
www.ammonitore.com

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

#2 Anno 79 - Marzo 2023

MECSPE - VILLAGGIO ASCOMUT

Con Mecspe torna anche l’atteso Villaggio Ascomut, l’area espositiva dedicata 
alle imprese che fanno parte dell’Associazione Italiana Macchine Tecnologie 
e Utensili.
Come si presenta questa nuova edizione e con quali contenuti ce ne parla 
l’ingegner Andrea Bianchi Presidente dell’associazione

Il “Villaggio” dallo 
spirito metropolitano
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Vieni a trovarci
Balance
Systems

Novità

Migliora le prestazioni 
della tua macchina utensile
con soluzioni di equilibratura 
automatica ad alta velocità 
e di alta qualità.

EDITORIALE

Fino all’avvento dell’automazione e, successivamente, dell’era digitale, 
tutti gli sforzi dell’uomo erano concentrati ad agevolare la produzione 
di massa quale mezzo democratico per consentire alle società 
industrializzate di percepire un diffuso senso del benessere. Gli sforzi 
per progettare oggetti piacevoli dal punto di vista estetico e attraenti 
da quello culturale erano apprezzabili ma soggetti a naturali vincoli 
progettuali che solo ai nostri giorni, grazie anche allo studio di materiali 
dalle prestazioni eccezionali, sono stati abbattuti. La nascita di tecnologie 
deputate a rendere la produzione sempre più snella e flessibile, in 
primo luogo l’automazione spinta dei processi – per esempio i robot 
nelle catene produttive – ha via via alimentato anche il desiderio delle 
persone di differenziarsi dalla massa, fosse solo per il piacere di avere 
un’automobile a pois. Da questa tendenza chiamata “personalizzazione di 
massa”, l’evoluzione del comparto manufatturiero in generale non si è più 
arrestata: i lotti produttivi sono diventati sempre più piccoli, le tecnologie 
sempre più flessibili e l’automazione è diventata parte integrante del 
processo di digitalizzazione indotto dalla nascita di Industria 4.0. Tutti 
i settori ne sono stati coinvolti, financo il mondo dell’arte. La tecnologia 
è oggi a disposizione dell’artista o dell’artigiano la cui abilità sta proprio 
nel saper fondere in un manufatto artistico creatività, innovazione e 
tradizione.
Da pochi giorni si è concluso il Carnevale di Viareggio che ha compiuto i 
suoi 150 anni di storia visto che la prima sfilata di carri, all’epoca carrozze 
addobbate, nel cuore della città vecchia si è svolta nel 1873. Dal 1925, la 
materia prima dei carri di questo storico Carnevale è la cartapesta che ha 
permesso di realizzare vere opere d’arte sempre più grandi ma allo stesso 
tempo leggere. La tecnica manuale unica per la realizzazione di questi 
effimeri capolavori è alla base di una tradizione artistica che si rinnova ogni 
anno e che trova nelle sfilate dei carri la massima espressione. Ma cosa si 
cela dietro a ogni opera? Passione, fantasia, artigianalità, mesi di lavoro, 
e progettazione 3D. Molti artisti del Carnevale viareggino, infatti, usano 
tecniche progettuali all’avanguardia per raggiungere livelli di bellezza e 
spettacolarità nuovi per le proprie opere. Le tecniche di modellazione 
3D consentono, infatti, di convalidare i progetti, identificando eventuali 
problemi prima della realizzazione del modello ed eventualmente 
correggerli ancora in fase di progettazione. La tradizione, quindi, è salva 
e la tecnologia, nell’ombra,  l’aiuta a sopravvivere.

fabio.chiavieri@ammonitore.it

L’innovazione 
tecnologica 
a fianco 
delle tradizioni

Fabio Chiavieri

MATERIALI COMPOSITI

Parigi capitale 
dei compositi 

Dal 25 al 27 aprile si terrà a Villepinte, a nord della capi-
tale francese, JEC World 2023, l’appuntamento interna-
zionale per i professionisti del settore dei compositi 
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MISURA E CONTROLLO

Sensoristica 
intelligente

Seguiteci su:

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

I prodotti Disolplus sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Disolplus è l’azienda italiana 
specializzata nel trattamento di 
disoleazione a nastro per lubro-
refrigeranti. 
I compatti disoleatori, proposti in 
differenti taglie, sono tutti inte-
grabili alle vasche da trattare ed 
il funzionamento è gestibile in 
totale sicurezza ed autonomia.
L'utilizzo evita la formazione o 
l'accumulo superficiale di strati 
oleosi o grassi che favoriscono il 
degrado precoce del lubrorefri-
gerante e conseguente salubrità 
ambientale.

T
a

c
c

h
e

ll
a

 C
la

u
d

io
 ©

 w
w

w
.t

a
c

c
h

e
ll

a
.a

lt
e

rv
is

ta
.o

rg

Il Team SERMAC Vi aspetta al
Pad. 29 - Stand C50

BolognaFiere 29-31 Marzo 2023
TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE - INDUSTRIE 4.0
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more info 

MECSPE

Bologna

Padiglione 16

Stand B36

EROWA Robot 
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 
competitivo. Capacità di carico fino 
a 80 kg per pallets 320 x 320 mm.  
Magazzino flessibile e modulare per 
pallets 50 x 50 mm fino a pallets 
320 x 320 mm. 
Alimenta una o due macchine utensili.

www.erowa.it
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Mitsubishi Electric e Agatos Energia, con-
trollata di Agatos SpA, società quotata al 
mercato Euronext Growth gestito da Bor-
sa Italiana (“Agatos”), hanno stretto una 
partnership che prevede l’integrazione del 
processo BIOSIP per la produzione di bio-
metano dai rifiuti organici con le soluzioni 
di controllo operativo DCS iQ-R Platform di 
Mitsubishi Electric.
La collaborazione tra Mitsubishi Electric e 
Agatos è  rivolta alla migliore gestione di 
innovativi impianti di produzione di biome-
tano dai rifiuti organici, come, per esempio, 
la FORSU (Frazione Organica del Rifiuto 
Solido Urbano). 
Il processo BIOSIP, brevettato da Agatos, 
prevede un trattamento innovativo del ri-
fiuto organico in una logica di completa 
valorizzazione secondo i principi dell’eco-
nomia circolare. 
La tecnologia BIOSIP consente il recupero 
quasi totale della materia ottenibile dal ri-
fiuto conferito, sia dal punto di vista ener-
getico che dei materiali primi e secondi 
recuperati, senza bruciare alcun rifiuto e 
senza produrre altri rifiuti non inertizzati. 
L’energia necessaria all’impianto proviene 
da un sistema di cogenerazione ad alto 
rendimento e alimentato da fonti esclusiva-
mente rinnovabili.
Agatos si è avvalsa della collaborazione di 
Mitsubishi Electric per l’ideazione e stan-
dardizzazione degli automatismi gestionali 
degli impianti, sia per la gestione locale che 
da remoto, e per l’ottenimento delle massi-
me performance dal processo BIOSIP. 
Il sistema di controllo distribuito DCS iQ-R 
Platform di Mitsubishi Electric, attraver-
so algoritmi predittivi opportunamente 
personalizzati, permette sia il costante 
monitoraggio che la programmazione dei 
quantitativi di FORSU in ricezione e di bio-
metano immesso in rete. La piattaforma 
iQ-R Platform garantisce i massimi livelli 
di affidabilità integrando controllori iQ-R 
ridondanti in hot-standby e software di vi-
sualizzazione Genesis64 installato su server 
indipendenti, interconnessi con bus Ether-
net ridondato a 1Gb. La piena rispondenza 
alle normative relative alla Cyber Security 
permetterà il controllo remoto dell’impian-
to in totale sicurezza e la possibilità di ef-
fettuare interventi manutentivi con l’ausi-
lio di un sistema di realtà aumentata che 
è  interamente integrato nella piattaforma 
Mitsubishi Electric.
Nel Comune lombardo di Marcallo con Ca-
sone, in provincia di Milano, si sta realiz-
zando il primo impianto per la produzione 
di biometano da FORSU, basato sull’inno-
vativo processo BIOSIP, che integra il siste-
ma di controllo distribuito “DCS iQ-R Pla-
tform” di Mitsubishi Electric. 
La centrale di Marcallo trasformerà 35 mila 
tonnellate annue di rifiuti biodegradabili, 
come la frazione organica urbana, in alme-
no 4 milioni di standard metri cubi (smc) 
di biometano green che verrà immesso in 
forma gassosa direttamente nella rete na-
zionale gestita da SNAM. In tal modo, la 
FORSU diventerà biometano 100% ecoso-
stenibile, senza alcuna emissione di origine 
fossile. Gli unici sottoprodotti del processo 
saranno un combustibile solido secondario 
di alta qualità, fertilizzanti di matrice orga-
nica privi di ammoniaca e inquinanti, e, in-
fine, acqua osmotizzata. Ci saranno ricadu-
te ambientali positive sul territorio grazie 
anche alla realizzazione di opere di prote-
zione dal rischio idrogeologico e all’utilizzo 
di biomassa proveniente dalla manutenzio-
ne boschiva delle aree circostanti. 
L’obiettivo della collaborazione tra Agatos 
e Mitsubishi Electric è quello di aiutare la 
realizzazione di ulteriori nuovi impianti 
BIOSIP per la produzione di biometano da 
rifiuti organici e nella conversione di im-
pianti biogas già esistenti alla produzione 
di biometano, massimizzandone l’output e 
la sostenibilità ambientale. Si tratta di un 
progetto particolarmente importante anche 
in vista degli obiettivi climatici dell’Unione 
Europea che prevedono un’economia a zero 
emissioni entro il 2050.

Accordo Mitsubishi Electric - Agatos
PARTNERSHIP

Würth Italia compie 60 anni
ANNIVERSARI

A sessanta anni dalla fondazione della sede 
italiana, Würth Italia celebra il suo complean-
no guardando ai successi ottenuti e lavorando 
per quelli futuri.
La storia dell’azienda risale a quando Reinhold 
Würth decise di includere anche l’Italia nel 
progetto di internazionalizzazione del Grup-
po tedesco. Dopo la Svizzera e l’Olanda, il 
26 febbraio del 1963 Reinhold Würth, Anton 
Seebacher (primo Amministratore Delegato) 
e Onorino Soccol fondano Würth Italia, or-
ganizzando a Terlano, un paese alle porte di 
Bolzano, la prima sede legale ed operativa. Nel 
2002 la sede si trasferisce ad Egna, dove dal 
1977 era già presente un Centro Logistico ed 
Amministrativo.
Nel corso degli anni, l’azienda ha poi conti-
nuato a svilupparsi ed espandersi in tutta Ita-
lia e conta attualmente 3 centri logistici, più 
di 220 punti vendita sul territorio nazionale, 
3900 collaboratori e più di 300mila clienti. 
Una crescita avvenuta nel rispetto dei valori 
fondamentali che hanno sempre caratterizza-
to la filosofia aziendale, basata sull’impegno e 
la passione nell’interesse del cliente, il rispetto 
dei collaboratori, l’attenzione per la qualità, 
l’eccellenza, il dinamismo e l’innovazione.
“È con grande orgoglio e soddisfazione che fe-
steggiamo oggi i 60 anni di attività in Italia. Si 
tratta di un traguardo importante nella storia 
dell’azienda, che ci spinge ad essere ambiziosi 
e a guardare con fiducia il futuro” - ha dichia-
rato Nicola Piazza, Amministratore Delegato 
di Würth Italia. “Würth conserva una fortissi-
ma impronta familiare, un tratto distintivo che 
permea tutta la cultura aziendale. Proprio come 

una grande famiglia, vogliamo oggi festeggiare 
l’anniversario aziendale insieme ai nostri colla-
boratori e i nostri clienti, protagonisti assoluti 
della realtà di Würth Italia”.
I passi compiuti da Würth Italia durante questi 
sessanta anni sono stati molti, tra cui l’adozione 
nel 2018 del piano strategico di change mana-
gement, denominato HREvolution (che ha per-
messo all’azienda di ottenere la certificazione 
di Top Employers anche nel 2023), lo svilup-
po di servizi e soluzioni digitali e lo sviluppo 
di importanti collaborazioni nel mondo dello 
sport, con FC Südtirol/Alto Adige, le Nazionali 
Italiane di Calcio. Inoltre, l’anno scorso Würth 
Italia ha anche annunciato di aver sviluppato il 
proprio Metaverso, un luogo virtuale nel qua-
le, attraverso un’esperienza immersiva, i clienti 
possono sperimentare le diverse soluzioni offer-
te dall’azienda.

Nicola Piazza, 
Amministratore delegato di Würth Italia
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«Plug and Bend»: con le compatte ByBend Star 40 e  
ByBend Star 80 abbiamo reso possibile l’impossibile: presse 
piegatrici mobili dal design ergonomico. È sufficiente  
collegarle e avviare la piegatura.
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diventa mobile
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Mancano ormai poco più di due 
mesi all’apertura di LAMIERA, la 
manifestazione internazionale de-
dicata alle macchine per la defor-
mazione e il taglio della lamiera e 
alle tecnologie ad esse connesse, 
in programma dal 10 al 13 maggio 
2023 a fieramilano Rho.
Nei padiglioni, particolarmente 
interessante sarà la proposta di 
tecnologie dedicate al taglio della 
lamiera. Da sempre protagonista 
della manifestazione promossa da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
e organizzata da CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU, il mondo del 
laser sarà rappresentato da oltre 40 
imprese, espressione della migliore 
produzione internazionale. 
Oltre alle tecnologie per il taglio 
laser, plasma e termico, per lamie-
re, barre, profilati e tubi, LAMIE-
RA proporrà una esaustiva offerta 
di sorgenti, prodotti consumabili 
e macchine, garantendo così agli 
operatori presenti in mostra una 
completa ed esaustiva panoramica 
sul segmento del laser le cui appli-
cazioni sono sempre più diffuse. 
D’altra parte, l’esclusività di LA-
MIERA, unico appuntamento espo-
sitivo in Italia specificatamente 
dedicato al comparto, e il ruolo 
di primo piano che l’industria ita-
liana delle tecnologie per la defor-
mazione riveste su scala interna-
zionale, ove occupa i vertici delle 
graduatorie di produzione, export 
e consumo, contribuiscono al con-
solidamento dell’appeal di questo 

evento, di edizione in edizione, 
presso gli operatori del manifattu-
riero mondiale.
Alfredo Mariotti, direttore generale 
di UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE: “in occasione di questa edizio-
ne - che arriva ad un anno di di-
stanza dalla precedente, per poter 
tornare al suo tradizionale posizio-
namento nel calendario espositivo, 
vale a dire negli anni dispari - sono 
numerose le adesioni da parte di 

aziende che non avevano mai par-
tecipato prima. Tra queste vi sono 
anche espositori turchi e cinesi, se-
gno che il settore della deformazio-
ne è in pieno movimento e che l’I-
talia è una piazza interessante per 
gli operatori del comparto di tutto 
il mondo”.
A completamento dell’offerta in 
mostra, LAMIERA proporrà il tradi-
zionale appuntamento con LAMIA-
LAMIERA, l’arena allestita all’inter-

no del padiglione 13, che ospiterà 
conferenze, convegni e incontri di 
approfondimento culturale e tema-
tico. Tra i temi trattati, particolare 
attenzione sarà riservata al taglio 
laser, plasma e termico e alle mol-
teplici e variegate applicazioni che 
saranno illustrate (anche) dagli 
espositori presenti. 
Informazioni aggiornate su LAMIE-
RA e preregistrazione, attiva da 
marzo, su lamiera.net. 

IN PRIMO PIANO

Il mondo del laser protagonista a Lamiera 2023
LAMIERA
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Gli utensili Sorma al salone 
Global Industrie

FIERE

l’offerta si amplia ulteriormente con il re-
cente lancio di nuove punte in metallo duro 
e ampliamenti di gamma. Entrano a catalo-
go le nuove punte in metallo duro ad alto 
rendimento HVA per la lavorazione di ac-
ciaio inox e le nuove punte in metallo duro 
353CV per applicazioni generali, con gambo 
rinforzato e geometria dei taglienti e delle 
gole progettate per facilitare l’evacuazione 
dei trucioli e incrementare durata e affida-
bilità. Vengono inoltre presentate le nuove 
punte 358HGA 8xD a 2 margini e gambo 
cilindrico, per lavorazioni di materiali ISO P, 
ISO M e ISO K. Tutte queste novità Osawa, 
insieme ad ampliamenti di gamma di serie 
esistenti, sono riassunte nell’Update 2023. 
Gli approfondimenti sono già disponibili gli 
approfondimenti sul sito all’indirizzo www.
osawa.it/catalogue Il management di Sor-
ma sarà presente durante la fiera e a dispo-
sizione per incontri con i clienti e i media.

Sorma sarà presente con i suoi prodotti 
al Global Industrie in programma a Lione 
(Francia) dal 7 al 10 marzo prossimi con i 
suoi marchi Osawa e Nikko Tools, grazie alla 
partnership per la distribuzione in Francia 
con Bema SAS (stand 3B182).
Molte le novità esposte, tra cui le numerose 
proposte del nuovo catalogo Nikko Tools di 
utensili a fissaggio meccanico quali il siste-
ma di fresatura per spallamento AluRek per 
alluminio e materiali non ferrosi, o  il nuo-
vo sistema di foratura a cuspide con punta 
pilota DXP per foratura di fori profondi e 
grandi diametri, disponibile nelle dimensioni 
da D30 a D60 (fino a D80 a richiesta) e nel-
le lunghezze 3, 6, 8 e 10 volte il diametro, 
o le altre soluzioni che ampliano la gamma 
come l’introduzione dell’inserto SD15 per il 
sistema HF4Plus ad alto avanzamento e la 
nuova famiglia di inserti RC per il sistema di 
fresatura RoundPlus. Per il marchio Osawa 
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di Fabio Chiavieri

Un nuovo catalogo per una nuova era
Cataloghi

UTENSILI

Il mercato sempre meno intercettabile impone scelte strategiche orientate al massimo livello di 
servizio al cliente. Attraverso questa filosofia, che integra rapporti umani, fattori organizzativi e 
supporto telematico, Sicutool si appresta a vivere le sfide del futuro

Cosa sta succedendo al merca-
to? Prima la pandemia, poi 
la crisi delle materie prime e, 

infine, l’altalenante andamento dei 
prezzi legati all’energia che tanto 
preoccupa le aziende manifatturie-
re. Tutto questo senza considerare 
le tensioni internazionali, tra guerre 
in atto e altre latenti o combattute 
per altre vie che non siano le armi. 
In altri tempi, saremmo qua a par-
lare di una vera e propria catastrofe 
economica, viceversa oggi pare che 
il mondo dell’imprenditoria, ma non 
solo,  abbia accettato suo malgrado 
di fare i conti con l’impossibilità di 
poter fare previsioni anche solo a 
breve termine, superando di volta 
in volta le difficoltà del momento. 
Quindi, per tornare alla domanda 
iniziale, è già tanto che un mercato 
esista ancora. Certamente esiste per 
chi ha saputo coltivarlo, consolidarlo 
e, talvolta anticiparlo. Lavoro tutt’al-
tro che facile ma che oggi permette 
a molte realtà industriali di navigare 
con una meta ben precisa anche in 
acque agitate. 
Come Sicutool, un’azienda che ha 
basato la propria attività su valori 
un po’ dimenticati ma che alla lunga 
si sono rivelati vincenti: parliamo di 
componente umana, fidelizzazione 
di fornitori e distributori, migliora-
mento del servizio adeguato alla di-
gitalizzazione dei processi. 
A pochi giorni dall’inizio di Mecspe, 
durante la quale Sicutool lancerà il 
catalogo 2023 di utensili e attrezza-

ture per l’industria e l’artigianato, 
abbiamo incontrato l’AD Marco Cor-
radini.

Dopo il biennio 2020-2021 pesan-
temente condizionato dal Covid, 
il 2022 era indicato come l’anno 
della rinascita e quello da poco 
iniziato come quello del consoli-
damento. Anche Sicutool è in li-
nea con queste considerazioni?
Per Sicutool il 2022 è andato ben 
oltre le nostre più rosee previsioni. 
E ciò non è di poco conto tenendo 
presente che la nostra è un’azienda 
“tampone” che, in occasione di crisi 
di mercato dettate dall’incertezza del 
futuro, avendo una disponibilità di 
magazzino estremamente alta e ca-
pacità di servizio molto performan-
te, diventa l’ancora di salvezza per 
coloro che non vogliono investire in 
prodotti da stoccare nel proprio ma-
gazzino. Questa tendenza, come si 
può intuire, è molto diffusa a favore 
di aziende come Sicutool che garan-
tisce un pacchetto di servizi che si 
arricchisce di anno in anno. Ciò che 
purtroppo genera preoccupazione 
sono le incognite che oggi, molto di 
più rispetto al passato, sono difficili 
da prevedere. La volubilità dei costi 
energetici e delle materie prime, le 
crisi geopolitiche, la guerra creano 
un clima di instabilità per cui le con-
dizioni del mercato possono muta-
re improvvisamente da un giorno 
con l’altro. Spesso ci troviamo, già 
in fase di conferma d’ordine, in si-
tuazioni di imbarazzo nei confronti 
dei nostri distributori per repentini 
aumenti di prezzi. Questo significa 
che il “fattore incognita” va tenuto 

ben presente e diventare nella for-
mula che si utilizza un elemento da 
tenere costantemente sotto control-
lo. A causa della paura di non essere 
sufficientemente redditizi, nel 2023 
ci saranno, temo, dei profondi cam-
biamenti anche sul modo di conce-
pire la marginalità di guadagno di 
un’impresa che porterà alla chiusura 
delle filiali a favore della centraliz-
zazione delle attività in un unico 
sito produttivo. 

Sebbene Sicutool non sia un’a-
zienda di produzione, il problema 
della volubilità dei costi delle ma-
terie prime e di quelli energetici 
interessa sia i vostro fornitori, sia 
gli utilizzatori finali. Qual è la sua 
opinione su quanto sta accaden-
do? E in che modo influenza an-
che la vostra attività?
Pur non essendo produttori, il tema 
del risparmio energetico lo abbiamo 
affrontato diversi anni fa quando, 
nel 2009, è entrato in funzione il 
nostro impianto fotovoltaico che ci 
assicura l’indipendenza energetica 
oltre che essere un esempio dell’im-
pegno di Sicutool verso la sosteni-
bilità. I nostro fornitori, viceversa, 
sono messi a dura prova da queste 
problematiche per cui a volte ci 
sorprendono mettendo in campo 
improvvisi aumenti o nuovi listini. 
Questo aspetto, nel 2023 lo abbia-
mo già verificato con i nostri forni-
tori tedeschi, i quali, normalmente, 
facevano partire i nuovi preziari dal 
mese di marzo, in concomitanza con 
alcuni eventi fieristici internaziona-
li, mentre quest’anno sono entrati 
in vigore dal primo gennaio. Que-

sti cambiamenti, apparentemente 
speculativi, in realtà tengono conto, 
come una sorta di assicurazione, del 
fattore “incognita” per garantire il 
sostegno e lo sviluppo del mercato. 
Sicutool affronta questa nuova di-
namica dei prezzi grazie all’ottimo 
rapporto con i propri fornitori che si 
è venuto a creare negli anni. Questo 
ci consente di mantenere salda la fi-
losofia Sicutool che si basa sul fatto 
che il cliente, appoggiandosi ai no-
stri servizi, non deve avere sorprese 
nell’arco dei due anni di validità del 
catalogo. La fiducia dei fornitori e la 
fidelizzazione dei distributori sono 
sempre stati fondamentali per il suc-
cesso della nostra azienda. 

A proposito di catalogo, durante 
Mecspe 2023 lancerete la nuova 
edizione. Quali sono le novità e 
qual è il messaggio per i distribu-
tori?
Il catalogo è solo uno dei tanti ele-
menti che compongono il servizio 
che dedichiamo ai nostri distributo-
ri. La versione cartacea è chiaramen-
te un’istantanea di tutta una serie di 
informazioni di vario tipo relativa a 
1400 pagine per oltre 37mila artico-
li. Ma un prodotto così statico può 
reggere il confronto con un mondo 
in costante mutamento? La risposta 
è no, per cui, a supporto del cata-
logo, abbiamo studiato un portale 
estremamente facile da consultare 
per rimanere fedeli alla logica illu-
strata precedentemente. Sul sito ab-
biamo caricato lo stesso catalogo in 
formato elettronico sfogliabile che 
mette in evidenza, in tempo reale, 
ogni variazione rispetto alla versio-

Il nuovo catalogo Sicutool 2023
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ne cartacea come per esempio disponibilità 
dei prodotti, variazioni tecniche, eventuali 
cambi di marchi ecc. La scelta di avare sia 
un catalogo cartaceo che uno elettronico ci 
permette di andare incontro alle necessità di 
ogni tipo di clientela ma, soprattutto, ci con-
sente di dare due modalità di consultazione 
che sono differenti per praticità e contenuti 
ma altrettanto importanti e complementari.  
Il sito Sicutool.it dà naturalmente modo di 
attivare una serie di servizi correlati come 
per esempio dare la possibilità al distribu-
tore di ordinarci un articolo online e farlo 
spedire all’indirizzo fornito dall’utilizzatore 
finale, ciò che viene definito dropshipping. 
Questo è solo uno dei tanti servizi che met-
tiamo a disposizione dei nostri distributori 
sia nelle piccole che nelle grandi emergenze 
quotidiane. Al servizio di dropshipping si 
aggiungono la possibilità di gestire gli ordi-
ni online, monitorare gli avanzamenti degli 
ordini, effettuare il tracking delle spedizioni 
e molto altro ancora.

In qualità di vice Presidente Ascomut ci 
può dire come si presenterà il Villaggio 
riservato ai soci che come sempre arric-
chirà la prossima edizione della manife-
stazione di Bologna
Dopo il periodo condizionato dalla pande-
mia e l’assestamento dettato dal cambio di 
sede da Parma a Bologna, finalmente il Vil-
laggio Ascomut torna a essere protagonista 
della prossima edizione di Mecspe. Il primo 
messaggio importante è lo spostamento al 
padiglione 16 considerato molto più strate-
gico rispetto al precedente a tutto vantaggio 
delle macchine utensili; verranno, inoltre, 
rese molto più visibili le segnaletiche di 
identificazione del Villaggio stesso come av-
veniva nelle precedenti edizioni parmensi. 
Per Sicutool sarà certamente una partecipa-
zione importante visto che coincide con il 
lancio del catalogo 2023, rinnovando quello 
spirito di aggregazione e convivialità che ha 
sempre caratterizzato il nostro stand. 

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

www.hermle-italia.it

Satisfaction  
Guarantor.

Prendiamo sul serio le vostre richieste e facciamo tutto il possibile 
per garantire la massima funzionalità della vostra macchina – che 
sia di persona in azienda, tramite teleservice o hotline. Il servizio 
di assistenza clienti Hermle è un punto di riferimento nel settore. 
Lo confermano i nostri clienti, la stampa e addirittura i nostri 
concorrenti.

Servizio di assistenza clienti.
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Marco Corradini nel 2019 mentre 
festeggia i 75 anni di Sicutool
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di Fabio Chiavieri

Il “Villaggio” dallo 
spirito metropolitano

Mecspe - Villaggio Ascomut

FIERE

Con Mecspe torna anche l’atteso Villaggio Ascomut, l’area espositiva dedicata alle imprese che 
fanno parte dell’Associazione Italiana Macchine Tecnologie e Utensili.
Come si presenta questa nuova edizione e con quali contenuti ce ne parla l’ingegner Andrea 
Bianchi Presidente dell’associazione

Ing. Bianchi, dopo molti anni nel 
quartiere fieristico di Parma, è pos-
sibile oggi dire se Bologna si sta ri-

velando la sede più idonea alle aspet-
tative del Villaggio?
Non è facile rispondere a questa doman-
da e al momento preferisco attendere gli 
eventi. È innegabile che il quartiere fieri-
stico bolognese disponga di tutte le carte in 
regola, per la sua struttura e per gli aspet-
ti logistici, per confermarsi come la sede 
ideale di una manifestazione così seguita e 
di ampio respiro come MECSPE. Tuttavia, 
solo alla fine dell’edizione 2023 tutti gli 
attori potranno “tirare le somme”, operare 
le opportune valutazioni e disporre di ele-
menti concreti per un confronto obiettivo. 
Le ultime due edizioni di MECSPE, infatti, 
si sono sviluppate in condizioni complicate 
da elementi “esogeni”, e come tali impre-
visti e sconosciuti al mercato. Desidero, 
comunque, sottolineare che, pur in un 
contesto falsato e frammentato, le due ma-
nifestazioni hanno avuto l’innegabile me-
rito di trasmettere un importante segnale 
della vitalità del settore e dell’incessante 
impegno degli operatori.

A Mecspe 2023 torna il Villaggio Asco-
mut come si presenta la 16a edizione 
e con quali aspettative?
Come si può immaginare le aspettative 
sono alte e lo dimostra l’alto numero di 
aziende associate presenti: ben diciannove 
imprese provenienti da diverse zone della 
penisola, rappresentative del panorama 
tecnologico e della composizione della no-
stra associazione.

Le aziende in questa manifestazione cer-
cano principalmente conferme della bon-
tà delle proprie strategie e delle prospet-
tive che si sono aperte durante lo scorso 
anno. In altri termini, dopo tre anni di 
continue perturbazioni che hanno in-
teressato ogni segmento della filiera, le 
aziende possono finalmente riprendere a 
mettere in atto strategie di ampio respiro 
e a relazionarsi con la propria clientela 
non solo per fronteggiare l’emergenza ma 
per costruire un cambiamento al passo 
con i tempi. Cambiamento che passa at-
traverso un’evoluzione verso una mani-
fattura 4.0, un ragionato utilizzo delle 
risorse e una consapevole interazione con 
l’ambiente, ma anche attraverso un’at-
tenzione crescente alla promozione del 
settore presso le nuove generazioni così 
da favorire un graduale ma essenziale 
ricambio. Un cambiamento che deve fare 
tesoro della lezione appresa durante la 
crisi o forse meglio le crisi che si stanno 
succedendo.

In quale contesto economico e di mer-
cato, secondo il vostro osservatorio, si 
terrà la manifestazione?
La situazione generale negli ultimi 12 
mesi, al netto degli effetti legati alle “code” 
della pandemia, ha subito forti accelera-
zioni unite a brusche frenate. Ovviamente 
si tratta di un’immagine esemplificati-
va che vuole aiutare a comprendere un 

quadro dai contorni tutt’altro che precisi 
e dalle costanti sollecitazioni. Tensioni 
geopolitiche, filiere produttive condizio-
nate da interruzioni della supply chain, 
un’inflazione sensibile di cui si era (qua-
si) persa memoria, approvvigionamenti 
energetici discontinui e a costi esorbitanti, 
disallineamenti di competenze nel merca-
to del lavoro, l’evoluzione del settore auto-
motive… sono i temi all’ordine del giorno 
che mettono fortemente sotto pressione le 
aziende. Va rilevato che il sistema Italia 
nel suo insieme si sta rivelando resilien-
te e capace di assorbire i colpi, mentre gli 
analisti stanno cautamente smussando 
l’asprezza delle aspettative. Tuttavia, è 
evidente che questa complessità non è de-
stinata ad una rapida soluzione: non può 
esserlo perché la fase di transizione che 
stiamo attraversando (ecologica, digitale, 
demografica) interroga le aziende da mol-
ti punti di vista. Anche alla luce delle fasi 
critiche che si sono succedute dall’inizio 
della pandemia, il modus operandi degli 
ultimi decenni ha mostrato di essere sbi-
lanciato e necessita di essere ripensato e 
attualizzato per evitare di ricadere nelle 
stesse situazioni di stallo.
MECSPE, a mio avviso, rappresenterà co-
munque una valida occasione di incontro, 
sia per conoscere lo stato dell’arte a livello 
tecnologico sia per sentire il polso del set-
tore, e per ribadire l’importanza del fare 
“rete”.

La digitalizzazione dei processi pro-
duttivi e della gestione delle imprese 
sta trasformando il comparto mani-
fatturiero meccanico. Come sta af-
frontando Ascomut questo cambia-
mento? Anche l’offerta che si vedrà 
in fiera rispecchia questa tendenza?
La digitalizzazione rappresenta certa-
mente uno dei fattori principali di svilup-
po delle attività d’impresa in generale e 
quindi anche dei processi produttivi. Non 
esistono ambiti aziendali che non siano 
coinvolti da questo trend che deve essere 
preso in considerazione sia sotto il pro-
filo dell’utilizzo sapiente delle tecnologie 
digitali che sotto il non meno importante 
profilo delle competenze professionali e 
della mentalità, dell’approccio al lavoro 
da parte dei lavoratori. L’interconnessio-
ne digitale dei reparti industriali non è 
che una parte, seppure rilevante, di que-
sto fenomeno che deve essere conosciuto 
e governato in modo efficace. Le nostre 
aziende, che rappresentano una quota 
importante di mercato e che hanno una 
offerta di prodotti altamente qualificata, 
non potrebbero mantenere questo ruolo 
strategico se non si facessero carico di 
gestire il passaggio verso una digitaliz-
zazione sempre più spinta. È ed è chiaro 
che la loro presenza in fiera rispecchierà 
questo loro approccio.
ASCOMUT è pienamente consapevole di 
questo trend e offre assistenza in materia 
di bandi e finanziamenti pubblici a soste-
gno della digitalizzazione nonché servizi 
di consulenza mirata, utili soprattutto 
per il vasto tessuto delle piccole e medie 
imprese, che desiderano crescere nella co-
noscenza e nell’utilizzo di queste tecnolo-
gie informatiche. 

Un altro tema molto caro alle impre-
se manifatturiere è l’ecosostenibilità 
dei processi produttivi: in che ma-
niera questo argomento sta interes-
sando i vostri associati?
Se ne parla da anni, ma è fuori di dub-
bio che il tema della sostenibilità sia de-
stinato ora più che mai a entrare prepo-
tentemente nell’agenda di ogni impresa 
votata a crescere sul mercato. Su questo 
tema si intrecciano considerazioni di or-
dine etico, organizzativo, commerciale 
e normativo: la transizione verso una 
impresa sostenibile è eticamente “giu-
sta”, impone scelte talvolta drastiche 
sul piano dell’organizzazione aziendale 
e del ripensamento dei processi interni, 
può consentire di acquisire una imma-
gine virtuosa spendibile sul piano del 
marketing e certamente risponde anche 
ad obblighi normativi o a forme di “per-
suasione” incentivate a livello nazionale 
ed europeo.
Questo mix di fattori è destinato a dive-
nire sempre più importante e stringente: 
anche su questa materia esistono pro-
grammi di finanziamento e sostegno agli 
investimenti che le aziende sono invitate 
a prendere in considerazione. Ormai è 
evidente che il modo di “pensare l’impre-
sa” è destinato a mutare profondamente 
e che questa trasformazione avrà tempi 
forse inaspettatamente brevi. Una sfida 
in più per il nostro tessuto imprendito-
riale e per le Associazioni d’impresa.

Andrea Bianchi: Andrea Bianchi Presidente Ascomut
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OTTIMO EQUIPAGGIAMENTO  
AL MIGLIOR PREZZO

DMU 75 monoBLOCK 
CON PH 150

MOVIMENTAZIONE PALLET PH 150
fino a dieci pallet con peso di trasferimento  

di 150 kg (250 kg opzionale)

SPEEDMASTER
senza limiti in termini di ore di  
esercizio (20.000 min–1, 130 Nm, 35 kW)

Ciclo tecnologico esclusivo  
MPC 2.0 – MACHINE 
PROTECTION CONTROL
Monitoraggio delle vibrazioni e  
protezione macchina di serie

Maggiori informazioni su DMU 75 monoBLOCK con PH 150 
monoblock.dmgmori.com
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MISURA E CONTROLLO

Il monitoraggio delle lavorazioni 
per asportazione
Ci sono due aspetti legati al monito-
raggio delle lavorazioni meccaniche.
Da un lato dobbiamo capire quali 
aspetti interessano realmente, ov-
vero cosa si va a monitorare, quali 
informazioni vogliamo raccogliere e 
cosa vogliamo descrivere della mac-
china. Le lavorazioni per asportazio-
ne di truciolo possono essere caratte-
rizzate attraverso il monitoraggio di 
una serie di caratteristiche quali:
- condizioni degli utensili;
- condizioni di altri organi della mac-
china;

-  formazione del truciolo;
-  stabilità del processo (intesa come 

comportamento dinamico della 
macchina utensile);

-  qualità superficiale e tollranze ge-
ometriche;

-  consumi energetici
-  altro (deviazioni geometriche, 

identificazione del materiale ecc.)
L’altro aspetto è che dobbiamo asso-
ciare queste caratteristiche a gran-
dezze che effettivamente è possibile 
misurare. Per esempio, non è possi-
bile misurare direttamente l’usura di 
un utensile se non passando attraver-
so misure di grandezze fisiche come:
-  vibrazioni;
-  forze di taglio;
-  temperature;
-  spostamenti di organi macchina;
-  deformazioni;
-  emissioni acustiche;
-  altre grandezze ancora.
Tutte queste grandezze sono misu-
rabili attraverso l’uso di sensori che 
possono essere installati sulla mac-
china utensile.
Le strategie con cui solitamente si 
sfruttano le misure a fini di monito-
raggio di macchina e processo posso-
no essere suddivise in strategie online 
ovvero durante il processo - si pensi 
a un accelerometro per la misura del-
le vibrazioni - o offline in funzione 
di quando si effettua la lettura dai 
sensori (per esempio misure geome-
triche delle parti finite); diretto (per 
esempio misurare le forze di taglio 
attraverso il rilevamento delle forze) 
o indiretto (per esempio misurare le 
forze per stimare una deformazione) 
in funzione dell’effettiva grandezza 
misurata rispetto all’oggetto della 
caratterizzazione. Esistono poi altre 

classificazioni minori come strategie 
continue o periodiche, manuali o au-
tomatizzate ecc.

Il monitoraggio online
Questa tipologia di monitoraggio è 
di forte interesse in quanto non si 
arresta il processo, permette carat-
terizzazioni in tempo reale, abilita 
azioni integrate in loop di controllo 
adattativo e garantisce una gran-
de quantità di informazioni a scopo 
knowledge-base. Richiede tuttavia 
l’installazione di sensori ed è tipica-
mente più indiretta e meno accurata 
rispetto a misure off-line.

Sensorizzazione e misura per il 
controllo intelligente
Al laboratorio Musp – Macchine 
Utensili e Sistemi di Produzione ven-
gono sviluppati alcuni casi studio as-
sociati all’implementazione di questi 
concetti abbinandoli a una serie di 
modelli virtuali, quindi, a informa-
zioni digitali che non si misurano ma 
che sono disponibili perché si cono-
sce la macchina utensile. L’obiettivo è 
la caratterizzazione di un sistema ed 
eventualmente controllarlo e chiude-
re il loop per ottimizzare le presta-
zioni, oppure, sfruttare il dualismo 
misura-modello per caratterizzare 
una specifica prestazione della mac-
china.
In uno dei questi casi studio, il mo-
nitoraggio online è impiegato al fine 
di caratterizzare il comportamento 
vibratorio dell’utensile durante il 
processo di taglio, in modo da dia-
gnosticare eventuali instabilità e im-
plementare strategie di smorzamen-
to con controllo in anello chiuso.
Questo fenomeno di instabilità du-
rante il taglio porta a una vibrazione 
molto grande che, come effetti, pro-
duce una qualità scarsa dal punto di 
vista superficiale e il rischio di rottu-
ra dell’utensile.
In questo esempio è stata implemen-
tata una sensorizzazione della mac-
china con trasduttore accelerome-
trico e relativo setup di acquisizione 
per misurare queste vibrazioni. Que-
ste ultime si possono caratterizzare 
dal punto di vista del loro contenuto 
in frequenza. Attraverso un modello 
a disposizione che descrive come si 
comporta l’instabilità, si può veri-
ficare che alcune di queste compo-
nenti sono sincrone alla lavorazione 
- quindi non sono caratteristiche di 
questa instabilità - altre descrivono 
l’entità dell’instabilità. A partire da 
queste informazioni è possibile cor-
reggere la velocità di rotazione al 
fine di smorzare le vibrazioni in tem-
po reale.
Da un punto di vista tecnico sono 
state fatte le seguenti operazioni:
• interfacciamento bidirezionale del 

sistema di acquisizione ed analisi 
dati con il controllo numerico del-
la macchina per l’acquisizione dei 
dati CN;

• implementazione di algoritmi per 
il processamento dei dati rivolti 

Sensoristica intelligente: 
combinazione di modelli e misure 
per la caratterizzazione 
dei processi di taglio

Come è possibile combinare 
modelli virtuali con misure 
effettive svolte sul campo 
che caratterizzano i processi 
che le macchine effettuano

alla diagnostica dell’instabilità e 
alla definizione di nuovi parame-
tri di processo;

• chiusura del loop di controllo 
adattativo con trasmissione dei 
comandi correttivi (nuovi para-
metri di taglio) al controllo nu-
merico e monitoraggio continuo 
dell’effetto sul processo.

In un altro caso, al monitoraggio 
online è combinato un modello vir-
tuale al fine di stimare la morfolo-
gia superficiale in modo accurato 
durante il processo di taglio. L’o-
biettivo è caratterizzare la qualità 
superficiale. Generalmente questo 
tipo di valutazione o misura è effet-
tuato off-process con metodologie 
lente e strumenti costosi, o qualita-
tivamente dagli operatori macchi-
na sulla base della loro esperienza 
pregressa. In questo caso si è pro-
ceduto alla sensorizzazione con tra-
sduttori di posizione in prossimità 
della punta utensile (eventualmen-
te da rimpiazzare con stime basa-
te su altri sensori) e accelerometri 
a naso mandrino. All’uopo è stato 
sviluppato un modello  virtuale in 
grado di riprodurre l’interazione 
geometrica tra i taglienti e il mate-
riale lavorato, garantendo la pos-
sibilità di integrare le misure dal 
campo di spostamento utensile per 
migliorare la stima. Di fatto è stato 
sviluppato un modello che descrive 
la geometria dei taglienti, ovve-
ro la geometria di interazione tra 
tagliente e il pezzo e la geometria 
che rimane sulla superficie una vol-
ta che questa interazione avviene. 
Il modello puramente geometrico 
(non tiene conto del meccanismo 
di formazione del truciolo) com-
bina la cinematica del movimento 
relativo utensile – pezzo e una mo-
dellazione geometrica discretizzata 
delle geometrie coinvolte. Per ren-
dere questa informazione completa 
è stata abbinata un’informazione 
dal campo misurata da sensori che 
misurano la vibrazione della fresa 
in modo tale che l’interazione av-
venga con il comportamento effet-
tivo dell’utensile. In questo modo 
si può aggiungere alla sola descri-
zione geometrica l’informazione 
della vibrazione. Associando queste 
informazioni è possibile ottenere in 
output una geometria 3D che de-
scrive il pattern lasciato dalla fresa 
sulla superficie confrontato con la 
superficie misurata al microscopio 
del pezzo lavorato.
Articolo tratto dalla relazione dal 
titolo: “Sensoristica intelligente: 
combinazione di modelli e misure 
per la caratterizzazione dei processi 
di taglio” – Mattia Torta, Consorzio 
Musp, inserita nella sessione del con-
vegno Progettistapiù 2023
Per ascoltare l’intera sessione: ht-
tp s ://www.proge t t i s tap iu . i t /
guarda-video/120/misura-e-con-
trollo-delle-lavorazioni-meccani-
che-il-ruolo-della-sensoristica-intelli-
gente-e-dei-modelli-virtuali/

di Mattia Barattolo

Il monitoraggio online permette caratterizzazioni in tempo reale, 
abilita azioni integrate in loop di controllo adattativo e garantisce 
una grande quantità di informazioni a scopo knowledge-base

L’effetto prodotto sulla qualità superficiale dallo smorzamento delle vibrazioni

Caso esemplificativo: effetti 
sulla qualità superficiale causati 
dell’instabilità dal comportamento 
vibratorio dell’utensile
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Lotta agli sprechi di tempo e materiali 
nei reparti produttivi 
Una recente ricerca condotta da Tork, un 

marchio Essity, rivela che nell’industria, 
un gran numero di addetti in produ-

zione viene inutilmente interrotto almeno 20 
volte durante la giornata lavorativa per pren-
dere o smaltire panni per la pulizia e l’igiene. 
Inoltre, lo studio rivela che spesso vengono 

presi più panni del necessario per evitare trop-
pe interruzioni. Per aiutare le aziende a com-
battere gli sprechi, l’azienda ha creato il calco-
latore gratuito degli sprechi Tork Motion, che 
consente alle aziende di misurare l’impatto di 
un posizionamento inefficace dei panni per la 
pulizia. La riduzione degli sprechi per aumen-
tare la produttività è un principio fondamenta-
le della Lean Manufacturing: quell’insieme di 
metodi e strumenti per portare l’azienda verso 
un’organizzazione efficiente che consenta di 
produrre ottimizzando le risorse.
La ricerca mostra che:
- il 44% dei lavoratori interrompe il lavoro al-
meno 20 volte durante la giornata per procu-
rarsi o smaltire i panni; 
- il 74% degli addetti prende più panni di quel-
li necessari, per evitare di dover andare a pren-
derne altri; 
- il 69% dei lavoratori dichiara di essere stres-
sato se viene interrotto nel suo lavoro quando 
ha molto da fare;
- il 90% dei lavoratori concorda che avere Di-
spenser di panni industriali robusti e professio-
nali a portata di mano, supporterebbe la puli-
zia, l’efficienza e la loro soddisfazione. 

Sistema di erogazione Tork Performance
A fronte di questi dati, la soluzione ideale con-
siste nel posizionare i panni sulla postazione 
di lavoro, in modo che gli operatori delle mac-
chine non debbano percorrere alcuna distanza 
per prenderli. Ma poiché gli ambienti di produ-
zione sono vari, può essere difficile trovare una 
soluzione adatta a ogni azienda. Ecco perché 

i dispenser Tork Performance sono stati pro-
gettati con una serie di opzioni di montaggio 
uniche e flessibili, che consente di posizionar-
li dove sono più necessari, a portata di mano 
dell’operatore. Questa caratteristica proget-
tuale elimina efficacemente la causa principale 
degli spostamenti inutili e degli sprechi di ma-
teriale evidenziati dallo studio. 
“Grazie alla nostra conoscenza dell’ambiente 
produttivo, siamo in grado non solo di aiutare 
le aziende a identificare nuove fonti di spreco, 
ma anche di fornire una soluzione al proble-
ma. I nostri prodotti possono aiutare le azien-
de a migliorare continuamente riducendo gli 
sprechi di tempo e di prodotto”, spiega Riccar-
do Trionfera, Direttore Commerciale di Essity 
Professional Hygiene.
Il nuovo calcolatore gratuito degli sprechi Tork 
Motion consentirà alle aziende di comprende-
re rapidamente quanto il posizionamento dei 

dispenser incida sul lavoro quotidiano degli 
operatori.
Per provare Tork Motion:
www.tork.it/riduzionedeirifiuti

Il marchio Tork offre prodotti e servizi per 
l’igiene professionale a clienti in tutti i setto-
ri del fuoricasa: Horeca, strutture sanitarie 
e uffici, pubblici esercizi, scuole e aziende. 
I prodotti includono dispenser, asciugamani 
in carta, carta igienica, saponi, tovaglioli e 
panni per industrie e cucine. Grazie all’espe-
rienza nel settore dell’igiene, funzionalità 
del design e sostenibilità, Tork è diventato 
leader di mercato. Tork è un marchio globa-
le di Essity, e opera in oltre 110 paesi.  

Gli esperti dell’igiene professionale

I dispenser Tork Performance® sono stati progettati con 
una serie di opzioni di montaggio uniche e flessibili

Dalla ricerca Tork risulta che il 44% dei lavoratori 
interrompe il lavoro almeno 20 volte durante la 
giornata per procurarsi o smaltire i panni

Grande  
Sicurezza  
certificata 

SITEMA GmbH & Co. KG

76187 Karlsruhe, Germany    Tel. + 49 721   98661-0 
info@sitema.de    www.sitema.com

Utilizzare il ns. 
sito online!

La tecnologia di serraggio  
autostringente per le teste di 
bloccaggio e freni anticaduta 
SITEMA da oggi ha un nome:

Per l´uomo e Macchina

SITEMA leader mondiale 
per freni e bloccaggi 
lineari anticaduta
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La gamma completa di prodotti 
e servizi di consulenza e per-
sonalizzazione delle proprie 

macchine è tra le più ampie nel 
mercato.  Tutti i prodotti SORALU-
CE sono dotati di un elevato livel-
lo di automazione, in particolare 
le macchine multitasking possono 
svolgere lavorazioni di fresatura, 
alesatura, tornitura e rettifica in un 
unico set-up. Grazie al lavoro del 
proprio centro R&S, Soraluce ha 
sviluppato la cosiddetta ‘macchina 
intelligente’, dotata di un design 
che garantisce maggior ergonomia 
e sicurezza premiato con il Red Dot 
Award nel 2016.

Per SORALUCE, l’innovazione è 
al primo posto, e grazie ai sistemi 
all’avanguardia che sviluppa riesce 
ad offrire soluzioni efficaci nei dif-
ferenti settori tra cui: meccanica 
generale, energia, oil &gas, ferro-
viario e beni strumentali.

SORALUCE ascolta con attenzione 
i segnali che arrivano dal mercato 
e le esigenze delle aziende che vi 
operano per aiutarle a migliorare 
la propria capacità produttiva raf-
forzando così la propria competiti-
vità.
Gli sviluppi tecnologici di SORALU-
CE migliorano l’efficienza, la pro-
duttività, la precisione nei processi 
produttivi e nelle lavorazioni dei 
nostri clienti, avendo cura, durante 
il processo, di tutti gli aspetti.
SORALUCE fornisce tecnologie in-
telligenti in continua evoluzione, 
rispondendo oggi alle esigenze di 
domani.

DWS- Dynamics Workpiece Sta-
bilizer
Soraluce nel suo costante impegno 
per trovare soluzioni che permet-
tano ai propri clienti di migliorare 

Le soluzioni SORALUCE 
in mostra a Mecspe

MECSPE

FIERE

Competitività, efficienza e disponibilità sono solo alcuni dei vantaggi che la digitalizzazione offre 
ai processi di produzione industriale

la propria produttività, durante la 
fiera MECSPE 2023 presenterà il 
sistema DWS- Dynamics Workpiece 
Stabilizer – brevetto EP3226089B1. 
Il sistema brevettato DWS è un di-
spositivo che annulla le vibrazioni 
integrato da un controllore di fre-
quenza, e uno o vari attuatori iner-
ziali che si collocano sul pezzo da 
lavorare. Il DWS rappresenta uno 
sviluppo pionieristico per il merca-
to, in quanto offre una soluzione 
effettiva alla problematica associa-
ta alla lavorazione dei pezzi con 
strutture che tendono a vibrare in 

lavorazione, come i pezzi in acciaio 
elettrosaldato, migliorando le tra-
dizionali alternative, come l’utiliz-
zo di utensili speciali, spesso molto 
costosi, o l’utilizzo di soluzioni più 
precarie e a bassa efficacia. Uno 
dei suoi principali vantaggi è il mi-
glioramento della finitura superfi-
ciale nelle aree in cui il pezzo ha 
una maggiore flessibilità, nonché 
la possibilità di aumentare la pro-
duttività poiché consente passaggi 
più profondi senza che insorgano 
vibrazioni, ma anche la semplicità 
d’uso, la adattabilità a pezzi di di-

verse geometrie e dimensioni e la 
sua portabilità, sono altri vantaggi 
che il mercato riconosce al DWS di 
Soraluce.
Tale sistema è stato premiato con 
il Quality Innovation Award di Eu-
skadi nel 2020. I principali benefici 
di questa tecnologia sono:
•  Miglioramento della finitura su-

perficiale delle lavorazioni
•  Incremento della precisione
•  Incremento della vita utile 

dell’utensile 
•  Aumento della produttività
•  Facilità d’uso e Maneggevolezza
•  Adattabilità a differenti pezzi

Fresatrice SORALUCE modello 
TA-D25 
Inoltre, durante MECSPE 2023 
presso lo stand SORALUCE verrà 
esposta la fresatrice SORALUCE 
mod. TA-D25 dotata di elevata er-
gonomia e flessibilità per garantire 
la massima produttività. La SORA-
LUCE modello TA-D 25 è altamente 
flessibile grazie alla testa automa-
tica millesimale. Questa macchi-
na presenta corsa longitudinale di 
2500 mm, corsa verticale di 1500 
mm e corsa trasversale di 1200 
mm. È dotata di una tavola girevole 
avente superficie 1500x1500 mm 
e portata fino a 7.000 kg. La testa 
automatica birotativa millesimale 
di cui è dotata questa macchina ha 
6000 giri/min e garantisce ottime 
precisioni. Tutta la struttura della 
macchina è in ghisa ampiamente 
nervata e dimensionata. È dotata di 
magazzino utensili a 60 posti con 
un braccio di cambio utensile oriz-
zontale-verticale. Tale dispositivo 
motorizzato per il cambio utensile, 
guidato da servomotore elettroni-
co controllato da CNC, permette 

A cura della redazione
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Seguiteci su:

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.
Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 
Tel.+39 0332 543 411 - Fax +39 0332 537 468 
e-mail: info@ghiringhelli.it - http://www.ghiringhelli.it

È un principio che applichiamo 
in tutte le nostre creazioni da 
oltre 100 anni. Progettiamo 
soluzioni personalizzate di 
rettificatura senza centri che si 
distinguono per forte identità e 
grande attenzione ai dettagli. 
Garantiamo sempre processi di 
rettificatura perfetti “al micron”, 
e la perfezione non è un 
dettaglio.

I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio

Pad. 2.0
 Stand F07
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(Leonardo da Vinci)

stazioni anche durante lavorazioni gravo-
se.
È una macchina dotata di grande ergono-
mia: permette infatti l’accesso dell’opera-
tore al piano di lavoro sia frontalmente 
che dal lato posteriore della macchina, 
permettendo all’operatore di essere sem-
pre in sicurezza e di avere allo stesso tem-
po un’ottima visibilità dell’area di lavoro.
La facile manutentabilità, unita all’ergono-
mia e alla struttura stessa della macchina 
hanno valso alla fresatrice SORALUCE del-
la serie TA il titolo di Total Machine, ovve-
ro una macchina costruita per l’operatore 
in un’ottica di risparmio energetico e di 
sostenibilità ambientale. 

di ridurre il tempo di cambio utensile. La 
fresatrice TA-D25 è inoltre provvista di 
Teleservice, software che permette all’as-
sistenza tecnica di SORALUCE ITALIA e 
SORALUCE di collegarsi direttamente alla 
macchina e di offrire un servizio immedia-
to ai propri clienti.
Dotata di ottima rigidità e stabilità mec-
canica, la fresatrice mod. TA-D25 ha un’e-
levata capacità di asportazione truciolo e 
grazie alla sua flessibilità può essere con-
figurata con teste differenti con elevate 
potenza e coppia. Grazie alla sua struttura 
totalmente in ghisa abbinata all’utilizzo 
delle guide lineari a ricircolo di rulli, le 
fresatrici della serie TA hanno ottime pre-

SORALUCE ITALIA nata nel 2001 dalla collaborazione tra SORALUCE e Giancarlo Alducci 
(Direttore Generale e cofondatore di SORALUCE ITALIA) per rispondere all’esigenza di garan-
tire ai clienti italiani un punto di riferimento nel territorio per la fornitura e l’assistenza delle 
macchine utensili, è riuscita in breve tempo a conquistare una fetta importante del mercato, 
grazie anche al continuo sviluppo dei propri prodotti e all’elevato livello tecnologico che 
possono offrire. SORALUCE ITALIA è composta da un team di tecnici meccatronici altamente 
specializzati e da un team di tecnici-commerciali che seguono il mercato italiano in prima per-
sona. SORALUCE ITALIA fornisce un servizio di assistenza tecnica professionale e distribuisce 
nel mercato italiano fresatrici, alesatrici, macchine multitasking e centri di tornitura verticale 
prodotti da SORALUCE e dedicati a molteplici applicazioni industriali, e a differenti settori tra 
cui beni strumentali, energia, navale, meccanica generale, stampi e matrici. Danobat Group 
di cui fa parte SORALUCE è dotato di un proprio centro di ricerca, progettazione e prototi-
pazione avanzato. Con un fatturato in crescita costante e l’ottenimento di ottimi risultati nel 
mercato italiano, oggi, SORALUCE ITALIA è un punto di riferimento per le aziende italiane 
nel mondo delle macchine utensili. 

SORALUCE ITALIA un punto di riferimento
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NEWS AZIENDE

Sermac srl di Muggiò (MB), rap-
presenta e distribuisce in esclu-
siva sul mercato italiano impor-

tanti Case, leader nei propri settori di 
applicazione. Tra l’intera gamma delle 
proprie rappresentate, alla fiera di Bo-
logna MECSPE espone, presso lo Stand 
C50 – Pad. 29, le ultime novità propo-
ste al mercato da 10 prestigiosi mar-
chi leader.

Per il settore della componentistica 
normalizzata, accessori di staffaggio, 
articoli e soluzioni specifiche per le of-
ficine, l’azienda franco-tedesca Nore-
lem, di cui Sermac è distributore uffi-
ciale da oltre 20 anni. Presso lo stand, 
i visitatori possono richiedere o ritirare 
la nuova edizione in italiano del famo-
so catalogo “The Big Green Book” che 
offre, in due volumi, oltre 70.000 arti-
coli dei quali ben il 98% è disponibile 
presso il magazzino centrale europeo 
“in pronta consegna”.

Per il settore della metrologia, control-
lo, visione e misura ottica 2D/3D Ser-
mac propone i prodotti delle famose 
aziende Accud e Microtech, con una 
gamma completa di strumenti di misu-
ra e controllo di altissima precisione e 
qualità. Le centinaia di articoli offrono 
un assortimento completo di modelli 
analogici e digitali, per l’officina, le sale 
metrologiche o per l’utilizzo su banchi 
dedicati con numerosi strumenti dota-
ti di collegamento dati fissi o Wi-Fi in 
perfetta vision Industria 4.0. Inoltre, 
Sermac propone il prestigioso gruppo 
svedese Optilia, costruttore di una am-
pia gamma di telecamere HD e sistemi 
di ispezione ad alta risoluzione ideali 

per numerosi campi di impiego. I si-
stemi ottici di ispezione modelli W30x 
EasyView offrono una visione in 4K per 
un campo di lavoro di 240 mm, zoom 
ottico fino a 30x, puntatore laser di 
precisione e messa a fuoco automatica 
molto veloce e reattiva. Tutti i sistemi 
sono progettati per essere plug-and-
play per offrire prestazioni immediate, 
ergonomiche nell’uso ed economiche, 
e sono dotati di numerosi accessori op-
zionali a completamento.
Per il settore dedicato all’identifica-
zione e controllo qualità, Sermac pro-
pone l’ampia gamma di sistemi por-
tatili di marcatura laser in fibra della 
casa asiatica HiSpeed Laser System, 
che sono tra i più rapidi e precisi sul 
mercato. L’innovativa marcatrice laser 
modello S-MARP20W si distingue per 
flessibilità d’uso, affidabilità e basso 
consumo energetico globale. Progetta-
ta per la marcatura di particolari non 
movimentabili, consente di effettuare 
marcature senza contatto con la su-
perficie da incidere, su una area fino a 
un diametro di 80 mm per 0,3 mm di 

Da Sermac 10 prestigiosi 
marchi in mostra al MecSpe

Per il settore della disoleazione, Ser-
mac propone le novità prodotte dall’i-
taliana  Disolplus, specializzata nel 
trattamento di disoleazione a nastro 
per lubrorefrigeranti.
L’utilizzo di questi particolari disolea-
tori evita la formazione o l’accumulo 
superficiale di strati oleosi o grassi che 
favoriscono il degrado precoce del lu-
brorefrigerante e conseguente salubri-
tà e sicurezza ambientale. Nel nuovo 
modello DS300V i visitatori apprezze-
ranno il rendimento aumentato grazie 
ad una apposita vaschetta inclinata 
progettata per incrementare la sepa-
razione tra emulsione residua e olio 
idraulico.
Sermac è anche il riferimento naziona-
le per le forniture complete di macchi-
ne utensili di prestigiose case costrut-
trici. Tra queste, la prestigiosa azienda 
inglese Coborn Engineering Co Ltd, 
leader mondiale nella costruzione di 
macchine e sistemi ad altissima preci-
sione destinate alle industrie dei dia-
manti policristallini, monocristallini, 
le industrie degli utensili per le pietre 
preziose e diamanti naturali o sintetici. 
L’ampia gamma delle innovative solu-
zioni Coborn propone rettificatrici a 
CNC ad alta tecnologia per il mercato 
degli utensili in PCD e PcBN, rettifica-
trici planetarie per diamanti naturali o 
sintetici a singolo cristallino SCD, retti-
ficatrici di forma, lappatrici planetarie, 
piatti “scaif” per lucidatura, mandrini 
per fresatura e rettifica ad alta frequen-
za, macchine equilibratrici dinamiche e 
attrezzature speciali. Tutte le macchine 
costruite da Coborn Engineering pos-
sono essere personalizzate per assolve-
re a specifiche esigenze del cliente. 
“Quelli esposti a MecSpe, - dichiara Al-
berto Gillio Tos, amministratore della 
società -, sono solo alcuni dei settori che 
presidiamo e rappresentiamo con questi 
prestigiosi marchi. 
Come distributori evoluti, in occasione 
del MecSpe siamo orgogliosi di presenta-
re anche la nuova edizione del nostro 
Catalogo Generale di vendita, che di-
stribuiamo gratuitamente. In oltre 150 
pagine, abbiamo raccolto una ricca se-
lezione di prodotti e soluzioni tra le più 
innovative di mercato, raggruppati per 
categorie merceologiche, per una facile 
consultazione. Il supporto di ingegneria 
di vendita e del post-service che offriamo 
alla clientela, si concretizza in un rappor-
to di collaborazione che va ben oltre la 
semplice fornitura. Siamo costantemente 
alla ricerca di nuove tecnologie da pro-
porre per offrire ai clienti soluzioni sem-
pre più performanti e all’avanguardia.”

di Claudio Tacchella

profondità. La marcatrice laser in fibra 
S-MARP20W si presta per incidere una 
vasta gamma di materiali, eliminando 
la necessità di consumabili come in-
chiostri, maschere, solventi, acidi o 
altri componenti.
Nel campo delle attrezzature di presa 
pezzo per macchine utensili CNC, se-
guono le numerose soluzioni modulari 
di serraggio pezzo ad alta precisione 
con la gamma proposta dalla america-
na 5thAxis con morse autocentranti, 
morsetti a coda di rondine, portapin-
ze, sistemi a punto zero meccanico, 
piastre e torrette a 2 o 3 lati, squadre e 
numerosi accessori tutti complementa-
ri tra loro. A seguire, Sermac propone 
la tedesca Spreitzer GmbH leader nel-
la costruzione di morse autocentranti 
da produzione, meccaniche, pneuma-
tiche, idrauliche e numerosi sistemi di 
presa pezzo di alta precisione nonché 
dispositivi di controllo dell’eccentrici-
tà. Infine, Sermac propone l’azienda 
turca Ozkayali apprezzata per le nu-
merose soluzioni offerte di presa pez-
zo per macchine utensili a CNC quali 
ad esempio mandrini autocentranti, 
ganasce, punte centranti, trascinatori 
frontali, mandrini di riduzione, morse 
autocentranti a 5 assi da produzione, e 
numerosi accessori.

Sermac è distributore ufficiale 
da oltre 20 anni dei prodotti 
normalizzati Norelem

Per il settore della metrologia, controllo, visione 
e misura ottica 2D/3D Sermac propone la gamma 
Accud, Microtech e Optilia.

I sistemi portatili di marcatura laser in fibra HiSpeed 
Laser System sono tra 
i più rapidi e precisi 
sul mercato.

5thAxis, Spreitzer e Ozkayali propongono nume-
rose soluzioni modulari di serraggio pezzo ad alta 
precisione per macchine utensili CNC.

Disolplus è specializzata nel tratta-
mento di disoleazione a nastro per 
lubrorefrigeranti.

Coborn Engineering 
è leader mondiale 

nella costruzione di 
macchine ad altissima 
precisione per le indu-

strie dei diamanti.

Sermac presenta la nuova edizione del Catalogo Generale di 
vendita che riunisce una ricca selezione di prodotti e soluzioni tra le 

più innovative di mercato.
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In Losma, quotidianamente, 
ci impegniamo nella ricerca di 
nuove soluzioni che aiutino le 
aziende a preservare l’ambiente 
che le circonda e le persone che 
lo vivono.

Dal 1974 abbiamo
a cuore la salute
dei lavoratori.
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A Bologna dal 29 al 31 marzo 
2023 si svolgerà Mecspe, l’even-
to di riferimento per l’industria 

manifatturiera. Per la prima volta a 
questa manifestazione parteciperà 
padiglione 30/stand D88 – che pre-
senterà le numerose soluzioni per 
robotica e automazione sviluppate 
in questo frattempo: freni e giunti 
di sicurezza affidabili, perfettamen-
te adattati alle esigenze del mercato 

e che tengono conto della tendenza 
alla crescente elettrificazione degli 
azionamenti. Fra le novità, il freno 
ROBA-stop®-M Eco, soluzione snella 
e ottimizzata per l’uso in serie, basa-
ta sulla popolare serie di freni moto-
re ROBA-stop®-M.
I motori elettrici nell’industria sono 
di tendenza. I sistemi idraulici o 
pneumatici cedono sempre più spes-
so il passo e dove possibile vengono 

sostituiti da azionamenti elettrici, 
soprattutto se questi raggiungono 
una densità di potenza corrispon-
dente. Questo pone nuove sfide per 
tutti i componenti, in particolare per 
i giunti e i freni di sicurezza. Con il 
nuovo freno lineare elettromagneti-
co ROBA®-linearstop, Mayr® propone 
un sistema con elevate forze di fre-
natura, in grado di agire anche dina-
micamente e di convincere per i suoi 
brevi tempi di commutazione. Unico 
produttore a offrire freni lineari a co-
mando elettrico che sono anche freni 
di sicurezza, Mayr® propone soluzio-
ni funzionanti secondo il principio 
di affidabilità fail-safe. Generano la 
forza frenante per mezzo di molle a 
compressione e sono chiusi in stato 
di diseccitazione. La nuova serie di 
freni elettromagnetici ROBA®-linea-
rstop comprende sei taglie con forze 
da 70 a 17.000 N. 

Sicurezza per la robotica e l’auto-
mazione
Con la serie ROBA®-servostop®, 
Mayr® ha sviluppato anche freni a 
molla per servomotori, appositamen-
te adattati agli elevati requisiti della 
robotica. Il nuovo kit di costruzione 
standard, che ora comprende anche 
le versioni ad albero cavo, non solo 
crea un elevato grado di flessibilità 
per le varie necessità di installazio-
ne: per gli utenti, questo significa an-
che una configurazione facile e senza 
complicazioni dei freni e una rapida 
panoramica delle singole soluzioni. 
Soprattutto per i robot leggeri e i ser-
vomotori, lo spazio di installazione 
gioca un ruolo importante. Per que-
sto motivo, l’azienda offre freni sot-
tili e potenti per queste applicazioni. 
Nel caso di robot leggeri, di solito si 
preferisce un design ad albero cavo 
per il passaggio dei cavi all’interno, 
in modo da non interferire con i cavi 
esterni. Grazie al suo design, la serie 
ROBA®-servostop® Cobot può essere 
perfettamente integrata in queste co-
struzioni ad albero cavo. Affinché il 
robot leggero sia all’altezza del suo 
nome, anche i suoi componenti de-
vono essere leggeri. I robot che as-

sumono spesso posizioni diverse per 
le varie fasi di lavoro ottengono una 
dinamica più elevata con freni leg-
geri, poiché alla fine devono anche 
muovere i freni.

Monitoraggio senza sensori per 
freni integrati e di piccole dimen-
sioni
Gli spazi di arresto ridotti sono im-
portanti per la sicurezza dell’uomo 
e della macchina. Decisivi per la 
distanza di arresto sono i tempi di 
intervento dei freni. Questo perché 
durante l’intervallo di caduta libera 
fino alla chiusura del freno e all’i-
nizio della decelerazione, la massa 
accelera ulteriormente, a volte in 
modo così estremo da superare i va-
lori consentiti del freno. Nella scelta 
dei freni di sicurezza, gli utenti de-
vono quindi prestare attenzione ai 
tempi di commutazione più brevi e 
affidabili possibile, e assicurarsi che 
questi tempi di commutazione siano 
mantenuti per l’intera durata di vita 
del freno. Le soluzioni di monitorag-
gio sono importanti in questo caso. 
Finora i servofreni non potevano es-
sere monitorati a causa del traferro 
molto ridotto e dei limitati spazi d’in-
stallazione. Mayr® offre ora una so-
luzione intelligente per il monitorag-
gio dei freni senza sensori. Il modulo 
ROBA®-brake-checker, installabile a 
posteriori, funziona senza sensori e, 
oltre a monitorare lo stato di com-
mutazione e la temperatura critica 
della bobina, esegue anche un mo-
nitoraggio preventivo delle funzioni 
per verificare l’usura, la riserva fun-
zionale e i guasti.

Risparmio energetico
I freni di Mayr® sono progettati in 
modo tale da sfruttare al meglio lo 
spazio di installazione e risparmiare 
quanta più energia possibile. Un po-
tenziale di risparmio molto maggiore 
è peraltro offerto durante il funzio-
namento grazie al controllo intelli-
gente dei freni. Questo perché all’a-
pertura il freno viene alimentato solo 
brevemente con un’alta tensione. In 
questa fase è necessaria un’elevata 
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Soluzioni per robotica e automazione
Mayr per la prima volta a Mecspe
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forza magnetica. Una volta aperto, il freno 
ha bisogno di una forza magnetica molto più 
piccola per mantenere il suo stato di apertu-
ra. Pertanto, la tensione può essere abbassata 
in modo significativo, riducendo così anche il 
consumo energetico.

Nuova soluzione per il risparmio di risorse
Oltre al potenziale di risparmio energetico 
durante il funzionamento, la Mayr® Power 
Transmission si concentra anche sul ri-
sparmio delle risorse e dei materiali. Con 
il ROBA-stop®-M Eco, l’azienda ha ora una 
nuova versione snella del collaudato freno 
ROBA-stop®-M nella sua gamma di prodotti. 

poiché le collisioni in queste situazioni pos-
sono causare gravi danni a persone e mate-
riali. Soprattutto nella tecnologia di misura e 
dei banchi prova, le soluzioni devono essere 
altamente precise. A questo scopo si utiliz-
zano giunti di sicurezza meccanici, ad esem-
pio per proteggere gli elementi di prova e le 
apparecchiature di misura. Questi scollegano 
la trasmissione e disaccoppiano le masse in 
movimento in frazioni di secondo, più velo-
cemente dei dispositivi di monitoraggio elet-
tronico. Il giunto di sicurezza che protegge i 
materiali da testare e gli strumenti di misura 
da danni dovuti al sovraccarico deve essere 
adatto ai sistemi ad alta precisione e all’alta 

velocità. È inoltre importante che i giunti tra-
smettano la coppia senza gioco e con un’ele-
vata rigidità torsionale.
I giunti di sicurezza EAS®-HSE ad alta velo-
cità sono compatti, hanno un’alta densità di 
potenza e un ridottissimo momento di iner-
zia della massa: sono state studiate per ri-
spondere alle esigenze del mercato e offrire 
agli utenti soluzioni ottimizzate in termini di 
peso. Per le applicazioni speciali, Mayr® è an-
che in grado di fare un ulteriore passo avanti 
e ridurre ulteriormente i pesi.

 Mayr® sarà a Mecspe 
padiglione 30/stand D88.

A cura della redazione

We keep you turning

Vi presentiamo la vostra nuova alleata: la gamma Swiss DT di ultima 
generazione. Superate le vostre stesse aspe� ative, aumentate il vostro 
vantaggio competitivo e approfi � ate di una soluzione che si evolve in base 
alla vostra strategia aziendale.

La gamma è composta da sei confi  gurazioni di macchine S e HP che possono 
lavorare barre di 13, 26, 32 e 38 mm di diametro.

Linea Swiss DT
Frutto di una tradizione che dura dal 1891

Pad. 14 
Stand C02

La nuova versione riduce all’essenziale le ap-
prezzate caratteristiche dell’affidabile freno a 
motore, ma non ha nulla da invidiare all’ori-
ginale in termini di robustezza e affidabilità. 
Il risultato è un freno solido per l’impiego in 
serie che soddisfa pienamente i requisiti più 
frequenti, con un fabbisogno di materiale no-
tevolmente ridotto e a costi contenuti.

Protezione affidabile per le alte velocità
In relazione all’elettrificazione, si registra an-
che un aumento degli assi motore dinamici 
e ad alta velocità. Alle alte velocità, molti 
utenti prestano particolare attenzione alla 
sicurezza e all’affidabilità della trasmissione, 

Mayr freno di sicurezza

Mayr giunto di sicurezza
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Rettificatrici Ghiringhelli è una 
delle espressioni più avanzate 
della rettificatura senza centri 

in tutti i settori della grande produ-
zione, dove la competitività si gioca 
soprattutto sul livello tecnologico 
del prodotto e sulle soluzioni offerte. 
Situata a Luino (VA), l’azienda offre 
un ampio ventaglio di macchine al-
tamente performanti, tra cui la gam-
ma rinnovata delle rettificatrici senza 
centri a centro fisso della serie CF.
La serie CF rappresenta una solu-
zione flessibile e vincente per le ap-
plicazioni ad alta produttività che 
coniugano, in una unica soluzione 
macchina, sia le operazioni a tuffo 
che quelle in infilata a seconda del-
la esigenza dell’utilizzatore finale. 
L’originalità tecnica del connubio di 
due modalità operative così distinte, 
che caratterizza da sempre la linea 
CF di Ghiringhelli, consente di pro-
porre soluzioni innovative di rettifi-
catura fortemente personalizzabili 
per il cliente, “chiavi in mano”, ad 
altissima precisione, flessibilità di 
impiego, produttività, affidabilità e 
con una significativa riduzione dei 
consumi energetici.
Queste macchine offrono soluzio-
ni produttive altamente efficienti e 
sono ideali per eseguire la lavora-
zione di numerosi componenti tec-
nici in diversi settori strategici, tra 
cui l’automotive e l’industria della 
componentistica idraulica. 

“Con la nuova gamma CF, in continua 
evoluzione tecnologica - dichiara Pa-
trizia Ghiringhelli, Joint Managing 
Director di Rettificatrici Ghiringhelli 
-, il successo derivante dalla filosofia 
progettuale originaria, ha rafforzato 
la nostra posizione in un segmento di 
mercato dove siamo sempre stati pre-
senti. Queste rettificatrici a centro fis-
so, sempre più competitive, contribu-

denziare il basamento costituito da 
una struttura fortemente nervata in 
acciaio/composita con riempimento 
in quarzo sintetico che garantisce 
elevata ammortizzazione ed inerzia 
termica, notevole rigidezza strut-
turale e perfetto bilancio ecologico 
totale. Inoltre le rettificatrici sono 
totalmente carenate e già predi-
sposte a ricevere vari sistemi per il 
trattamento di filtrazione del lubro-

refrigerante, delle nebbie e dei fumi 
generati in lavoro.
La serie, preserva la stessa filosofia 
progettuale originaria che da sem-
pre la caratterizza, e si sviluppa in 
due linee principali di rettificatrici 
denominate CF400 e CF600, che 
differiscono per taglia e caratteri-
stiche tecniche. La linea CF400, ha 
la capacità di rettificare componenti 
da Ø 3 a Ø 90 mm, dispone di una 
linea mandrino su cuscinetti in clas-
se extra-precisa capace di montare 
mole di Ø 610 x 400 mm di fascia, 
potenza motore da 51 kW per ve-
locità periferiche costanti fino a 50 
m/s (63 m/s opzionali). La mola 
conduttrice alloggia un mandrino 
su cuscinetti in classe extra-precisa 
e monta mole di Ø 355 mm con una 
coppia utile fino a 20 Nm. La linea 
CF600, ha la capacità di rettificare 
componenti da Ø 5 a Ø 150 mm, di-
spone di una linea mandrino su cu-
scinetti in classe extra-precisa capa-
ce di montare mole di Ø 660 x 660 
mm di fascia, potenza motore da 74 
kW per velocità periferiche costanti 
fino a 50 m/s (63 m/s opzionali). 
La mola conduttrice alloggia un 
mandrino su cuscinetti in classe ex-
tra-precisa e monta mole di Ø 400 
mm con coppia fino a 60 Nm. Sul-
la gamma CF la diamantatura della 
mola operatrice avviene tramite assi 
interpolati a CNC (assi X/Y) aziona-
ti da motori digitali e viti a ricircolo 
di sfere. Stesso principio per il grup-
po di diamantatura della mola con-
duttrice (assi X1 e Y1).  
Il sistema a CNC Siemens Sinume-
rik-One nativo digitale adottato, in-
tegra tutte le funzionalità software 
necessarie, tra cui l’automazione, il 
monitoraggio remoto, la diagnostica, 
la manutenzione ordinaria e predit-
tiva, tramite l’esclusiva interfaccia 
HMI di proprietà Ghiringhelli. Gra-
zie a questa soluzione l’operatore è 
in grado, con una unica interfaccia 
semplice ed intuitiva, di gestire l’in-
tero sistema produttivo ottenendo 
una importante riduzione dei tempi 
di messa a punto, guadagnando in 
flessibilità e produttività.
E’ importante sottolineare che l’ac-
quisizione dei dati, istruzioni e pro-
grammi può avvenire sia in locale 
che da remoto, essendo il “sistema 
macchina” perfettamente integra-
bile al “sistema fabbrica” impiegato 
in perfetta conformità ai requisiti di 
Industria 4.0. Inoltre, la manutenzio-
ne predittiva unitamente al controllo 
remoto incrementa l’efficienza della 
rettificatrice garantendo produzioni 
sempre più affidabili.
A completamento, una ampia scel-
ta di accessori e dispositivi opzio-
nali permette la massima persona-
lizzazione del sistema, come per 
esempio i sistemi di alimentazione 
macchina, movimentazione e mi-
surazione pezzi con stazioni pre e 
post-process a seconda delle varie 
esigenze dell’utilizzatore, sistemi 
di controllo video e molti altri an-
cora.

NEWS AZIENDE

Due metodologie in una unica 
soluzione macchina

di Claudio Tacchella

La nuova gamma CF di rettificatrici senza centri a centro fisso prodotta da Rettificatrici Ghiringhelli 
coniuga, in una unica soluzione macchina, sia operazioni a tuffo che in infilata. Le soluzioni 
produttive offerte sono ideali per eseguire la lavorazione di numerosi componenti tecnici in diversi 
settori strategici

iscono ad abbassare i costi produttivi 
nelle aziende dove vengono impiegate 
e ad aumentare l’alta qualità riscon-
trabile sui pezzi che l’attraversano.”

La gamma CF è perfettamente in-
tegrabile in ottica Industria 4.0, 
efficiente, performante, sicura e 
conforme ai principi di eco-compa-
tibilità e con un impatto energetico 
ridotto. Per esempio, sono da evi-

Le rettificatrici senza centri a centro fisso CF coniugano, 
in una unica soluzione macchina, sia operazioni a tuffo che in infilata.

La gamma CF di Ghiringhelli è perfettamente integrabile nei sistemi 
produttivi che impiegano i requisiti di Industria 4.0.

Le rettificatrici senza centri a 
centro fisso CF offrono soluzioni 
altamente performanti e perso-
nalizzabili, in grado di migliorare 
la produttività e ridurre i costi 
energetici.

Per caratteristiche tecniche, 
la gamma CF si presta per 
eseguire la lavorazione di numerosi componenti tecnici in diversi settori 
strategici, tra cui l’industria della componentistica idraulica.
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Noto come la “fiera dei compo-
siti” che si svolge ogni anno a 
Parigi, JEC World è un evento 

unico dedicato ai materiali compositi, 
nonché ai relativi ambiti di applicazio-
ne e tecnologie di produzione. A Vil-
lepinte, a nord di Parigi, dal 25 al 27 
aprile 2023, la manifestazione offrirà 
ai professionisti del settore l’opportu-
nità di incontrare attori dell’industria 
internazionale dei compositi sulla scia 
del successo del 2022.
JEC World godrà di un ricco program-
ma di conferenze e tavole rotonde con 
esperti il cui focus principale saranno 
la sostenibilità e le sfide maggiori dei 
settori di applicazione e dell’industria 
dei materiali compositi. Nel settore 
aerospaziale, dell’edilizia, dei traspor-
ti terrestri, della salute, del design, 
dell’energia e in tanti altri, iniziative 
sostenibili e approcci più green sono 
al centro degli ultimi sviluppi di tec-
nologie e applicazioni dei compositi 
ad alte prestazioni. In questo contesto, 
JEC World darà a tutti gli attori dell’in-
tera catena del valore del mondo dei 
compositi l’opportunità di ispirarsi e 
di creare, o rafforzare, i legami con i 
partner commerciali per far evolvere 
l’industria e plasmarne il futuro.

Compositi e sostenibilità
I compositi consentono la produ-
zione di strutture robuste, leggere e 
durevoli che offrono soluzioni più so-
stenibili rispetto ai materiali alterna-
tivi in una gamma di applicazioni di-
versificata e in continua espansione. 
Durante Jec World 2023 si potranno 
scoprire gli ultimi sviluppi nelle ap-
plicazioni sostenibili dei compositi e 
le iniziative volte a migliorare la so-
stenibilità dell’industria dei compo-
siti lungo tutta la catena del valore, 
dai materiali alla produzione, fino al 

riciclo e al riutilizzo.
Sul tema della sostenibilità e su al-
tre questioni di estrema importanza 
abbiamo rivolto alcune domande a 
Nelly Baron, VP Content, Marketing 
Communication di Jec Group.

La sostenibilità di processi e pro-
dotti è diventata un pilastro im-
prescindibile dell’industria ma-
nifatturiera. Conseguentemente, 
anche i materiali impiegati nelle 
lavorazioni vengono ripensati in 
ottica green. Anche nello studio 
e nella produzione dei materiali 
compositi c’è stata un’accelerazio-
ne in linea con questa tendenza?
Possiamo dire che le crisi che abbia-
mo vissuto, inclusa quella causata 
dalla pandemia, hanno certamente 
rallentato l’economia mettendo il 
mondo dell’industria nelle condizio-
ni di aver più tempo per pensare al 
prossimo e a ciò che poteva essere 
migliore per il futuro. Ma bisogna 
dire, in tutta onestà, che il compar-
to manifatturiero è stato indotto a 
puntare alla sostenibilità dei processi 
produttivi e dei prodotti da un cam-
bio di strategie di tutti i paesi del 
mondo su queste tematiche. E questo 
vale anche per il mercato dei mate-
riali compositi. Non dimentichiamo-
ci, infatti, che le direttive internazio-
nali dell’UE stanno indicando precise 
strade da seguire che condizioneran-
no l’industria dei prossimi anni, una 
fra tutte la data del 2023 come limite 
entro il quale tutti dovremo guidare 
auto elettriche. Si tratta di sfide im-
portanti che le aziende devono af-
frontare investendo già da oggi. 

La nascita di nuovi materiali com-
positi può agevolare l’industria 
manifatturiera a costruire prodotti 
meno inquinanti e, quindi, soste-
nibili?
Certamente sì, tuttavia, ci sono alcu-
ni settori che ancora non utilizzano 
materiali compositi, mentre un loro 
impiego potrebbe avere un imme-
diato impatto positivo. Un esempio 
eclatante è quello delle tubazione 
industriali per il trasporto dell’acqua. 
In molti paesi, la perdita di acqua, 

risorsa molto preziosa, causata da 
tubazione ormai troppo vecchie è un 
problema serio. Oggi ci sono molti 
studi per la riparazione di queste tu-
bazioni per acqua potabile con ma-
teriale composito. I materiali compo-
siti possono essere considerati come 
una risorsa per la manutenzione o la 
costruzione di infrastrutture. 

Oggi si parla molto di manufatti 
“green” anche in ottica di econo-
mia circolare. In questo ambito 

quel può essere il ruolo dei mate-
riali compositi innovativi?
Crediamo che i materiali composi-
ti continueranno ad aprire nuovi e 
entusiasmanti orizzonti per le attivi-
tà umane, migliorando la vita delle 
persone e contribuendo a un mondo 
migliore e più sostenibile. I composi-
ti sono tra i materiali più difficili da 
riciclare tuttavia, se si vuole che il 
loro campo applicativo aumenti co-
stantemente, la questione del riciclo 
va sicuramente affrontata.

FIERE 

Parigi capitale dei compositi 
Materiali compositi

Dal 25 al 27 aprile si terrà a Villepinte, a nord della capitale francese, JEC World 2023, l’appuntamento 
internazionale per i professionisti del settore dei compositi 

I materiali compositi prendono questo nome dal fatto che sono composti due 
o più componenti con proprietà fisiche o chimiche significativamente diverse 
che, una volta combinati, formano un nuovo materiale con prestazioni supe-
riori e con proprietà diverse dai singoli componenti. Tuttavia, 
le proprietà fisiche e chimiche di ciascuno dei materiali costituenti rimango-
no distinte nel nuovo materiale lavorando però in sinergia. All’interno di un 
composito si una “matrice” e “fibre” dette di rinforzo. Come matrice vengo-
no spesso impiegate resine polimeriche sono le più significative, in termini 
di volume e valore.
Le fibre hanno un notevole rapporto lunghezza/diametro, escludendo le in-
clusioni sferiche o ellissoidali (quando queste vengono aggiunte ai polimeri, 
i materiali risultanti sono detti “rinforzati con particelle”). Le fibre continue 
hanno un rapporto d’aspetto infinito, quelle discontinue o corte hanno rap-
porti d’aspetto finiti (da 10 a molte migliaia); rapporti d’aspetto più elevati 
comportano una maggiore rigidità e resistenza del composito.
Il termine “rinforzo” indica che questa fase ha proprietà meccaniche superio-
ri a quelle della matrice in termini di rigidità, resistenza e tenacità.
I prodotti in composito polimerico sono realizzati con diversi processi e tec-
nologie, come il Resin Transfer Molding (RTM), la pultrusione (estrusione 
per trazione), l’avvolgimento di filamenti, il posizionamento di fibre e, più 
recentemente, la stampa 3D. 
La storia dei compositi moderni è iniziata dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
con i pionieri e un discreto numero di piccoli trasformatori che hanno utiliz-
zato la tecnologia a stampo aperto per produrre i primi pezzi in composito.
Oggi possiamo parlare di una vera e propria industria, che vale 73 miliardi 
di euro.
L’innovazione è presente in ogni fase della catena del valore. Le resine e le 
fibre di nuova generazione utilizzano meno materie prime e sono più con-
formi alle normative ambientali. 
I materiali compositi sono ormai utilizzati ovunque, tra i principali settori 
applicativi ci sono l’Aerospace, il Trasporto Marittimo e le Costruzioni Nava-
li, le Energie Rinnovabili, l’Automotive e Trasporti su strada, Tubi, Serbatoi, 
Trattamento Acque e Fognature, Macchine e Attezzature, Oil & Gas, l’Edili-
zia.
La loro penetrazione varia notevolmente tra i principali settori di applicazio-
ne con incrementi che dal 2010 al 2022 si sono rivelati in taluni casi davvero 
importanti.

I materiali compositi in sintesi

Nelly Baron, 
VP Content, 
Marketing Communication 
di Jec Group
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Le grandi sfide che il mondo deve 
affrontare oggi – come il cambia-
mento climatico, le carenze ener-

getiche e le interruzioni delle catene 
di approvvigionamento – hanno tutte 
una caratteristica in comune: richie-
dono innovative soluzioni high-tech. 
HANNOVER MESSE 2023 riunirà oltre 
4.000 aziende dell’industria meccanica, 
elettronica ed elettrotecnica, del com-
parto energetico, del software e dell’IT 
che, tutte insieme, rappresentano un 
ecosistema industriale volto all’ottimiz-
zazione del nostro modo di produrre, 
collaborare e fare business.
“Con il tema conduttore ‘Industrial 
Transformation – Making the Differen-
ce’, HANNOVER MESSE 2023 dimo-
strerà come le aziende espositrici posso-
no fare la differenza, quali cambiamenti 
possono introdurre e quali innovazioni 
stanno sviluppando nell’ottica di un’in-
dustria a impatto ambientale zero”, 
dice Hubertus von Monschaw, Global 
Director di HANNOVER MESSE presso 
Deutsche Messe. “È una call to action 
per gruppi aziendali, PMI e startup, ma 
anche per il mondo della scienza e del-
la politica. Dobbiamo lavorare tutti in-
sieme per garantire prosperità e futuro 
alla nostra produzione industriale e per 
proteggere il nostro ambiente.”
I settori espositivi di HANNOVER 
MESSE 2023 sono sette: Automation, 
Motion & Drives, Digital Ecosystems, 
Energy Solutions, Engineered Parts & 
Solutions, Future Hub, Compressed Air 
& Vacuum, Global Business & Markets. 
Nel loro ambito saranno illustrate le 
più importanti tendenze industriali del 
momento: Industria 4.0, produzione a 
emissioni zero, intelligenza artificiale 
e apprendimento automatico, gestione 
energetica, celle a combustibile e idro-
geno.
Aziende globali quali Autodesk, Bosch, 
Dassault Systèmes, Microsoft, NOKIA, 
Salzgitter, ServiceNow, Schneider 
Electric e Siemens si affiancheranno 
ad altre aziende come Beckhoff Auto-
mation, GP Joule, Festo, Harting, ifm, 
Kaeser Compressors, Pepperl+Fuchs, 
Phoenix Contact, Rittal, SEW e Ziehl-A-
begg. Famosi istituti di ricerca come il 
Fraunhofer e il Karlsruhe Institute for 
Technology (KIT) tracceranno soluzio-
ni industriali per il futuro e più di 300 
start-up di vari ambiti tecnologici pre-

senteranno innovazioni dal potenziale 
dirompente. 
Le aziende espositrici di HANNOVER 
MESSE offriranno un quadro completo 
delle possibilità che la tecnologia offre 
all’industria di oggi e di domani spa-
ziando dalla digitalizzazione di artico-
lati processi di produzione all’utilizzo 
dell’idrogeno per l’azionamento di in-
teri impianti produttivi, all’impiego di 
software per la rilevazione e la riduzio-
ne dell’impronta di carbonio. 

Paese Partner di HANNOVER MES-
SE 2023 è l’Indonesia, la maggiore 
potenza economica dell’area ASEAN. 
Con lo slogan “Making Indonesia 4.0 
– Connect to Accelerate”, la Colletti-
va nazionale indonesiana accoglierà 
nel padiglione 2 circa 150 aziende, 
che illustreranno capacità industriali, 
zone economiche speciali, opportunità 
immobiliari per investitori esteri, oltre 
a programmi per l’istruzione e risorse 

umane del più grande Paese insulare 
del mondo. 

Fitto programma di conferenze con 
opinion maker della scienza, del bu-
siness e della politica
Il programma delle conferenze di HAN-
NOVER MESSE prevede la presenza 
di importanti relatori che si confron-
teranno su palchi diversi con le at-
tuali sfide e opportunità dell’industria 
globale. L’Industrial Transformation 
Stage metterà a fuoco lo scambio in-
tra-tecnologico e intra-industriale per 
una produzione intelligente e sosteni-
bile. L’Energy 4.0 Stage sarà dedicato 
a soluzioni per un futuro attento a un 
consumo energetico intelligente, rispet-
toso dell’ambiente e sostenibile. L’Indu-
strie 4.0 Stage tratterà tematiche quali 
rappresentazione digitale degli asset 
(AAS), protocollo aperto di comuni-
cazione per l’automazione industriale 
(OPC UA), apprendimento automatico, 

cloud computing e edge computing, 
spazi di dati comuni. Il Tech Transfer 
Stage si rivolgerà al mondo della scien-
za, del business e della politica con gli 
ultimi progetti di ricerca industriale ap-
plicata. L’Industrial Wireless & 5G Sta-
ge farà luce sulla capacità delle attuali 
tecnologie di comunicazione di rendere 
linee di produzione e intralogistica an-
cora più flessibili, autonome ed efficien-
ti. L’Industrial Startup Stage ospiterà 
pitches, presentazioni e discussioni con 
start-up, con imprenditori e networker, 
con incubatori e acceleratori. Il Trade 
& Invest Stage rivolgerà la sua atten-
zione alle attuali sfide e opportunità 
di investimento del commercio inter-
nazionale, non tralasciando la politica 
energetica ed economica. Il Partner 
Country Indonesia Stage, infine, pro-
porrà un variegato programma di pre-
sentazioni di prodotto, discussioni di 
tema politico e colloqui sulle tecnologie 
in mostra ad HANNOVER MESSE.

FIERE 

Riflettori puntati sulla produzione 
intelligente e sostenibile

Hannover Messe

La fiera, leader mondiale delle tecnologie per l’industria, si terrà nel quartiere fieristico 
di Hannover dal 17 al 21 aprile 2023 all’insegna del tema conduttore “Industrial 
Transformation – Making the Difference” 

Andreas Züge, 
Direttore Generale Fiere 
di Hannover Italia, 
durante la conferenza 
di presentazione alla stampa
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Il 44% dei lavoratori
interrompe l’attività almeno

* Ricerca Tork sugli operatori di macchine (luglio 2019)

Riduci gli
spostamenti 
inutili

per andare a prendere o
smaltire panni per la pulizia*

20volte 
al giorno

Vieni al nostro stand e scopri come Tork si impegna a migliorare la 
produttività con i dispenser Tork Performance®

I dispenser Tork Performance® sono progettati per essere collocati esattamente 
dov’è più necessario: presso le postazioni di lavoro. 
La gamma completa di dispenser Tork comprende formati versatili, diverse opzioni 
di montaggio e vari tipi di panni adatti a ogni attività.

Scopri di più su:
www.tork.it/riduzionedeirifiuti

Tork, un marchio di Essity

PAPAP D 26 | STATAT ND C88
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La forza di Hercules, la sicurezza di DKC

Sicurezza è la parola d’ordine che da 
sempre guida le scelte progettuali di 
DKC. Lo stesso leitmotiv che ha guidato 
lo sviluppo e l’affermazione sul mercato 
di Hercules, la linea di condotti sbarre 
per media/grande potenza e per piccole 
utenze e corpi illuminati. Una soluzione 
che coniuga design, funzionalità e resi-
stenza, per consentire l’utilizzo di energia 
sicura nei settori industriali, commerciali 
e terziario. Sicurezza ma anche flessibili-
tà. Perché Hercules, come abbiamo detto, 
si presta a dare la giusta risposta in con-
testi di grande, media e piccola potenza 
richiesta. Sono infatti tre le tipologie di 

rie Powertech, condotti sbarre disponibili 
con conduttori in alluminio per corrente 
nominale da 800A a 5000A e con con-
duttori in rame per correnti nominali da 
1000A a 6300A. In ogni caso, il marchio 
DKC garantisce l’alta qualità dei materia-
li utilizzati che ne permette un qualsiasi 
utilizzo senza mai alcun declassamento, 
l’elevata resistenza agli agenti atmosferici 
e al fuoco, e una facilità di installazione. 
Tutte le serie della Linea Hercules sono 
conformi alle normative CEI EN 61439-6, 
che certificano tutte le qualità necessarie 
a garantire il miglior funzionamento dei 
prodotti.

prodotto sottese alla Linea Hercules, cia-
scuna con caratteristiche distintive per 
soddisfare esigenze differenti. Lightech è 
la soluzione per le piccole utenze, carat-
terizzata da condotti sbarre con corrente 
nominale da 25A e da 40A. Il moderno 
design che li caratterizza comprende un 
involucro in alluminio che conferisce 
un’alta resistenza meccanica e anche agli 
agenti atmosferici; al contempo, il colle-
gamento ad innesto di cui sono disposti 
rende facile e veloce il montaggio. No-
nostante supportino corrente nominale 
da 160A a 630A, i condotti sbarre con 
conduttori in alluminio Distritech hanno 

peso e dimensioni ridotti, a favore di una 
semplice installazione. La gamma Distri-
tech è dotata di sistema di congiunzione 
monoblocco e di un numero di prese di 
derivazione che può variare in base al 
progetto, ma tutte dotate di un sistema di 
chiusura automatica alla rimozione della 
cassetta di derivazione. Versatili, dunque, 
tanto nelle prese quanto nelle cassette di 
derivazioni, disponibili con dimensioni 
speciali a seconda delle richieste specifi-
che. Sempre su richiesta, i condotti sbarre 
Distritech sono disponibili anche in rame 
con portata da 250A a 800A. La grande 
potenza energetica viene gestita dalla se-

Walter presenta la nuova qualità di tornitura in CBN WBH20C per la lavorazione ISO H

Con gli inserti della nuova qualità in 
CBN WBH20C, Walter presenta per la 
prima volta un materiale da taglio svi-
luppato al proprio interno. Gli utensili 
sono disponibili come inserti a raggio 
pieno e con geometria a V ad accoppia-
mento geometrico, a scelta con e senza 
geometria Wiper per piastre ISO. Gli in-
serti a fissaggio meccanico in CBN con il 
nuovo rivestimento HiPIMS sono unici 

gli utenti è la resistenza all’usura della 
nuova qualità. Ciò deriva dalla combi-
nazione di CBN di elevata purezza e di 
un nuovo tipo di rivestimento PVD con 
un’eccellente adesione dello strato. Uno 
strato superiore brillante ottimizza il ri-
levamento dell’usura. Le potenziali aree 
di applicazione sono i materiali ISO H 
fino a 65 HRC, come gli acciai da tratta-
mento termico o gli acciai per cuscinetti.

sul mercato. Il rivestimento (TiAlN-PVD 
con uno strato di copertura di nitruro 
di zirconio), il legame dello strato con 
il CBN e il processo di prelavorazione 
sono in attesa di brevetto. In combina-
zione con l’accoppiamento geometrico 
di Walter, gli inserti raggiungono una 
stabilità insolitamente elevata nella sede 
dell’inserto. Questo riduce le micro rot-
ture sul tagliente e garantisce una mag-

giore durata dell’utensile e affidabilità 
del processo: ideale per la tornitura di 
profili e la tornitura dinamica.
Gli inserti in CBN sono adatti alla fini-
tura di acciai temprati con taglio liscio 
o leggermente interrotto. L’uso con il 
raffreddamento è possibile e consiglia-
to. In molti casi sostituisce la rettifica. 
Oltre alla maggiore affidabilità del pro-
cesso, particolarmente interessante per 
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Rettificatrice cilindrica per esterni ad alte prestazioni Danobat CG

La gamma di rettificatrici per esterni CG è la 
risposta alle vostre sfide più complesse ed esi-
genti. Una gamma di soluzioni progettate per 
ottenere la massima produttività, senza com-
promettere precisione o qualità, ora aggiun-
ge la flessibilità, grazie alla disponibilità di 
diverse configurazioni della testa portamola 
che includono mandrini per inter-
ni e i ridotti tempi di consegna, 
grazie a una nuova organizzazione 
della produzione.
Le caratteristiche tecnologiche su 
cui si fonda la nuova CG sono:
La configurazione macchina con 
assi a croce garantisce ridotto in-
gombro al suolo, eccellente ergo-
nomía, facile accessibilità per la 
manutenzione e ampia gamma di 
soluzioni per l’automazione. 
Il basamento in granito naturale 
per la migliore stabilità termica, la 
rigidità della struttura e un ottimo 
smorzamento delle vibrazioni. 
Gli assi macchina azionati da mo-
tori lineari abbinati, scorrono su 
guide a rulli precaricati, fornendo 
un altissimo grado di precisione e 
ripetibilità nelle operazioni di ret-
tifica più impegnative oltre a alte 
velocità di movimento e accelera-
zione per la riduzione dei tempi 
ciclo 
L’ampia gamma di configurazioni 
della testa portamola che inclu-
de molte versioni, scegliendo tra 
mandrini per esterni per mole di 
diametro 610mm e la gamma dei 
mandrini per interni sviluppati in 
Danobat o da principali costruttori 
del settore. 
I mandrini portamola costruiti in 

Danobat possono raggiungere una velocità 
periferica di 80 m/sec che consente di sfrutta-
re al meglio le più recenti tecnologie di rettifi-
ca disponibili sul mercato. 
L’asse B della testa portamola azionato da mo-
tore torque integrato e controllato da encoder 
rotativo assoluto ad alta risoluzione con bloc-

caggio e sbloccaggio pneumatico consente un 
posizionamento di altissima precisione e una 
elevata rigidità in fase di lavorazione. 
Nuovo sistema di controllo della diamanta-
tura OPTIDRESS, grazie ad algoritmi di cal-
colo offset consente di ottimizzare le fasi di 
ravvivatura mola con una diminuzione fino al 

68% del tempo improduttivo ed un sensibile 
miglioramento dell’usura mola.
La grande disponibilità di accessori e opzioni 
a partire da teste portapezzo, contropunte, 
compensazione automatica della distanza 
punte, strumenti di misura, dispositivi di pre-
sa pezzo e trascinamento.

La possibilità di interfacciare la mac-
china a qualsiasi tipo di automazione 
esterna di carico e scarico del pezzo 
o di integrare l’automazione all’in-
terno della macchina stessa (robot, 
gantry,..)
Il CNC SIEMENS 840D abbinato alla 
nuova interfaccia operatore DoGrind 
sviluppata interamente da Danobat 
che consente una riduzione fino al 
40% dei tempi di programmazione 
grazie ad un utilizzo semplice e in-
tuitivo. Possibilità di tutte le opzioni 
del pacchetto digitale Danobat 4.0, 
piattaforma Data Sytem per raccol-
ta archiviazione e gestione dei dati 
oppure l’interfaccia Danobat Digital 
Suite per assistere l’operatore nella 
conduzione della macchina.
Un accurato studio per diminuire 
del 20% i singoli componenti della 
macchina per aumentare la facilità 
di manutenzione e, di conseguenza, 
la disponibilità finale, abbinata all’e-
liminazione dell’utilizzo di oli per 
rendere la macchina eco-sostenibile
Per garantire i massimi livelli di pre-
cisione e tempi ridotti di fornitura di 
ricambi, sono sviluppati internamen-
te in Danobat sia i principali compo-
nenti critici della macchina e le prin-
cipali unità, testa posta mola, asse 
B, contropunta e testa posta pezzo, 
gruppi diamantatura ecc.
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Nuovo catalogo completo di Parker 

Parker Hannifin, leader mon-
diale nelle tecnologie di mo-
vimentazione e controllo, ha 
pubblicato un nuovo catalogo 
completo che illustra in detta-
glio la gamma di valvole crio-
geniche ad alte prestazioni 
Bestobell utilizzate in appli-
cazioni per il trasporto, il ma-
gazzinaggio e il trattamento 
di gas liquefatti a tempera-
tura ultrabassa. In qualità di 
produttore leader di valvole 
criogeniche, nel catalogo di 
70 pagine Parker offre infor-
mazioni tecniche complete 
sui suoi prodotti, sui materiali 
di costruzione e informazioni 
dettagliate sulla conformità 
di progettazione, sulle certifi-
cazioni e sulle omologazioni. 
Le valvole Bestobell di Parker 
sono progettate e prodotte 
conformemente ad ASME 
B31.3, BS EN 1626 e BS ISO 
21011 e sono conformi alla 
direttiva sugli apparecchi a 
pressione (UE PED 2016: 
2014/68/UE).
Il catalogo vanta inoltre se-
zioni dettagliate sugli ordini per ciascun tipo di valvola con numerazione semplificata dei com-
ponenti, consentendo agli utenti di configurare facilmente il prodotto in base alle specifiche 
richieste. Al catalogo è stato aggiunto un elenco completo di parti di ricambio, con numerazione 
semplificata per agevolare i clienti. Tutti i codici articolo contenuti nel nuovo catalogo fanno 
parte della gamma principale di Parker e sono disponibili per la produzione.
Per ciascun tipo di valvola sono state fornite istruzioni di installazione per garantire il corretto 
orientamento della valvola. Le istruzioni dettagliate sono disponibili nelle Istruzioni per instal-
lazione, uso e manutenzione (IOM) di ciascuna serie di prodotti, disponibili per il download 
dal sito Web di Parker.
La gamma Bestobell di Parker comprende valvole criogeniche a globo, a saracinesca e a sfera, 
manuali e azionate, oltre che valvole di ritegno, valvole di sicurezza e di sfiato termico, filtri 
a rete, manifold di riempimento e regolatori di pressione. Ogni valvola è stata progettata per 
soddisfare i requisiti del settore e resistere a variazioni di temperatura, possibile espansione o 
contrazione e deformazione del relativo supporto.

Prestazioni quattro volte superiori

B&R offre ora come opzione il bus backplane X2X+ che aumenta di quat-
tro volte le prestazioni del sistema X20. Poiché tutti i moduli di I/O X20 
esistenti sono già compatibili con X2X+, per costruire macchine più po-
tenti bastano solamente i moduli bus.
I vantaggi di questo nuovo bus sono particolarmente evidenti nelle appli-
cazioni che prevedono molti moduli di I/O o un elevato volume di dati, 
ma che richiedono tempi di ciclo brevi. È persino possibile impostare due 
tempi di ciclo separati, in modo che i dati meno critici dal punto di vista 
temporale vengano trasportati più lentamente e generino un carico mi-
nore sulla rete e sul processore. In questo modo, è possibile controllare in 
modo affidabile processi complessi ad alta velocità utilizzando hardware 
standard a costi contenuti.
X2X+ consente un trasferimento dei dati più rapido e tempi di risposta 
fino a quattro volte più veloci. In combinazione con questa maggiore 
larghezza di banda, è possibile gestire meglio grandi quantità di dati e 
ottenere frequenze di campionamento più elevate. Questo è un vantaggio 
per la misurazione delle vibrazioni, ad esempio, e si traduce in un moni-
toraggio più accurato delle condizioni generali.
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Detergenti GARANT GreenPlus

Con la linea di detergenti GARANT Gre-
enPlus, oggi è possibile proteggere l’am-
biente e le persone e ottenere le massime 
prestazioni anche in ambito industriale. 
Hoffmann Group inoltre premia le aziende 
che operano questa scelta ecologica con un 
albero della propria foresta ad alto impatto 
ambientale e sociale in Guatemala
L’impegno di Hoffmann Group per la prote-
zione delle persone e dell’ambiente si rin-
nova ancora una volta con la linea di deter-
genti a base d’acqua GARANT GreenPlus. I 
detergenti tradizionali impiegati in ambito 
industriale, contenenti sostanze aggressive, 
pericolose e nocive, non sono più l’unica so-
luzione per ottenere risultati ottimali. Con 
i detergenti GARANT GreenPlus, le aziende 
hanno a disposizione un’alternativa eco-
logica alle sostanze pericolose, che oltre a 
garantire le massime prestazioni, consente 
un notevole risparmio economico, poiché i 
costi dei processi di stoccaggio, movimen-
tazione e smaltimento vengono notevol-
mente ridotti.
Non solo, le aziende che scelgono la linea 
GARANT GreenPlus, detergono facendo 
la cosa giusta due volte: oltre a essere più 
sostenibili, ricevono in adozione un albero 
nella foresta ad alto impatto ambientale e socia-
le che Hoffmann Group Italia ha creato in Gua-
temala per favorire la riforestazione e aiutare le 
comunità contadine locali.

“Essere sostenibili non è più un lusso che poche 
aziende possono permettersi. Con l’evoluzione 
tecnologica – dichiara Alessandro Gentili, AD di 
Hoffmann Italia Spa - oggi è possibile essere più 

rispettosi dell’ambiente e della salute delle persone 
anche in ambito industriale, mantenendo sempre 
prestazioni eccellenti e addirittura riducendo i 
costi. Credo fortemente nei detergenti della linea 

GARANT GreenPlus: essi rappresentano la 
combinazione vincente tra sostenibilità ed 
efficienza”.
La linea GARANT GreenPlus comprende 
sei diversi detergenti a base d’acqua, pri-
vi di VOC o a ridotto contenuto di VOC, 
tra sgrassatori, finisher e protettivi, che 
permettono di soddisfare la maggior par-
te delle esigenze di pulizia e di sostituire 
completamente i solventi. Grazie alla spe-
ciale formula, sono infatti esenti da obbli-
go di etichettatura di pericolo e certificati 
NSF, quindi adatti anche all’industria ali-
mentare.
I vantaggi dei detergenti GARANT Gre-
enPlus sono evidenti. Il minor impiego di 
sostanze chimiche pericolose contribuisce 
a ridurre l’inquinamento all’interno del 
sistema di produzione, non solo a vantag-
gio dell’ambiente, ma anche della sicurez-
za dei dipendenti: diminuiscono i rischi di 
esplosione e di incendio in quanto non in-
fiammabili, così come quelli per la salute. 
Rappresentano inoltre un importante fat-
tore di risparmio economico. Poiché esen-
ti dall’obbligo di etichettatura, riducono i 
costi di stoccaggio, smaltimento e per le 
misure di sicurezza. Per il loro impiego 

non è necessario formare i collaboratori, realiz-
zare istruzioni operative o indossare misure di 
protezione complesse, né stoccarli in un magaz-
zino per materiali pericolosi.

Cognex: soluzioni di automazione flessibili per la logistica di ultima generazione 

Elaborazione di immagini per scansioni, letture 
e rilevamenti per l’intralogistica e la gestione dei 
processi.
Cognex sarà presente a LogiMAT, dal prossimo 
25 al 27 aprile a Stoccarda in Germania, allo 
stand J11, padiglione 1, con innovative soluzio-
ni basate sull’elaborazione delle immagini per la 

logistica sia in entrata che in uscita, per il com-
missionamento e lo smistamento.
La costante crescita degli ordini, la necessità 
della disponibilità degli articoli, l’esigenza di 
tempi di consegna sempre più brevi, l’assoluta 
necessità di precisione e di tracciabilità, impone 
alla clientela la ricerca di soluzioni che aumen-

tino i livelli di automazione, riducano i costi e 
siano semplici da implementare e configurare.
Cognex si concentra quindi su soluzioni standar-
dizzate e facili da integrare, in grado di offrire 
flessibilità e scalabilità e di garantire il corretto 
funzionamento dei processi esistenti anche con 
scarsa manodopera. Allo stand Cognex saranno 

visibili applicazioni per 
ogni area delle strutture 
logistiche. 
Per fare un esempio, le 
scansioni singole, spes-
so effettuate in modo 
macchinoso con scanner 
portatili, possono trova-
re sostituzioni brillanti 
e flessibili nelle soluzio-
ni di scanner di codici 
a barre montati in alto 
con grandi vantaggi in 
termini sia di ergonomia 
sia di produttività.
Cognex presenterà alla 
LogiMAT anche i nuovi 
tunnel di scansione mo-
dulari e multilaterali. 
Questi scanner leggono 
in modo affidabile ad 
alta velocità e a breve 
distanza i codici sulle 
confezioni, offrendo un 
vantaggio significativo 
alle aziende che voglio-
no aumentare la produt-
tività dello smistamento 

e ridurre i tempi di lavorazione. 
Oltre alle applicazioni di lettura dei codici a 
barre, altri tipi di ispezione che possono essere 
risolti con la visione artificiale stanno trovando 
sempre più spazio nell’automazione logistica, 
aprendo anche nuovi campi di applicazione. 
Nell’automazione logistica si stanno diffonden-
do altri tipi di ispezione risolvibili con la visione 
artificiale, oltre alle applicazioni di lettura di co-
dici a barre.   
Nei processi di commissionamento e smistamen-
to, ad esempio, l’elaborazione di immagini 3D 
con la smart camera 3D-A1000, trasportabile e 
intuitiva, consente di ottimizzare l’uso di conte-
nitori, di rilevare danni alle confezioni o lembi 
di chiusura aperti e di identificare i punti adatti 
per l’applicazione delle etichette. 

Anche i sistemi di telecamere con strumenti ba-
sati sull’IA sono sempre più utilizzati. 
Bastano pochi click e solo alcune immagini test 
per implementare le applicazioni per rilevare in 
modo affidabile sporcizie su contenitori e vassoi 
di smistamento o per classificare pacchi e altri 
oggetti.
A LogiMAT Cognex presenta anche lo specchio 
orientabile ad alta velocità (HSSM), un accesso-
rio che, in abbinamento con il lettore di codici 
a barre DataMan 470, consente di scansionare 
codici a barre su ampi campi visivi con un unico 
compatto sistema. I vantaggi sono particolar-
mente evidenti nella scansione dei pallet, dove 
in passato erano necessari più lettori fissi, con 
conseguenti importanti costi di installazione e 
manutenzione. 
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Anche nel 2023 ci siamo per voi, con

• Prodotti selezionati ascoltando le esigenze del mercato
• Disponibilità a magazzino elevatissima
• Prezzi e giacenza trasparenti, consultabili da tutti 
• 98% di ordini evasi
• Consegne rapide al Distributore, in ogni località d’Italia
• Stabilità di condizioni di vendita, referenti, validità del Catalogo.

E, come da oltre 75 anni, vendiamo esclusivamente tramite Distributori specializzati!

www.sicutool.it

Ieri, oggi e domani...
   ... buone relazioni
      danno buoni frutti!
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GF Machining Solutions

La vostra esperienza + le nostre soluzioni

Portando precisione
nell’era digitale
Portando precisione
nell’era digitale

www.gfms.com
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MICRO FORATURE
ad alta velocità in 

interassi molto limitati

LUNGHEZZE SPECIALI
grazie agli ingranaggi a 

denti dritti modulari

PINZE DEDICATE
per utensili da 

Ø1mm a Ø3,5mm

Scansiona il QR code e scopri 
l’intera gamma !!

Le nuove teste angolari SLIM nascono da solide basi tecniche e dall’e-

sperienza maturata in 50 anni, trascorsi al fianco dei nostri clienti. Con 

questa innovativa serie di teste angolari abbiamo ridotto le dimensioni 

mantenendo inalterate prestazioni e affidabilità. La serie Slim, grazie 

alle sue dimensioni estremamente ridotte, consente microlavorazioni 

in ingombri minimi. Il modello GS90-2 è ideale per microlavorazioni 

all’interno di sedi a partire da Ø19mm, mentre il modello GS90-3XS, 

permette di eseguire lavorazioni molto vicine al fondo o alla parete del 

particolare. 

SLIM GS90-2
Per microlavorazioni all’interno 
di sedi a partire da Ø19mm

SLIM GS90-3XS
Per lavorazioni vicine al fondo 
o alla parete del particolare

DIMENSIONI
ESTREMAMENTE

RIDOTTE,
PRESTAZIONI 

ED AFFIDABILITÀ
INARRIVABILIINARRIVABILI

15

86
,5

34,65

7,5 Ø3,59

Ø1
9

GS90-2 GS90-3XS

LA SERIE IDEALE PER MICRO LAVORAZIONI

CLASSIC LINE
T E S T E  A N G O L A R I

MADE IN ITALY

Hall 14 - Booth D24

SERIESLIM
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global-industrie.com

Under the patronage of
Mr. Emmanuel MACRON

President of France

The essential event for the whole industrial  
ecosystem in FRANCE!

07/10 MARCH 
2023 EUREXPO

LYON

CONCRETE SOLUTIONS 
TO DESIGN, BUILD AND 
DEVELOP TOMORROW’S 
INDUSTRY!
All industry trades :

2.300 
exhibitors

INDUSTRY IS MOBILIZING!

ADDITIVE MANUFACTURING & 3D PRINTING • ASSEMBLY, MOUNTING, FASTENING • ELECTRONICS • ENERGIES & SUSTAINABLE MANUFACTURING  • 
FINITING & MATERIAL TREATMENT • FORGE & FONDERIE •  MACHINING & MATERIAL REMOVAL • MATERIALS & SEMI-FINISHED PRODUCTS  • 
MEASUREMENT, CONTROL, VISION, INSTRUMENTATION • PLASTICS, RUBBER, COMPOSITES • REGIONS & COUNTRIES • ROBOTICS • SERVICES 
AND FACTORY EQUIPMENT • SHEET, METAL, METAL SHAPING, WELDING • SMART : DIGITALISATION, AUTOMATION, MECHATRONIC
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