kometgroup.com
www.kometgroup.com

THE CUTTING EDGE
Solutions for peak performance

Foratura. Alesatura. Filettatura. Fresatura.

REPEAT, REPEAT, REPEAT.
La funzione di autoapprendimeno consente al Sistema Toolscope Brinkhaus di ga-
rantire che ogni lavorazione sia la copia esatta della precedente! La produzione in 
serie non ammette variazioni. Il concetto  THE CUTTING EDGE by KOMET  sta 
proprio a signifi care prestazione guidata dalla tecnologia.

KOMET®  BRINKHAUS ToolScope. La nuova tecnologia di controllo modulare di processo.
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Un unico riferimento per numerose soluzioni 
di Claudio Tacchella
Sermac srl di Muggiò (MB), rappresenta e distribuisce 
in esclusiva sul mercato italiano importanti case, leader 
nel proprio settore di applicazione.
Alla fiera di Parma MECSPE espone, presso lo Stand B66 
– Pad.5, le ultime novità proposte al mercato tra l’intera 
gamma delle case rappresentate e in particolare:
Asimeto Inc e Accud Co. ltd, famose aziende specia-
lizzate in strumenti di misura e controllo di alta preci-
sione e qualità proposti con un assortimento completo 
di modelli sia analogici che digitali, per l’officina e sale 
metrologiche. Tutti i cataloghi degli strumenti di misura 
e controllo di alta precisione di Asimeto e Accud sono 
disponibili in lingua italiana e posso essere richiesti 
direttamente alla Sermac o scaricabili dal sito internet 
www.sermacsrl.com. L’offerta Sermac, per questo 
settore, si completa con le macchine di misura di alta 
precisione a marchio TRC-Group srl quali altimetri, pro-
iettori verticali e macchine di visione 2D/3D. Tutti i pro-
dotti dedicati al settore della metrologia, distribuiti da 
Sermac, sono proposti a quotazioni molto competitive 
e rispettano severi standard di fabbricazione per assi-
curare la migliore qualità, un servizio pre e post-vendita 
molto affidabile e sempre presente.
Norelem Sas, azienda franco-tedesca sinonimo, da 
oltre 50 anni, della più ampia offerta mondiale di com-
ponenti normalizzati, accessori di staffaggio, articoli e 
soluzioni specifiche per le officine. Presso lo stand, i 
visitatori potranno richiedere o ritirare la nuova stampa 
del famoso catalogo “The Big Green Book”. Con più 
di 1.450 pagine, offre oltre 30.000 articoli dei quali, 
ben il 98% è disponibile presso il magazzino centrale 
europeo “in pronta consegna” e senza alcun limite al 
minimo d’ordine. Norelem, aggiunge con regolarità 
mensile nuovi componenti le cui schede tecniche sono 
facilmente reperibili dal proprio sito internet e scarica-
bili in pdf. Il nuovo catalogo cartaceo “The Big Green 
Book” o la versione su CD, può essere richiesto gratu-
itamente alla Sermac, così come è possibile scaricare 
liberamente la versione integrale in pdf dal sito www.

sermacsrl.com o gli articoli suddivisi in tipologie.
Derek Co. Ltd, rinomato gruppo svedese che propone 
una gamma molto completa di utensili da tornio per 
esterni e interni, barre di foratura con placchetta a fis-
saggio meccanico, numerose teste di alesatura, frese e 
relativi accessori o attrezzature speciali su specifiche 
richieste del cliente. Per ogni tipologia, i prodotti sono 
costantemente aggiornati per garantire aumenti presta-
zionali e produttivi nel loro uso sulle più moderne mac-
chine utensili impiegate, grazie alle continue ricerche 
sulle geometrie di taglio migliori da impiegare e svilup-
pate in tendenza alle evoluzioni nel settore della metal-
lurgia. L’ampio catalogo propone utensili sia normaliz-
zati che specifici del mercato per assicurare la massima 
flessibilità di scelta e impiego. La casa madre, dispone 
di tre ampi magazzini centralizzati in grado di soddisfare 
prontamente le richieste dei vari mercati che le perven-
gono dai distributori presenti nei cinque continenti.
Sonics & Materials Inc, azienda americana all’avan-
guardia da oltre 40 anni nella produzione di sistemi 
di saldatura ad ultrasuoni per materiali termoplastici 
e metalli non ferrosi. La particolare tecnologia impie-
gata ha consentito notevoli vantaggi produttivi in nume-
rosi settori d’impiego dove si è ormai affermata quali 
automotive, aerospace, medicale, alimentare, ener-
getico e nell’elettrotecnica d’avanguardia. La gamma 
dei prodotti, dispone di svariate potenze e diverse 
gamme di frequenza impiegabili offrendo sempre “la 
soluzione” specifica per i casi richiesti. I generatori e 
i gruppi vibranti sono fornibili con diversi livelli di per-
sonalizzazione per garantire il più accurato controllo e 
gestione dei parametri di saldatura nonché di produ-
zione. Di rilievo, la progettazione e realizzazione di uten-
sili “sonotrodi” che si adattano sia alle caratteristiche 
della macchina che ai materiali e forme da unire.
“Sermac, - dichiara Alberto Gillio Tos, titolare della 
società -, è presente da oltre 20 anni sul mercato ita-
liano ed è una realtà in continua espansione. Grazie al 
Know-How acquisito nel proprio settore, è sempre al 
fianco del cliente per assisterlo prontamente ed effica-
cemente.”

Il Gruppo Servomech opera dal 1989 nella produzione di 
attuatori lineari elettromeccanici, martinetti meccanici, 
viti e madreviti a ricircolo di sfere. Tutti i prodotti sono 
interamente progettati e costruiti all’interno dei propri 
stabilimenti produttivi di Anzola dell’Emilia (Bologna). 
Servomech, grazie alla produzione interna, è in grado 
di realizzare prodotti personalizzati secondo le spe-
cifiche esigenze applicative del cliente ed allo stesso 
tempo garantire una qualità di prodotto costante e ripe-
tibile nel tempo.
In riferimento a innovazione ed evoluzione di prodotto, 
il Gruppo Servomech rilascia costantemente sul mer-
cato interessanti novità. Tra queste anche una gamma 
completa di cilindri elettromeccanici, prodotti ad elevati 
rendimento ed efficienza in grado di performare elevate 
velocità e carichi sotto il controllo preciso 
e accurato della posizione 

nell’ordine del centesimo di mm. I cilindri elettromec-
canici Servomech, disponibili in varie configurazioni di 
montaggio, rappresentano 
per le loro caratteristiche 
di efficienza, prestazioni 
e precisione una conve-
niente soluzione ai pro-
blemi legati all’utilizzo 
dei cilindri idraulici.
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Durante la fiera Mecspe di Parma dal 23 al 25 Marzo, presso lo stand SCHUNK sarà pos-
sibile assistere alla fresatura di precisione di una protesi ossea in titanio, durante la 
quale le aziende partner coinvolte nel progetto, SCHUNK, MIKRON TOOL, GF Machi-
ning Solutions e CIMCOOL presentano prodotti specifici per assicurare un’elevata 
stabilità all’intero processo di lavorazione.
La lavorazione del titanio, sia legato che puro, incontra diverse difficoltà a causa 
della sua scarsa conducibilità termica e dalla sua reattività chimica. Flessibilità, 
design compatto ed elevata praticità d’utilizzo caratterizzano la nuova fresatrice di 
GF Machining Solutions: il centro di lavoro Mikron HEM 700U con lavorazione su 5 
assi in simultanea, è, infatti, particolarmente adatto alla lavorazione di pezzi com-
plessi dei settori aerospaziali e medicali. Specifica per l’utilizzo di piccoli utensili, 
garantisce un’elevata stabilità del mandrino e quindi alta qualità delle superfici 
lavorate per la realizzazione di strumenti chirurgici o piastre ossee in leghe spe-
ciali o in materiali ad alta resistenza.
Per l’attrezzatura di serraggio sulla tavola macchina SCHUNK propone il 
sistema a punto zero VERO-S, che offre un interfaccia modulare con cui bloc-
care in maniera precisa ed in pochissimi secondi la morsa autocentrante KSC 
specifica per la lavorazione a 5 assi, oppure la morsa TANDEM, dal design 
compatto ideale in spazi ristretti. Per la fresatura della placca di titanio è stato 
scelto il nuovo portautensile TENDO Slim 4ax, studiato per le lavorazioni 
assiali e che combina la geometria propria del mandrino a calettamento a 
caldo conforme alla normativa DIN 69882-8, con la qualità comprovata dell’e-
spansione idraulica.
Mikron Tool ha selezionato tre diverse frese per questa lavorazione di preci-
sione: la sgrossatura e la finitura sono affidate alla fresa CrazyMill Cool sfe-
rica con Ø6 mm e variante 5xd e 3xd, con lubrificazione brevettata integrata 
nel gambo, che può raggiungere velocità di taglio elevate; la fresatura di gole, 
cave e la contornatura vengono realizzate con CrazyMill Cool Torica Ø2 mm e 
Ø2.5 mm e 3xD sempre con raffreddamento integrato; infine per smussa-
tura e sbavatura anteriore, CrazyMill Frontchamfer con Ø4 mm e Ø2 mm, 
molto affilata e che evita la formazione di bave secondarie, assicurando 
risultati ottimali anche in punti particolarmente difficili da raggiungere.
Per la lubrificazione, Cimcool propone Cimtech A32, un fluido lubro-re-
frigerante formulato appositamente per lavorazioni gravose su alluminio, 
titanio e altre leghe termoresistenti.
Pur essendo privo di olio minerale, è dotato di ottime proprietà di lubrifica-
zione e di raffreddamento. Esente da olio minerale, cloro, boro, zolfo e bio-
cidi donatori di formaldeide, garantisce un’eccellente lubrificazione grazie 
alla presenza nel formulato di polimeri sintetici. Inoltre il Cimtech A32 ha un 
elevato potere detergente, non produce schiuma ed è trasparente, consen-
tendo così un’ottima visibilità della zona di lavoro.
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m&h SISTEMI DI TASTATORI 

m&h SONDE DI TEMPERATURA

m&h PRESETTING LASER 

m&h PRESETTING UTENSILI

m&h SOFTWARE DI MISURA

m&h 
SISTEMI DI TASTATORI E SOFTWARE
MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI
• Tastatori a contatto e sistemi di misura utensili innovativi 

    – tecnologia allo stato dell’arte e qualità elevatissima

• Soluzioni software semplici da usare

• Soluzioni di misura orientate all’applicazione

• Assistenza clienti in tutto in mondo

LA QUALITÀ GUIDA LA PRODUTTIVITÀ
m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141

italy.mh@hexagon.com    www.mh-inprocess.com    www.HexagonMI.com
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Con la nuova versione software Sinumerik 828D amplia il range tecno-
logico alla rettifica ed è pronto per gli incentivi del piano Industria 4.0
Sinumerik 828D con il nuovo aggiornamento software 4.7 e il nuovo har-
dware PPC2xx.3 oltre a rimanere la soluzione compatta ideale per torni 
e frese, include ora tutte le funzionalità della rettifica grazie a due canali 
di processo e sino a 10 assi/mandrini, ed è anche collegabile tramite 
l’interfaccia Sinumerik Integrate RunMyRobot / EasyConnect 
a ogni robot di asservimento macchine utensili.
Con gli ultimi sviluppi software e il nuovo 
hardware implementato, il 
Sinumerik 828D offre 
una maggiore produtti-
vità e un ulteriore stato 
in avanti a livello pre-
stazionale. I due canali di 
processo, permettono lavo-
razioni complesse simul-
tanee (ad esempio per le ret-
tifiche in tondo), asincrone, 
ma anche sincronizzate grazie 
a comandi in fase di programma-
zione come ProgramSync.
In questo modo, si possono lavorare 
anche due pezzi nello stesso momento 
oppure due utensili/mole possono simul-
taneamente asportare materiale nello stesso 
pezzo aumentando così la produttività, preci-
sione del pezzo finale e la flessibilità della mac-
china utensile.
La versione software G-Tech (rettifica) è disponibile 
nell’attuale software 4.7. Permette ai costruttori di mac-
chine rettificatrici di produrre macchine compatte e offre 
loro una suite di funzionalità già pronte all’uso, come ad esempio 
cicli di lavorazione per interni ed esterni, un’interfaccia operativa e un 
database di utensili specifici alla tecnologia di rettifica.
Sinumerik 828D versione 4.7 offre anche la possibilità di proteggere tra-
mite password il proprio know-how ad accessi non autorizzati in fab-
brica e permette facilmente l’integrazione della macchina in fabbrica 
grazie ai pacchetti software Sinumerik Integrate e allo standard OPC 
UA per facilitare gli utilizzatori di macchine utensili a rientrare nel piano 
governativo degli incentivi.

SORALUCE ITALIA, filiale di SORALUCE S.COOP. per il 
mercato italiano, si occupa della distribuzione, installa-
zione e servizio assistenza tecnica delle alesatrici, fre-
satrici e centri di tornitura verticale SORALUCE.
SORALUCE ITALIA a MECSPE 2017 espone la fresa-
trice a banco fisso di nuova generazione TA-35 AUTO-
MATIC venduta in Emilia Romagna, dotata di un design 
innovativo pensato per l’operatore che rende la mac-
china ergonomica e permette all’utilizzatore di lavorare 
in sicurezza. La new generation di SORALUCE modello 
TA-A 35 è basata su una revisione completa della mac-
china dal punto di vista dell’operatore, focalizzandosi sul 
miglioramento dell’efficienza operativa, sviluppando il 
concetto di “Total Machine”. Compatta ed ergonomica, 
è nota per la sua accessibilità alla zona di lavoro dalla 
parte anteriore e posteriore.
Si distingue per la sua rigidità ottimale e per la completa 
stabilità meccanica. È una macchina precisa dotata di 
una elevata capacità di asportazione. L’elevata coppia 
consente lavorazioni ad elevate prestazioni.
La SORALUCE modello TA-A 35 è altamente flessibili 
grazie alla testa birotativa automatica indexata ed equi-
paggiata di unità di governo digitale HEIDENHAIN TNC 640.
Questa macchina presenta corsa longitudinale di 
3500 mm, corsa verticale di 1250 mm e corsa tra-
sversale di 1200 mm. Permette di caricare pezzi fino 
a 7800 kg. Tutta la struttura della macchina è in ghisa 
perlitica GG30 ampiamente nervata e dimensionata.
È dotata di magazzino utensili a 40 posti con un braccio 
di scambio utensile orizzontale-verticale. Tale disposi-
tivo motorizzato per il cambio utensile guidato da ser-
vomotore elettronico controllato da CNC permette di 

ridurre il tempo di cambio utensile.
La macchina è dotata di una tecnologia avanzata (Accu-
raHeads, SSV, Adaptive Control, ecc.) e di Teleservice, 
software che permette all’assistenza tecnica di SORA-
LUCE ITALIA di collegarsi tramite internet alla macchina 
e di offrire un servizio immediato ai propri clienti.
La SORALUCE TA-A 35 si configura come una Smart 
Machine. Il nostro sistema di analisi e connettività 
aumenta la redditività dei nostri clienti:
• supervisione della macchina - massimizzare la pro-

duttività
• Informazioni sulle operazioni chiave 24 ore su 24, 7 

giorni su 7 - ovunque ci si trovi
• Reporting - abbassare i costi
Gestione della manutenzione - fa sì che la tua macchina 
sia sempre efficiente, minimizzando così i tempi morti 
SORALUCE inoltre offre ai propri clienti un pacchetto 
completo “Industria 4.0” dotato di un sistema di “Moni-
toring e Reporting” basato sul cloud computing. Ciò per-
mette un controllo costante della macchina con rapporti 
di servizio completi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque 
ci si trovi, sfruttando smartphone, tablet o pc al fine di 
massimizzare la produttività, dando informazioni sulle 
operazioni chiave e riducendo il consumo energetico. Vi 
è inoltre la possibilità di eseguire da remoto i programmi 
di lavorazione ed effettuare una manutenzione pre-
ventiva, abbassando così i costi di gestione, facendo sì 
che la macchina sia sempre efficiente e minimizzando 
i tempi morti.
Progettata per la lavorazione di pezzi ad elevata preci-
sione nel settore degli stampi e di pezzi di medie dimen-
sioni nel settore della meccanica di precisione.

SIEMENS  pad 2 stand K27 

SORALUCE  pad 2 stand J25 

EMF, una società Turco/Tedesca nata nel 1960 con oltre 
55 anni di attività, ha sviluppato un'innovativa serie di 
motori sincroni basati sul principio LIPROKA. I con-
cetto di base è avere un motore sincrono fino a 8 poli, 
per quanto riguarda lo statore. L’innovazione risiede nel 
rotore, caratterizzato da un alto numero di poli. Tramite 
magneti di alte prestazioni si ottiene un flusso magne-
tico estremamente performante. Quando si applica allo 
statore un campo magnetico rotante ne consegue una 
rotazione del rotore in senso contrario rispetto al campo 
magnetico, con una velocità ridotta secondo un rap-
porto dipendente dalla geometria elettromagnetica e dal 

numero di poli rotorici. Il risultato è una “riduzione elet-
tromagnetica” tra velocità statorica e rotorica. La velo-
cità di rotazione dell’albero rotorico potrà essere variata 
in modo continuo e preciso. La motorizzazione così otte-
nuta è a tutti gli effetti un motoriduttore gearless che 
rispetto ad un motoriduttore classico, è in grado di offrire 
maggiore efficienza energetica e giochi zero. Tipica-
mente l’efficienza dei motori EMF è del 98%. Si raggiun-
gono coppie sino a 7500 Nm a 100 RPM. L’impiego di 
questa tipologia di motorizzazioni spazia dal converting, 
macchine flexo, estrusori, molding, conveyor.

SERVOTECNICA
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La giuria del prestigioso premio internazionale del design 
iF DESIGN AWARD ha assegnato al nuovo SMARTCheck 
STAHLWILLE il premio per la categoria prodotti indu-
striali per l'anno 2017.
SMARTCheck è la nuova famiglia di tester di coppia 
STAHLWILLE, versatili e funzionali, soddisfano le esi-
genze di tutti gli operatori che vogliono controllare velo-
cemente la precisione delle loro chiavi dinamometriche.
È la quarta volta, negli ultimi 7 anni, che un prodotto 
STAHLWILLE vince questo prestigioso premio, a con-
ferma dell’impegno che l’azienda produttrice di uten-
sileria a mano di alta Qualità 100% made in Germany 
ripone nella progettazione di utensili a mano dal design 
vincente. La vittoria del primo iF AWARD è stata conse-

guita nell’anno 2011, anno in cui vinse il banco di taratura 
automatico PerfectControl, seguito dalla chiave dinamo-
metrica meccatronica MANOSKOP 714 nell’anno 2013 e 
nuovamente nel 2014 dalla famiglia di carrelli TTS.
"Siamo molto fi eri di aver ricevuto nuovamente questo 
prestigioso premio per il nostro nuovo SMARTCheck" 
commenta l'Ing. Marino Ferrarese, Direttore Generale 
della fi liale italiana di STAHLWILLE "Miglior design non 
signifi ca solo che il prodotto oltre che funzionale è anche 
bello, design signifi ca ergonomia, semplicità e praticità 
d'uso. Signifi ca qualità a tutto tondo".
SMARTCheck è già disponibile anche in Italia presso i 
migliori rivenditori di utensileria a mano.

STAHLWILLE  pad 2 stand H64 

TESEO presenta a MECSPE 2017 la propria gamma di 
tubazioni modulari in alluminio per la realizzazione di 
sistemi di distribuzione dell’aria compressa, azoto, vuoto 
e altri fl uidi in pressione non pericolosi. I sistemi TESEO 
sono ideali per impianti ed offi cine ma anche come com-
ponentistica bordo macchina: i collettori modulari appor-
tano diversi plus signifi cativi nella realizzazione di mac-
chine automatiche e sistemi speciali. I prodotti Teseo 
offrono un notevole risparmio energetico rispetto ad 
altre soluzioni sul mercato. Per esempio, il nuovo misura-

tore di fl usso "Plug & Play" permette di rilevare i valori di 
alcuni parametri critici (portata, temperatura e pressione 
del fl uido) e valutare così le prestazioni del sistema per 
migliorarne l’effi cienza. In ottica “energy saving” Teseo 
propone anche una linea “ergonomica” di soluzioni che 
migliorano effi cienza, produttività e sicurezza dell’ope-
ratore, tra cui carrelli scorrevoli su rotaia (ATS) o su pro-
fi lo (MAT), bracci girevoli (SAB) da banco o da parete, 
tutti in grado di alimentare e sostenere utensili pneuma-
tici ed elettrici.

TESEO pad 5 stand I29

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

La Vostra applicazione determina il 
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Varietà 

Grazie alle caratteristiche simili ed altamente evolute del dente di squalo,  
le nuove linee per tornitura GARANT HB 7010-1 e HB 7020 ottengono risultati sorprendenti  
nelle prove comparative per la truciolatura dell‘acciaio. Il nuovo rivestimento multistrato  
degli inserti GARANT consente di raggiungere i più elevati valori di taglio e la massima affidabilità,  
grazie ad un innovativo substrato differenziato a gradiente di carburi metallici diversi e perfettamente  
integrati tra loro – simile ad un dente di squalo, duro all‘esterno ed elastico all‘interno.

Potenza estrema!
COMBINAZIONE OTTIMALE DI DUREZZA E TENACIA E SUPERFICI 
ESTREMAMENTE LISCE – I NUOVI INSERTI PER TORNITURA  
GARANT HB 7010-1 PER TAGLIO CONTINUO!

           VIDEO

Vivete le avventure 
dello squalo in azione:  
www.ho7.eu/hai

VI ASPETTIAMO IN 

PADIGLIONE 2 - Stand F63 
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Speciale

TRUMPF è l’unico produttore ad avere tutte le tecnologie 
laser per la produzione additiva dei metalli: Laser Metal 
Fusion (LMF) e Laser Metal Deposition (LMD). Per applica-
zioni ibride e per applicare nuove forme e strutture a com-
ponenti esistenti, TRUMPF offre la macchina versatile Tru-
Laser Cell 3000 con il pacchetto LMD. La tecnologia Laser 
Metal Fusion, invece, è alla base delle 3 macchine per la 
stampa 3D: TruPrint 5000, TruPrint 3000 e TruPrint 1000. 
Quest’ultima, in particolare, esposta alla fiera Mecspe 
2017, è una macchina compatta per produrre componenti 
metallici di piccole dimensioni. Partendo dalla polvere di 

metallo e dalla luce laser, la macchina è in grado di pro-
durre rapidamente componenti di qualsiasi forma geome-
trica. Che si tratti di un pezzo unico, di un prototipo o di una 
serie limitata, con la TruPrint 1000 anche le forme più com-
plesse di un progetto CAD possono essere trasformate in 
un componente reale e di alta qualità. Tra i principali van-
taggi della TruPrint 1000 citiamo il funzionamento semplice 
ed intuitivo, il sistema di rivestimento innovativo per un’alta 
velocità di processo, la facilità d’installazione, la teleassi-
stenza tramite l’app Visual Online Support, la gestione ed il 
monitoraggio da dispositivi mobili con l’app Mobile Control.

Octopus è un sistema di presa a depressione di facile 
impiego.
Le macchine industriali sono progettate per adattarsi 
a nuove forme, materiali e a cicli di produzione sempre 
più rapidi, e anche nella presa degli oggetti è importante 
la flessibilità.
Il vantaggio di Octopus sta proprio qui, perché è in grado 
di manipolare oggetti diversi, che richiederebbero 
di norma un cambio formato. L’Octopus lavora anche 
quando la superficie di contatto occupa solo il 5% del 
piano aspirante.
Tutti i sistemi Octopus sono realizzati con materiali di 
qualità: alluminio anodizzato per lo scatolato; un filtro in 
rete microfine di facile pulizia sull’aspirazione, in acciaio 
inox, e un’ampia scelta di componenti, accessori e piani 
aspiranti.
Nel catalogo sono disponibili teste di presa di materiali e 
forme diverse, facilmente commutabili.
Vuototecnica propone inoltre teste di presa realizzate 
con stampante 3D, per singoli pezzi. Una novità che per-
mette una personalizzazione del prodotto ancora più 
spinta, insieme al cliente. Le teste sono costruite in 

ABS, e sono anche più leggere e resistenti. Assecon-
dano la forma dell’oggetto, fino ad avvolgerlo.
La nuova serie di ventose a soffietto
La nuove ventose a soffietto sono ideali per la manipo-
lazione di scatole di cartone, ma possono essere altret-
tanto efficaci in altri settori.
La loro particolarità è che compensano l’altezza di presa 
e garantiscono tenuta e stabilità. Il labbro della ventosa 
ha delle canalizzazioni d’aspirazione, per adattarsi 
all’oggetto.
È possibile scegliere mescole, supporti e accessori in 
base alle esigenze applicative e di fissaggio sull’auto-
matismo.

TRUMPF HOMBERGER

VUOTOTECNICA

Tex Computer ha sviluppato questo potente PAC (Pro-
grammable Automation Controller) per favorire la 
gestione della nuova generazione di macchine intercon-
nesse che creano sistemi cyberfisici come descritto nel 
piano industriale Industria 4.0.
Oltre a soddisfare ampiamente i 5 requisiti fondamentali 
richiesti per ottenere l’Iper ed il Super Ammortamento 
previsti dagli incentivi governativi, il PowerD consente di 
implementare agevolmente le principali tecnologie abili-
tanti previste in tale piano che sono:
• Connettere le tecnologie per la produzione a quelle 

relative all’informazione e alla comunicazione
• Riunire i dati del Cliente ai dati della macchina
• Implementare le comunicazioni da macchina a macchina
• Gestire autonomamente la produzione in modo fles-

sibile, efficiente ed in grado di far risparmiare risorse
Il Power D, non essendo basato su tecnologia PC, è inattac-
cabile dai virus informatici e offre ampie garanzie di sicu-
rezza operativa senza alcun costo aggiuntivo; grazie alla sua 

potenza di calcolo può gestire in real time multitasking le 
funzionalità di PLC, di HMI e di Motion Controller/CNC.

TEX COMPUTER

solo il 10%
di sede placchetta
è sufficiente per fare
una rigenerazione
eccellente!

A.M.C. MECCANICA S.A.S.
Via Monte Grappa 40/32 - 20020 Arese (MI) - Tel. 02 9383983 - Fax 02 93583066 - e-mail amc.meccanica@tin.it

Prima:
Questo utensile
sarà rigenerato
in modo
economico

Attenzione!
Non buttare via
gli utensili ad
inserti danneggiati
È meglio darli a noi
Voi risparmierete
approssimativamente
il 50-70% del costo
di un utensile nuovo!

Per esempio:
dopo la
rigenerazione

Q.S.
GROUP
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COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

50051 CASTELFIORENTINO (FI) Italy
via G. Brodolini 11 - Z.I. PONTE A PESCIOLA

tel 0571 64044-61845   -   fax 0571 64654
www.cantini.it   -   e.mail: cantini@cantini.it

CANTINI s.n.c.
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L’ANGOLO DELL’USATO

M8 DATRON

NIKKEI VP 1500 MATSUURA MC510VG

Area di lavoro 1000x700x240mm 
(altezza portale rispetto al piano 
200mm)

Mandrino ad alta frequenza da 600W a 
60000 giri/min (upgradabile a 2kW)

Cambio utensili automatico a 15 
posizione

Sensore asse Z

Equipaggiabile con morse ed 
accessori diversi

CENTRO DI LAVORO VERTICALE 
TIPO: Verticale
MATRICOLA:
CNC: Fanuc 0IMC
ANNO: 2008
NOTE: 4 assi controllati, alta 
pressione attraverso il mandrino con 
pompa 40lt/min a 20 bar, trasportatore 
trucioli a tappeto

SPECIFICHE TECNICHE
Tavola mm.: 1600X700
Corse x,y,z mm.: 1500X700X600
Giri/min: 6000
Potenza kw: 11-15
Iso: 50
Utensili: 24

CENTRO DI LAVORO VERTICALE 
TIPO: 5 assi
MATRICOLA:
CNC: YASNAC
ANNO: 1998
NOTE: TAVOLA 5 ASSE NIKKEN

SPECIFICHE TECNICHE
Tavola mm.: 380x760
Corse x,y,z mm.: 510x360x460
Giri/min: 60-8000
Iso: 40
Utensili: 20

Per informazioni: Remak – www.remak.it

KITAMURA HX630I BIGLIA B550YS
CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE 
TIPO: Con cambio pallet
MATRICOLA: 45107
CNC: FANUC 16iM
ANNO: 2007
NOTE: REVISIONATA

SPECIFICHE TECNICHE
Pallet mm.: 630x630
Corse x,y,z mm.: 1000x800x820
Giri/min.: 35-12000
Potenza kw: AC26
Iso: BT 50
Utensili: 50

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO 
TIPO: Tornio a controllo numerico
MATRICOLA: 
CNC: FANUC 18 iT
ANNO: 2006
NOTE:  Inclusi Nr. 4 motorizzati ( 2 
radiali e 2 assiali) , serie di portautensili 
e serie di griffe in dotazione.

SPECIFICHE TECNICHE
Ø tornibile mm.: 296
Lungh. tornibile mm.: 550
Giri/min.: 4000
Potenza kw: 22/26
Capac.barra ø: 65
Diametro rotazione: 580 mm

Per informazioni: GMV Italia – www.gmvitalia.it

DAL 1952 IL PERIODICO D’INFORMAZIONE
PER INGEGNERI E ARCHITETTI

NEWSLETTER – L’AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE VIA MAIL

Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

di MATTEO PALO

delle divisioni ope-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino

tare la consegna. 
a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

Nr.01 – VENERDì 13 GENNAIO 2017

→ pag.3 

SCIA, operativo 
il modello unico

Tutti i rinvii
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LA GUIDA DA PORTARE 
SEMPRE CON SÉ PER 
CONOSCERE TUTTI I 

TRUCCHI DEL MESTIERE

LA DISTRIBUZIONE
NEGLI IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO

GUIDEdell’Installatore
Professionale 7

YOUR INFORMATION PARTNER
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TAVOLA ROTONDA 
50% da rinnovabili. Davvero possibile?

PROTOCOLLO DI MONTREAL: LUCI E OMBRE 
VIDEO REPORTAGE CHILLVENTA 2016
POMPE DI CALORE ELETTRICHE  
PER ACS AD ALTA TEMPERATURA
FOCUS 
Simulare l’illuminazione 
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MARCO 
BOSELLI

Bosch riparte Bosch riparte 
da… Boschda… Bosch

CLASSIFICHE 2015
Produttori e distributori: 

ce la si può fare!

ORGANO UFFICIALE ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrotermosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno) 

ANTONIO
FALANGA

DISTRIBUZIONE
Quando la differenza 
la fa il “service”

TREND
Il bagno che ti 
calza a pennello

MARCO 
BOSELLI

Bosch riparte 
da… Bosch

ORGANO UFFICIALE ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrotermosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno) 
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CONNECTION

www.bluerosso.it
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Produttori e distributori: 
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FALANGA
Una passione 
sempre viva
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CLASSIFICHE 2015
Produttori e distributori: 

ce la si può fare!

LA PIATTAFORMA ITALIANA DELLA PRODUZIONE MUSICALE 
E DELL’AUDIO PROFESSIONALE

www.audiofader.com
WEBSITE AGGIORNATO

QUOTIDIANAMENTE MAGAZINE MENSILE DIGITALE

IVO GRASSO e 

SALVATORE 
ADDEO
L’amore per l’SSL

STRUMENTI

AVID PRO TOOLS | DOCK
la soluzione per tutti

AVID PRO TOOLS | DOCK
la soluzione per tutti

AVID PRO TOOLS | DOCK

UNIVERSAL AUDIO 
APOLLO 8P

il sistema completo 
per la musica

il sistema completo 
per la musica

il sistema completo 

SOFTUBE 
MODULAR
il modulare 
si virtualizza

ROLAND 
TR-09
torna la 
TR-909

HEDD 
TYPE 05

monitor con 
tweeter a nastro

GYRAF G22
compressione 

valvolare vintage, 
compressione 

valvolare vintage, 
compressione 

controlli moderni
valvolare vintage, 
controlli moderni
valvolare vintage, 
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IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI 
OPERA NEL CAMPO DELLA PULIZIA 
INDUSTRIALE, SANIFICAZIONE E 
FACILITY MANAGEMENT

www.pulizia-industriale.it
DA 50 ANNI LA VOCE 

AUTOREVOLE DEL CLEANING

www.casaeclima.com
 L’INFORMAZIONE EFFICIENTE, COMPLETA E 

IN TEMPO REALE OLTRE 200.000 UTENTI MESE

Organo ufficiale FINCO
LA RIVISTA CHE HA PORTATO 
LA PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE IN ITALIA

SAIE INNOVATION 2016
MEDAGLIE D’ORO 
A “IMPATTO ZERO”

FOTOVOLTAICO INTEGRATO
STORIA E ITER PROGETTUALE

PCM
UNA SCELTA 
DA NON SOTTOVALUTARE Passo obbligato e grande opportunità Il ruolo del BIM nella sicurezza in cantiere

SPECIALE BIM

A SCUOLA  
DI EFFICIENZA 

bimestrale  Per PENSARE, PROGETTARE e COSTRUIRE SOSTENIBILE
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Organo ufficiale

Il ruolo del BIM nella sicurezza in cantiere

www.commercioelettrico.comOrgano ufficiale FME 
IL BUSINESS MAGAZINE 
DEI DISTRIBUTORI 
E GROSSISTI DI 
MATERIALE ELETTRICO

www.terminidellameccanica.com
IL TRADUTTORE MULTILINGUE DELLA 
MECCATRONICA

Quine srl
Via G. Spadolini, 7
20141 Milano - Italia
Tel. +39 02 864105
Fax. +39 02 70057190

www.quine.it

LA RIVISTA PER PROGETTARE
LA SMART INDUSTRY

Organo ufficiale Confapi 
INFORMAZIONE 
TECNICO SCIENTIFICA 
PER LE PMI

www.rivistainnovare.it SUBFORNITURA E LA 
PRODUZIONE INDUSTRIALE

. .

MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

ROBOTICA

di Fabio Chiavieri

Editoriale FINANZIAMENTI PMI

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

MACCHINE UTENSILI

SILI

www.ammonitore.com

MENSILE DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PER IL 
MECCATRONICO

www.MTEDocs.it
INFORMAZIONE TECNICHE 
PER L’AUTORIPARAZIONE

MECCANICA&AUTOMAZIONE
PERIODICO BUSINESS TO BUSINESS 
NEL MONDO DELL’INDUSTRIA 
MECCANICA E DELLE MACCHINE 
UTENSILI

www.meccanica-automazione.com
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#4maggio 2016
mensile

STORIA DI COPERTINA

CAD/CAM unico 
per il settore Lamiera

IN QUESTO 
NUMERO

INTERVISTA  
Gianfranco Carbonato, 
un’emozione che dura 
da quarant’anni

TENDENZE
Generative design, come 
cambierà il mondo

PANORAMA
La formazione salesiana 
professionale

SPECIALE
Robotica
Sempre più al centro 
dello sviluppo

DOSSIER 
Macchine di misura
Amici per il micron

STORIA DI COPERTINA

www.meccanica-automazione.com
IL PORTALE CHE TI 
GUIDA VERSO LA 

SMART INDUSTRY

TUTTI I VOLTI E LE AZIENDE 
DELLA MECCATRONICA

URBAN & PARTNER
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 Pura  
 potenza.  

Più snella, più compatta, più robusta. È la serie KR QUANTEC. Pura potenza alle massime portate: la 
famiglia di robot più versatile e prestante di sempre. Una dinamicità ineguagliata per tempi di ciclo ridotti 
al minimo. Con raggi d‘azione da 1.570 a 3.900 mm e portate fino a 300 kg. La nostra ambizione. La vostra 
maggiore efficienza.

Tutte le principali informazioni sulla potenza 
alle massime portate: kuka-robotics.it


