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Applicazioni mai viste prima per il taglio laser
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per la tecnologia di taglio
a EuroBLECH 2018

Controllo del fascio rivoluzionario
Controllo del percorso del raggio
e dello spessore del solco di taglio
MIGLIORAMENTO > 50%

Qualità migliorata
Aumento del 50% della qualità superficiale
rispetto ai tradizionali laser allo stato solido

ALLUMINIO 8 mm
VELOCITÀ 5 222%

Diminuzione dei costi per pezzo
Produttività più alta con
meno potenza e minori investimenti

Growing Together with Our Customers

LA NOSTRA PROSSIMA OPEN HOUSE SI TERRÀ IL 22.23 NOVEMBRE.
Ti aspettiamo presso il nostro Technical Center di Pontenure (PC)
per scoprire la nuova VENTIS-AJ.
Per partecipare
chiama il numero 0523 872111 o invia una email a eventi@amada.it
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Via Amada I., 1/3
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Tel: +39 (0)523-872111
Fax: +39 (0)523-872101
www.amada.it
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La pannellatrice compatta adattativa
P2lean di terza generazione combina
nativamente produttività e flessibilità.

Il laser L5 a fibra ad alte dinamiche presenta
la nuova sorgente da 6kW ad alta densità di
potenza che ne perfeziona le prestazioni.

BE HUMAN,
ACT DIGITAL.
Crediamo nelle persone e nelle loro idee. Cerchiamo soluzioni innovative.
Sviluppiamo fabbriche intelligenti. Crediamo nella potenza dei dati.
Progettiamo tecnologie adattative per aziende orientate al futuro.
Benvenuti nella Social Industry.

La pressa piegatrice B3.AU-TO, dotata del
nuovo cambio utensili automatico, offre
maggiori certezze nei tempi di lavorazione.
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Dal 1958, la missione di Schiavi Macchine è quella di promettere qualità e affidabilità, assicurate da un continuo
programma di ricerca, tecnologia sempre avanzata e servizio clienti dedicato. Questi i valori su cui Schiavi Macchine
ha costruito la sua storia e su cui pianifica il successo futuro, sia proprio che dei suoi clienti. Training continuo, prontezza nel pre come nell’after sales, know-how tecnologico e esperienza nel design, permettono a Schiavi Macchine
di esaltare la tradizione e l’eccellenza del “Made in Italy” nel mondo. Schiavi Macchine comprende le esigenze del
mercato e fornisce soluzioni integrate e customizzate per i propri clienti, ottenendo due risultati ideali: permette ai
clienti di raggiungere le performance desiderate, e aggiunge genuina competitività nel settore, fissando standard
elevati. La divisione Task84 di Schiavi Macchine offre una varietà di controller avanzati per la gestione delle funzioni
della pressa piegatrice. Tutti i modelli offrono un’interfaccia intuitiva che consente un controllo facile ed efficiente
della macchina, riducendo notevolmente l’affaticamento dell’operatore ed il margine di errore. Il cambio utensili
automatico Schiavi Macchine, in copertina nelle versioni TXP e TXP2, è il sistema 4.0 che garantisce una totale
automazione dei tempi di set up utensili, sostituendo l’operatore, che potrà così dedicarsi ad altre attività in piena
sicurezza.”
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Since 1958, Schiavi Macchine’s mission has been to promise quality and reliability, ensured by a continuous research program, advanced technology and dedicated customer service. These are the values on which Schiavi
Macchine has built its history and on which it plans future success, both for itself and for its customers. Continuous
training, pre and after sales support, technological know-how and experience, allow Schiavi Macchine to enhance
the tradition and excellence of “Made in Italy” in the world. Schiavi Macchine understands the needs of the market
and provides integrated and customized solutions for its customers, obtaining two ideal results: it allows customers
to achieve the desired performance, and adds genuine competitiveness in the industry, setting high standards.
Schiavi Macchine’s Task84 division offers a variety of advanced controllers for managing press brake functions. All
models offer an intuitive interface that allows easy and efficient machine control, greatly reducing operator fatigue
and margin for error. The Schiavi Macchine automatic tool changer displayed on the magazine’s cover, both in the
TXP and TXP2 versions, is the 4.0 system that guarantees total automation of tool set up times, replacing the operator, who can then focus himself to other activities, in complete safety.”
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DISCOVER MORE
MANUFACTURING SOLUTIONS
Macchine utensili ad alto contenuto tecnologico per
ogni esigenza produttiva, da piccole aziende familiari
sino alle più grosse, realtà internazionali per tutti i
settori industriali. Oltre 250 modelli di macchina dal
piccolo tornio a due assi sino al più grosso centro di
lavoro Multi-Tasking a 5 assi.
Clienti di tutto il mondo scelgono Mazak come partner.

www.mazakeu.it

Macchine
taglio laser

Centri di
lavoro a 5
assi
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Sperimenta i vantaggi delle

Servo Presse AIDA
AIDA è stata la prima azienda al mondo a sviluppare e commercializzare
servo presse, installando fino ad oggi migliaia di unità in tutto il mondo.
Durante la fi era Blechexpo, AIDA realizzerà dimostrazioni dal vivo
di ADMS ® (AIDA Digital Motion System), la soluzione sviluppata da
AIDA per analizzare e ottimizzare le prestazioni delle servo presse
transfer, e AiCARE® (AIDA Information Care System), il dispositivo che
consente di gestire informazioni e dati sullo stato della macchina
e della qualità della produzione provenienti da presse servo e
meccaniche.

LEADER TECNOLOGICO GLOBALE
NELLA DEFORMAZIONE DELLA LAMIERA
Presenza diretta in

38 città in 19 paesi

Una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi
per presse da 35 t a 3500 t
Installazioni in oltre 60 paesi del mondo

L’unico produttore globale di

©

PADIGLIONE 8
STAND 8302

VIENI A VISITARCI!
05-08 NOVEMBRE 2019 / STOCCARDA

Vieni a scoprire

servo presse dotate di servomotori proprietari

• Via Brescia, 26 - 25020 Pavone Mella (BS) - ITALY • Tel.: +39 030 9590111 • info@aida-europe.com - www.aida-europe.com
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La digitalizzazione è stata protagonista

Anche quest’anno la divisione Factory Automation di Mitsubishi Electric ha partecipato a SAP NOW, l’appuntamento annuale che
SAP dedica alla business community, svoltosi il 16 ottobre a Milano. Protagonista della giornata è stata la trasformazione digitale
che, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative capaci di tradurre in tempo reale i dati in
informazioni precise sul business, risulta essere un tassello fondamentale per competere nell’economia attuale e futura. Mitsubishi
Electric, in collaborazione diretta con SAP, ha
presentato uno showcase volto a illustrare
operativamente il concetto di Industria 4.0.
Vero esempio di macchina Intelligente, la
prima applicazione si focalizzava sull’ottimizzazione della customer experience attraverso un controllo della produzione estremamente flessibile. I visitatori
hanno potuto effettuare un ordine di un
omaggio personalizzato tramite una piattaforma di e-commerce basata su SAP
Commerce Cloud. L’ordine veniva inviato alla linea di produzione, rappresentata da un sistema di laser marking che
provvedeva a realizzare la decorazione
del gadget secondo le specifiche inserite.
Ogni singola fase del processo era tracciata e monitorata. I dati di lavorazione di ogni
pezzo venivano raccolti grazie alla piattaforma modulare di controllo iQ-R di Mitsubishi
Electric e inviati a un sistema informativo
aziendale basato su SAP Cloud Platform. La
linea risulta flessibile, automatizzata e completamente interconnessa con il livello di
Edge Computing. Un reale esempio di mass
customization.
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Lo stesso principio di interconnessione e gestione continua dei dati è stato protagonista
anche di una seconda applicazione, costituita da una macchina di confezionamento
(flow pack) orizzontale asservita da un robot
SCARA che eseguiva funzioni di Pick & Place. Anche in questo caso i dati operativi venivano raccolti e gestiti sempre dalla medesima piattaforma iQ-R, quindi trasferiti in SAP
Cloud Platform. Questa demo ha permesso
di evidenziare le modalità di gestione dei dati
e l’importanza di questi ultimi ai fini di analisi, per il controllo di processo così come per
abilitare funzioni di manutenzione predittiva. Un reale esempio di operations & maintenance management.
Quindi, la piattaforma iQ-R di Mitsubishi
Electric esprime la sua potenzialità non solo
come PLC di controllo macchina, ma anche
come reale punto di interconnessione tra la
produzione e la gestione ed analisi dei dati.
Una soluzione che garantisce la creazione
di una supply chain digitale intelligente, modellata sui bisogni del singolo cliente.
Un tema, quello della digitalizzazione, che
Mitsubishi Electric interpreta con decisione
e competenza grazie a un’esperienza unica, iniziata nel 2003 con il lancio del concept e-F@ctory, che mette in stretta correlazione i diversi livelli di fabbrica - dallo
shopfloor al ERP - garantendo totale trasparenza tra le macchine e i sistemi informativi aziendali. Un concetto che ha poi dato
vita a e-F@ctory Alliance, una partnership
globale di oltre 700 aziende che comprende produttori di componenti industriali, System Integrator e fornitori di software specializzati, uniti per offrire soluzioni flessibili
e ottimizzate alle diverse esigenze del cliente. “Pur essendo un Global Partner per i nostri clienti, siamo coscienti che rispondere ad ognuna delle loro necessità, spesso
focalizzate su competenze diversificate ed
a volte estremamente specifiche, richiede necessariamente la collaborazione con
partner specializzati. Questo è il valore offerto da una solida alleanza a livello globale e locale: permettere di soddisfare tutte
le necessità attuali e future. Un’alleanza di
carattere tecnologico e con una forte visione al futuro. Questo per noi è il concetto di
e-Factory Alliance” commenta Gianmichele
Piciocco, Marketing Manager di Mitsubishi
Electric Factory Automation.

Digitization Has Been
the Protagonist
Once again this year, Mitsubishi Electric’s Factory Automation division took
part in SAP NOW, the annual event
dedicated by SAP to the business community, held on October 16 in Milan.
The protagonist of the day was the digital transformation that, thanks to the
use of innovative technologies capable of translating in real time the data
into precise information about the
business, is a fundamental element
to compete in the current and future
economy. Mitsubishi Electric, in direct
collaboration with SAP, presented a
showcase aimed at illustrating the concept of Industry 4.0.
A true example of an Intelligent Machine, the first application focused on
optimizing the customer experience
through extremely flexible production
control. Visitors were able to place an
order for a personalized gift through an
e-commerce platform based on SAP
Commerce Cloud. The order was sent
to the production line, represented by
a laser marking system that provided
the decoration of the gadget according
to the specifications entered.
Every single step of the process was
tracked and monitored. The processing data of each piece was collected
thanks to Mitsubishi Electric’s modular iQ-R control platform and sent to
a company information system based
on the SAP Cloud Platform. The line is
flexible, automated and fully interconnected with the Edge Computing level.
A real example of mass customization.
The same principle of interconnection
and continuous data management was
also the protagonist of a second application, consisting of a horizontal flow
pack machine served by a SCARA robot that performed Pick & Place functions. Also in this case the operational data were collected and managed
by the same iQ-R platform, then transferred to the SAP Cloud Platform. This
demo made it possible to highlight
the data management methods and
the importance of the latter for analysis purposes, for process control as
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DYNA-CELL

Cella di piegatura veloce ed
economicamente vantaggiosa
Dyna-Cell abbina la pressa piegatrice ad azionamente elettrico
Dyna-Press Pro con un robot Kuka per offrire massima produttività.
L’assistente

di

programmazione

rivoluzionario

crea

velocemente

il programma della piegatura e del robot, eliminando il bisogno di
programmare il robot attraverso l’apprendimento.
• Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
• Assistente di programmazione intelligente
• Sistema di pinze unico, progettato da LVD per una vasta gamma di pezzi
• Produzione presidiata o non presidiata
• Disponibile con il sistema di piegatura adattiva Easy-Form® Laser
Vi aiutiamo a dare vita al metallo: lvdgroup.com

LASER

PUNCH

SHEET METALWORKING, OUR PASSION, YOUR SOLUTION

BEND

INTEGRATE

well as to enable predictive maintenance
functions. A real example of operations &
maintenance management.
Therefore, Mitsubishi Electric’s iQ-R platform expresses its potential not only as
a machine control PLC, but also as a real
point of interconnection between produc-
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tion and data management and analysis.
A solution that guarantees the creation of
an intelligent digital supply chain, modelled
on the needs of the individual customer.
A theme, that of digitalization, that Mitsubishi Electric interprets with decision
and competence thanks to a unique ex-

perience, which began in 2003 with the
launch of the e-F@ctory concept, which
closely correlates the different levels of
the factory - from shopfloor to ERP - ensuring total transparency between the
machines and the company’s information
systems. A concept that has given rise to
the e-F@ctory Alliance, a global partnership of over 700 companies including industrial component manufacturers, system integrators and specialized software
suppliers, united to offer flexible and optimized solutions to different customer
needs. “Although we are a Global Partner
for our customers, we are aware that responding to each of their needs, often focused on different skills and sometimes
extremely specific, necessarily requires
collaboration with specialized partners.
This is the value offered by a strong global and local alliance: to meet all current
and future needs. A technological alliance with a strong vision for the future.
For us this is the concept of the e-Factory Alliance” comments Gianmichele Piciocco, Marketing Manager of Mitsubishi
Electric Factory Automation.
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Varietà

La Vostra applicazione determina il
tipo di materiale, noi lo forniamo.
Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

www.kabelschlepp.it
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Un premio per la sicurezza dei cobot
COVR (2018-2021) è una iniziativa, finanziata dal Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020
dell’Unione Europea, la cui
missione è quella di aumentare la sicurezza dei robot
che condividono lo spazio
con gli uomini. L’aumento
della sicurezza per i robot
collaborativi consente nuove applicazioni innovative,
aumentando così la produzione e la creazione di posti
di lavoro per le aziende che
utilizzano la tecnologia.
COVR, guidata da cinque
organizzazioni nazionali di ricerca e tecnologia (Danish Technological Institute,
Roessingh Research and Development,
Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives, Fraunhofer IFF e
Consiglio Nazionale delle Ricerche) è impegnata per offrire ai “coboteer” un kit di
strumenti gratuito per determinare come
testare e convalidare la sicurezza della
loro applicazione basata su robot collaborativi.
COVR lavora con tutte le realtà industriali coinvolte nella catena del valore dei co-

bot: dai produttori di robot e componenti agli integratori di sistemi agli utenti finali
per fornire valore e sicurezza in tutte le fasi
della configurazione del cobot; COVR aiuterà ad analizzare, testare e convalidare la
sicurezza per la specifica applicazione.
Chiunque abbia una tecnologia relativa al
cobot (ad esempio, robot, pinza, dispositivo di sicurezza, sensore) può presentare una propria proposta progettuale, valutata su base competitiva da esperti del
settore, e ricevere un finanziamento fino
a € 60.000.

È attualmente aperta la seconda call che
scade il 31 ottobre 2019. Tutte le informazioni
per la sottomissione della domanda sono al
link https://safearoundrobots.com/awards.
I vincitori avranno accesso ai migliori laboratori di ricerca in Danimarca, Germania, Olanda, Francia o Italia per testare il
loro componente o sistema cobot, supportati da esperti di sicurezza e certificazione. Al termine del progetto, il coboteer saprà esattamente come certificare in
modo sicuro il proprio sistema o componente di cobot.

An Award for the Safety of Cobots

COVR (2018-2021) is an initiative, funded
by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, whose
mission is to increase the safety of robots
that share space with humans. Increasing
the safety of collaborative robots enables
new innovative applications, thus increasing production and job creation for companies using the technology.
COVR, led by five national research and
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technology organisations (Danish Technological Institute, Roessingh Research
and Development, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives,
Fraunhofer IFF and National Research
Council) is committed to offering coboteers a free toolkit to determine how to test
and validate the safety of their collaborative robot-based application.
COVR works with all the industrial realities involved in the cobot value chain: from
manufacturers of robots and components
to system integrators to end users to provide value and safety at all stages of the
cobot configuration; COVR will help to analyse, test and validate safety for the specific application.
Anyone with cobot-related technology

(e.g. robots, grippers, safety devices, sensors) can submit their own design proposal, evaluated on a competitive basis by industry experts, and receive funding of up
to € 60,000.
The second call, which expires on 31 October 2019, is currently open. All information for the submission of the application
can be found at https://safearoundrobots.
com/awards
Winners will have access to the best research laboratories in Denmark, Germany, the Netherlands, France or Italy to test
their cobot component or system, supported by safety and certification experts.
At the end of the project, the coboteer will
know exactly how to safely certify their cobot system or component.
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Il nuovo esoscheletro alla Fiera Ambiente Lavoro
Dal 15 al 17 ottobre, nell’ambito di Ambiente Lavoro (presso Bologna Fiere), è stato possibile sperimentare personalmente i molteplici benefici dell’utilizzo di MATE
“Fit for Workers”, l’esoscheletro realizzato
da Comau che consente di ridurre l’affaticamento muscolare durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, andando così ad
agire su uno dei potenziali fattori di rischio
di disturbi muscolo-scheletrici.
L’utilizzo di MATE aumenta il benessere del
lavoratore, riducendo l’affaticamento, e può
determinare un aumento della qualità dell’attività lavorativa, grazie all’assistenza costante al movimento nel corso di attività manuali
e ripetitive. MATE, infatti, è l’unico dispositivo passivo per gli arti superiori disponibile sul
mercato capace di riprodurre il movimento fisiologico delle spalle, fornendo un supporto
che gradualmente accompagna il movimento dell’operatore. L’esoscheletro Comau utilizza un’avanzata struttura passiva che assicura un supporto estremamente efficace, senza
bisogno di impiegare batterie, motori elettrici
o altri dispositivi soggetti a guasti. MATE, inol-

tre, è un dispositivo indossabile, leggero, in materiale traspirante e lavabile.
Pensato inizialmente per
gli operai che lavorano sotto la scocca delle automobili, con le braccia alzate per
lungo tempo, l’esoscheletro
di Comau ha visto ampliarsi
le proprie possibili applicazioni a numerosi altri settori industriali.
MATE, commercializzato
da Comau, è stato realizzato grazie alla collaborazione con ÖSSUR, leader nel
settore dei dispositivi ortopedici non invasivi, e IUVO, spin-off dell’Istituto di BioRobotica (Scuola Superiore Sant’Anna),
specializzata in tecnologie indossabili. Un
aspetto fondamentale di questa collaborazione è il desiderio congiunto di fare
progredire ed evolvere la collaborazione
tra l’uomo e la macchina, in diversi settori, tra cui quello biomedicale, della pro-

duzione industriale e il campo consumer.
Ad Ambiente Lavoro è stato possibile provare dal vivo i molteplici benefici di MATE
nell’area rischio del campo prove. Per la
prima volta, inoltre, è stata mostrata una
app di valutazione che permette di analizzare le postazioni di lavoro e quantificare
il beneficio ottenuto con l’utilizzo di MATE
per ciascuna di esse.

The New Exoskeleton at Fiera Ambiente Lavoro
From 15 to 17 October, as part of the Working Environment (at Bologna Fiere), it was
possible to personally experience the
many benefits of using MATE “Fit for Workers”, the exoskeleton created by Comau
that allows you to reduce muscle fatigue
during work, thus going to act on one of
the potential risk factors of musculoskeletal disorders.
The use of MATE increases the well-being
of the worker, reducing fatigue, and can
lead to an increase in the quality of work,
thanks to the constant assistance to the
movement during manual and repetitive
activities. MATE, in fact, is the only passive
device for the upper limbs available on the
market capable of reproducing the physiological movement of the shoulders, providing support that gradually accompanies the
movement of the operator. The Comau exoskeleton uses an advanced passive structure that ensures extremely effective support, without the need to use batteries,
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electric motors or other devices subject
to failure. MATE is also a wearable, lightweight, breathable and washable device.

Initially designed for workers working under the body of cars, with their arms raised
for a long time, the Comau exoskeleton
has seen its possible applications expand
to many other industrial sectors.
MATE, marketed by Comau, was developed in collaboration with ÖSSUR, a leader in non-invasive orthopaedic devices, and
IUVO, a spin-off of the Institute of BioRobotics (Scuola Superiore Sant’Anna), which
specializes in wearable technologies. A key
aspect of this collaboration is the joint desire to advance and evolve the collaboration between man and machine, in different sectors, including biomedical, industrial
production and the consumer field.
At Ambiente Lavoro it was possible to experience live the multiple benefits of MATE
in the risk area of the test field. For the first
time, moreover, an evaluation app was
shown that allows to analyze the workstations and quantify the benefit obtained
with the use of MATE for each of them.
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INGRANARE UNA MARCIA IN PIÙ
CON IL CONDITION MONITORING
AND DIAGNOSTICS
di Andrea Rongoni

Leader mondiale nelle trasmissioni meccaniche con clienti che chiedono forniture just-in-time,
KOKI punta sull’affidabilità e sulla disponibilità del suo parco di sessanta robot. L’azienda tedesca
fondata nel 2003 produce scatole del cambio di alta precisione per alcuni dei principali marchi
automobilistici mondiali.
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Gear Up a Gear with
Condition Monitoring
and Diagnostics
As a global leader in gear systems whose customers demand
just-in-time delivery, KOKI depends on reliability and uptime from
its fleet of 60 robots. The German company, founded in 2003,
makes precision gear shifters and boxes for some of the world’s
leading automakers. by Andrea Rongoni

ABB Ability Connected Services aiuta a prevenire fermi e guasti imprevisti.
Thanks to ABB Ability Connected Services, unplanned stops and failures can be prevented.

KOKI profonde un impegno costante verso il
miglioramento e l’innovazione, oltre alla produzione snella. In quest’ottica, l’azienda ha
chiesto ad ABB di trovare nuove soluzioni per
aumentare la disponibilità e la produttività dei
robot. Il progetto è partito dal sito produttivo
di Glauchau, in Germania, interessato da alcune problematiche in passato. ABB forniva
già assistenza a KOKI per i robot di saldatura,
in particolare un servizio di manutenzione annuale e pronto intervento in caso di problemi.
ABB ha proposto di collegare uno dei robot
di saldatura dello stabilimento di Glauchau al
servizio Condition Monitoring and Diagnostics
dell’offerta ABB Ability Connected Services.

DEFORMAZIONE

KOKI has a strong commitment to continuous improvement and innovation,
as well as lean production. As part of
this commitment, the company challenged ABB to find new ways of improving robot availability and productivity. It decided on the production
site of Glauchau, Germany, which had
experienced issues in the past. ABB
was already supporting KOKI with service for its welding robots, which included annual maintenance as well
as rapid response time for on-site issues. ABB proposed connect-ing one
of KOKI’s welding robots in Glauchau

to ABB’s Condition Monitoring and Diagnostics, part of ABB Ability Connected Services.
Digital services increase
competitiveness
ABB began connecting its robots to
advanced services in 2007, and today
some 7,000 ABB robots are connected to the ABB Ability Connected Services platform, at more than 750 customer sites, in 40 countries, with more
than 40,000 robots delivered with embedded connectivity. Every new ABB
robot can be connected to the Inter-
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Forte dell’esperienza positiva, KOKI ha collegato tutti i 60 robot ad ABB Ability Connected Services.
Based on the positive experience, KOKI has connected all their 60 robots to ABB Ability Connected Services.

net of Things to unlock leading digital
technologies for greater performance
and reliability. Condition Monitoring and Diagnostics is a secure service that monitors the condition of robots around the clock and alerts users
to situations which could lead to unplanned downtime. It can send alarms
by e-mail or SMS in case of critical issues, or provide actionable data to operators through an intuitive web-based
application. This data can also be used
to better prepare service experts for
more efficient on-site visits, for example giving them a snapshot of the system at the point of the failure.
During the course of the year, ABB’s
Condition Monitoring and Diagnostics
detected conditions which could have
caused the robot to shut down, and
were able to proactively alert KOKI so
the problem could be addressed before a problem occurred. For many
manufactures, the cost of downtime
has dramatically increased the past
several years. Experts estimate that it
costs over $1 million an hour to have
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an unplanned stoppage at a large automotive factory. Given the just-intime delivery expected by many of
KOKI’s cus-tomers, a welding robot
failure can have severe consequences
to its commitments. In the past KOKI
often had to convert another cell with
the same robot model to duplicate the
lost produc-tion, a time intensive process with risks.
Data evaluation increases
availability and lifetime
Based on this positive experience,
KOKI has con-nected all their 60 robots
to ABB Ability Connect-ed Services.
KOKI’s entire manufacturing process
benefits from the new options that
are available through the networked
ecosystem. Via ABB Ability Connected Services and the data derived from
it, ABB can carry out condition based
main-tenance and inspection more effectively.
Ad hoc repair tasks can also be planned
quickly and pre-cisely together with
KOKI using live data. This allows activ-

ities to be prioritized, supporting the
efficiency and smooth running of the
most impor-tant customer processes.
The connected robots can also provide intelligence to benchmark the
performance of their entire fleet and
identify and correct underperforming
robots.
“During audits, automotive manufacturers ask us how we can guarantee the safety of the systems. Robot
main-tenance, monitoring, service and
support all play an important and decisive role here,” underlines Sven Sparmann, Site Manager for Maintenance,
Repair and Overhaul at KOKI in Niederwürschnitz, Germany.
“The approach is very practical, and
we are in-formed in advance. Error detection allows us to carry out adjustments when production has stopped,
without interrupting the production
process,” enthuses Sparmann. “We’ll
be linking all new robots - both at our
domestic and international sites - to
ABB Ability Connected Services, that’s
quite clear,” Sparmann concludes.
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Un robot IRB 140 impegnato nella movimentazione di materiali.
An IRB 140 in a material handling application.

Più competitività coi servizi digitali
ABB ha cominciato a collegare i propri robot
a servizi avanzati nel 2007 e oggi sono circa
7.000 i robot ABB collegati alla piattaforma
ABB Ability Connected Services presso oltre
750 clienti in 40 Paesi, con più di 40.000 robot dotati di connettività integrata. Ogni nuovo robot ABB può essere collegato all’Internet
of Things per sfruttare le tecnologie digitali a
beneficio delle prestazioni e dell’affidabilità.
Condition Monitoring and Diagnostics è un
servizio sicuro che monitora le condizioni
dei robot 24 ore su 24 e avvisa gli operatori
in caso di situazioni che potrebbero condurre a fermi imprevisti. Il sistema può inviare allarmi via mail o SMS in presenza di problemi
critici oppure fornire agli operatori, attraverso
un’applicazione intuitiva via Web, dati utili a intervenire. Questi dati possono essere sfruttati
anche per preparare al meglio i tecnici dell’assistenza in vista dell’intervento in loco, per
esempio inviando un’immagine del punto in
cui si è verificato il guasto. Nell’arco dell’anno,
il servizio Condition Monitoring and Diagnostics di ABB ha rilevato condizioni che avrebbero potuto causare l’arresto del robot, avvisando in modo proattivo KOKI in modo che i suoi
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addetti potessero risolvere il problema prima
che si verificassero inconvenienti. Per molte
aziende manifatturiere il costo legato ai tempi
morti è aumentato drasticamente negli ultimi
anni. Secondo le stime degli esperti, il costo
di un’ora di fermo imprevisto in una grande
fabbrica di autoveicoli può, per esempio, superare un milione di dollari. Con clienti come
quelli di KOKI che chiedono forniture just-in-time, il guasto di un robot di saldatura può avere conseguenze pesantissime sulle tempistiche. In passato KOKI era spesso costretta a
impegnare un’altra cella con lo stesso modello di robot per compensare la perdita di produzione: un processo dispendioso in termini
di tempo e soggetto a rischi.
Maggiore affidabilità e durata
con l’analisi dei dati
Forte dell’esperienza positiva, KOKI ha collegato tutti i 60 robot ad ABB Ability Connected
Services. Tutto il processo produttivo di KOKI
beneficia delle nuove opzioni offerte dall’ecosistema di rete. Grazie ad ABB Ability Connected Services e ai dati ricavati dal sistema,
ABB può effettuare con più efficacia attività di manutenzione e ispezione che tengano

conto delle effettive condizioni dei robot. Si
possono inoltre programmare in modo veloce e preciso interventi di riparazione ad hoc
insieme a KOKI, sfruttando i dati in tempo reale. Queste attività possono essere ordinate
per priorità, favorendo l’efficienza e la fluidità dei processi chiave del cliente. I robot connessi possono inoltre fornire dati “intelligenti” per confrontare le prestazioni dell’intera
flotta e intervenire sui robot che hanno prestazioni sotto la media.
“Durante le verifiche, i costruttori di autoveicoli ci chiedono come possiamo garantire la
sicurezza degli impianti. La manutenzione, il
monitoraggio e l’assistenza dei robot svolgono un ruolo decisivo in tal senso”, sottolinea
Sven Sparmann, Site Manager for Maintenance, Repair adn Overhaul di KOKI a Niederwürschnitz, Germania. “L’approccio è molto concreto e noi veniamo avvisati in anticipo.
Rilevando i difetti si possono apportare correzioni quando la produzione è ferma, senza interrompere il processo”, continua Sparmann.
“Collegheremo ad ABB Ability Connected
Services tutti i nuovi robot nelle fabbriche in
Germania e all’estero, su questo non ci sono
dubbi”, conclude Sparmann.
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UN’INTERAZIONE PERFETTA
Per ottimizzare i movimenti dei robot cartesiani, un sistema di trasferimento robotizzato nella gamma
di media capacità di carico è stato equipaggiato con un sistema a cremagliera con pignone a rulli di
Nexen Group Inc. Si tratta di un’interazione perfetta per un posizionamento ottimale e una precisione
di ripetizione assoluta.
di Claudia Belladonna
Da circa 20 anni, i produttori di vari settori industriali si sono affidati all’esperienza della statunitense Mesh Automation Inc. per la progettazione, la
costruzione e l’assemblaggio delle macchine. Durante questo periodo, Mesh ha
realizzato più di 850 progetti di tutte le
dimensioni nei settori delle celle di produzione dei robot, dei sistemi di ispezione ottica e dell’integrazione dei sistemi.
Con sede a Dawsonville, Georgia, Mesh
produce soluzioni di automazione personalizzate. Una gamma standard di
moduli pre-progettati costituisce il fondamento dei propri sistemi. Mesh utilizza robot e sistemi lineari a movimento controllato per il trasporto di materie
prime o prodotti finiti nei processi produttivi. I sistemi sono spesso utilizzati
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in ambienti sporchi come i processi produttivi di saldatura, rettifica e finitura.
Un sistema automatico per saldare
i perni a una porta in lamiera
I progetti comprendono anche l’implementazione di un sistema di automazione per saldare i perni a una porta in
lamiera. Particolari sfide sono state la
formazione di cordoni di saldatura ad
alta resistenza alla trazione, la prevenzione di difetti posteriori sulla porta e
il mantenimento della velocità di produzione nel preciso posizionamento dei
pezzi. Sei torce di saldatura assicurano
la resistenza alla trazione dei cordoni di
saldatura. È stato scelto un materiale
speciale per evitare difetti sul retro. Per
garantire velocità di produzione e pre-

cisione di posizionamento, i progettisti
hanno deciso di non utilizzare un modello a sei assi per questo tipo di sistema, ma di utilizzare un robot cartesiano.
La velocità raggiungibile dal robot è di
1,25 m/sec e la precisione di posizionamento qui mantenuta è di circa ±0,075
mm. Il sistema ha un ampio campo di lavoro di circa 1,2 x 2,4 m e la sua struttura robusta lo rende adatto al funzionamento continuo in ambienti di saldatura.
Altre caratteristiche del sistema includono una piastra di montaggio, guide
lineari, attuatori pneumatici, un anello
luminoso e una telecamera per l’ispezione finale del montaggio.
La progettazione del sistema si è concentrata in particolare sulla migliore
movimentazione del robot all’interno
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Sistema a cremagliera cn pignone a rulli RPS di Nexen in diverse versioni. / Different models of Nexen’s RPS Roller Pinion System.

dell’area di lavoro. Gli ingegneri hanno
testato una serie di sistemi a cremagliera e viti a ricircolo di sfere prima di rivolgersi al loro specialista locale di controllo del movimento, Mahx F. Linster
Inc. (MFL). Per ottimizzare il movimento del robot, MFL ha raccomandato l’uso del sistema a cremagliera con pignone a rulli RPS di Nexen in combinazione
con i riduttori per servomotori.
“Il sistema RPS ha perfezionato il design
della macchina”, afferma Cody Larson,
Product Manager di Mesh. “Inoltre, le
nostre aspettative per quanto riguarda
la performance sono state ampiamente superate, pur rispettando i costi preventivati”.
Due celle automatiche modulari
Poco dopo questo progetto Mesh ha sviluppato due celle di automazione modulare. Le celle MAC sono dotate di robot
cartesiano (RPS con servoazionamento) o robot a sei assi, nonché di movimentazione manuale, semiautomatica o
automatica dei pezzi. Il design del tela-
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io consente un facile montaggio e riposizionamento. Altre caratteristiche importanti includono l’illuminazione a LED
integrata, un magazzino per gli utensili e
i mezzi ausiliari necessari per il processo nonché una stazione di preparazione
pneumatica.
I modelli MiniMAC sono dotati di un piccolo robot cartesiano, che opera su un
piano di lavoro di 0,5 m² o, in alternativa, di 0,7 m² e un telaio di lavoro. Queste
macchine semiautomatiche compatte si
candidano come la soluzione ideale per
quelle applicazioni a bassa produttività
dove qualità, costanza e sicurezza sono
di fondamentale importanza per l'efficienza produttiva.
Entrambe le serie sono progettate per
applicazioni impegnative per diversi
processi di lavoro come assemblaggio,
saldatura, dosaggio, fresatura, lavorazione, taglio e ispezione. Il sistema RPS
e altri componenti di alta qualità contribuiscono in modo decisivo alla stabilità delle celle, come conferma il product
manager.

Manutenzione facile e
durata utile superiore
A differenza di un sistema convenzionale a cremagliera, la RPS ha un pignone composto da 10 o 12 rullini che si innestano nel profilo della cremagliera. I
rulli sigillati e lubrificati si muovono dolcemente attraverso il profilo, garantendo un gioco zero e un’efficienza del 99%
nella conversione del movimento rotatorio in movimento lineare. La velocità
massima è di circa 11 m/s, la precisione
di circa ±0,03 mm.
Durante il montaggio, il profilo del dente viene lubrificato con un grasso leggero ad alte prestazioni e deve essere rilubrificato ogni sei mesi o dopo 2 milioni
di giri del pignone.
“Il reparto Tecnologie applicative di
Nexen è stato estremamente professionale e flessibile offrendo varie soluzioni, anche personalizzate se necessario”,
afferma Mitch Larson, amministratore
di Mesh Automation. “Per noi erano importanti anche le esigenze commerciali competitive e la disponibilità a lungo
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Unità di trasferimento robotizzate di Mesh per robot nella gamma di media capacità di carico.
Transfer unit from Mesh for medium payload robots.

A Perfect Interaction

NEWS ARTICLE

To optimize the movements of Cartesian robots, a robot transfer system in the medium load capacity range has
been equipped with a roller pinion rack system from Nexen Group Inc. This is a perfect interaction for optimal
positioning and absolute repeat accuracy.
by Claudia Belladonna

Manufacturers in many industries have relied on Mesh Automation Inc.’s machine engineering, design and installation services for
nearly 20 years. During that time, the company has completed more than 850 projects
of all sizes related to robotic workcells, vision
inspection and system integration. Based
in Dawsonville, Georgia, USA, Mesh builds
custom automation equipment and offers
a standard line of pre-engineered modules
that make up the backbone of its system.
Mesh uses robots and motion controlled linear systems to move raw materials or finished goods throughout their processes. The
equipment is frequently used in many dirty
environments typical of fabrication processes such as welding, grinding and finishing.
An automatic welding system
pins to a single sheet metal door
One project involved building an automation
system for welding studs to a sheet metal
door. Design challenges included producing
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welds strong enough to withstand high pullout force, preventing backside marking on
the door, and maintaining production speed
while accurately placing components.
Mesh used six welding guns to ensure
strong welds, and non-marking material to
eliminate backside marking. For the production speed and placement-accuracy challenges, Mesh engineers decided that a Cartesian robot, rather than a six-axis model,
was the best option for this type of system.
Cody Larson, Mesh product manager, says
the robot can reach a speed of 1.25 m/s
while maintaining a position accuracy of
±0,075 mm. It covers a large work area of 1.2
x 2.4 m and is rugged enough for 24/7 operation in a welding environment. Other system features include a mounting plate, linear slides, pneumatic actuators, a light ring
and a camera for post-assembly inspection.
A key aspect of system design was finding
the best way to move the robot within the
work area. Mesh engineers looked at vari-

ous rack-and-pinion and ballscrew systems
before consulting with Mahx F. Linster Inc.
(MFL), their local motion control expert. MFL
recommended that Mesh use the RPS roller pinion system from Nexen, in conjunction
with servomotor gearboxes, to optimize robot motion.
“The RPS made the machine design straight
forward,” says Cody Larson. “Also, our expectation concerning performance was exceeded while maintaining our budget.”
Two modular automation cells
Shortly after this project, Mesh developed
two modular automation cells. MAC cells
are equipped with either a Cartesian robot
(servo-powered RPS) or a six-axis robot, as
well as manual, semiautomatic or automatic part handling. Its skid-mounted design allows for easy installation and repositioning.
Other features include built-in LED lights, a
process equipment shelf and a pneumatic
preparation station. MiniMAC models fea-
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Cremagliere di Nexen nell’unità di trasferimento robot di Mesh. / Nexen racks on Mesh transfer unit.

ture a small Cartesian robot that operates on
a working table and frame of either 0.5 m² or
0.7 m² (2 by 3 feet or 4 feet square). These
compact semiautomatic machines are ideal
for lower-volume applications where quality,
consistency and safety are important.
Both series are designed for mission-critical
applications involving processes as varied
as assembly, welding, dispensing, routing,
machining, cutting and inspection. According to Larson, the RPS and other high-quality components contribute to the cells’ robustness.
Ease of maintenance
and superior longevity
Unlike the traditional rack and pinion system, the RPS features a pinion consisting
of 10 or 12 needle-bearing supported rollers that engage a rack tooth profile. The
sealed and lubricated rollers move smoothly along the profile, resulting in zero backlash and 99% efficient conversion of rotary
to linear motion. Maximum speed is 11 m/s
(36 fps); accuracy is ±0,03 mm (±0.00118
inch). The tooth profile is lubricated with a
high-performance light grease at installation and then every six months, or 2 million
pinion revolutions.
“Nexen’s application engineering depart-
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ment was very professional, responsive
and offered various solutions including custom designs if needed,” says Mesh Automation’s President Mitch Larson. “Additionally, we required competitive commercial
requirements and long-term availability of
components. It was a plus that Nexen manufactures in the USA with a convenient location to an international airport. Nexen’s RPS
product eventually won the business due to
their product being the best fit and quite superior in all technical aspects, ease of maintenance and superior longevity before deterioration of the positional accuracy and
repeatability.”
Mesh was able to offer the robot transfer unit for medium payload robots to their
customers at an attractive and competitive price. They chose the size 25 RPS roller pinion system for most of their applications but, due to Nexen’s product line and
design, they can easily upsize for those very
demanding applications requiring the highest torques. The design is easily customizable for length up to 12 m, is elegantly simple,
can accommodate any robot manufacturers’ motor and has a some configurable options such as way covers, auto lubrication,
on-board regrip station, weld power supply
carriage and a work-in-process tray.

termine dei componenti. In definitiva,
abbiamo scelto il sistema RPS di Nexen
perché non solo soddisfaceva tutti i requisiti tecnici, ma li superava addirittura. La sua manutenzione risulta facile e
offre una durata utile superiore in termini di precisione di posizionamento e di
ripetibilità”.
Mesh è stata in grado di offrire ai propri
clienti l’unità di trasferimento per robot
a medio carico ad un prezzo interessante e competitivo. Il sistema a cremagliera con pignone a rulli RPS 25 è stato
scelto per la maggior parte delle applicazioni.
Grazie alla linea di prodotti e alle opzioni di progettazione di Nexen, le unità di
trasferimento robot possono essere facilmente aggiornate per soddisfare le
applicazioni più esigenti con i requisiti di
coppia più elevati. Il sistema può essere progettato anche per lunghezze fino
a 12 m. Ha un design elegante e semplice e può ospitare sistemi robotizzati di
qualsiasi produttore. Dispone di opzioni
configurabili come coperture per binari,
autolubrificazione, riequipaggiamento
continuo integrato nel sistema, unità di
alimentazione per saldatura e stoccaggio buffer per i semilavorati.
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Gerald Schulz è il nuovo
direttore vendite globale
delle presse per lo stampaggio
a caldo di Fagor Arrasate.
Gerald Schulz is the new
global sales director for Press
Hardening in Fagor Arrasate.

POSIZIONARSI AL VERTICE NEL SETTORE
DELLO STAMPAGGIO A CALDO
di Matteo Tenderini

Fagor Arrasate rafforza il suo impegno nello stampaggio a caldo con la firma di Gerald Schulz,
nuovo direttore vendite globale incaricato di guidare una nuova fase di sviluppo commerciale
per il settore Press Hardening. Volkswagen ha, inoltre, affidato ancora una volta a Fagor Arrasate
la fornitura di una linea di stampaggio a caldo con un innovativo sistema di automazione.
Fagor Arrasate ha fatto un nuovo passo avanti nella sua strategia per posizionarsi al vertice nel settore dello stampaggio a caldo, incorporando il talento,
la conoscenza e l’esperienza di Gerald
Schulz, assumendolo come nuovo direttore vendite globale delle presse per lo
stampaggio a caldo. Schulz ha una lunga storia nella direzione e nelle vendite per AP&T, Magna, Gestamp Benteler, Helmerding, Kemmerich, Hubert
Schlieckmann e Siempelkamp.
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Gerald Schulz, ex direttore vendite (CSO)
e rappresentante esecutivo in Cina di
AP&T, leader mondiale nel campo dello stampaggio a caldo, aggiungerà la
sua esperienza e conoscenza del mercato alla competenza tecnologica di Fagor Arrasate.
Offrire una linea di stampaggio
a caldo redditizia e precisa
Negli ultimi cinque anni Fagor Arrasate ha implementato importanti svilup-

pi tecnologici. L’azienda è diventata un
fornitore OEM chiavi in mano e ha completato diversi importanti progetti con
tempi di consegna inferiori all’anno.
Come riferimento OEM, Fagor Arrasate
ha consegnato due progetti a Seat-Barcellona, uno a VW Kassel e uno a PSA/
Opel Kaiserslaitern, oltre a diverse linee
di stampaggio nel settore TIER1. Pertanto, Gerald Schulz ritiene che, con il livello di sviluppo tecnologico raggiunto da
Fagor Arrasate, questi recenti parametri
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La linea di stampaggio a caldo Turn Key fornita, di recente, a Volkswagen da Fagor Arrasate. / The Turn Key press hardening line supplied for Volkswagen.

di riferimento e l’attuale rapporto qualità-prezzo, “abbiamo ottime possibilità
per migliorare le nostre vendite nel mercato globale dello stampaggio a caldo”
ha affermato Gerald Schulz, in particolare in Europa e in Cina.
“Sono nell’industria automobilistica da
29 anni, e negli ultimi 16 anni mi sono
occupato dell’installazione di molte linee di Press Hardening e del business
globale del settore. Non si tratta solo
della macchina di stampaggio; è necessario vedere l’intero processo di produzione per offrire al cliente una linea di
stampaggio a caldo redditizia e precisa. Noi di Fagor Arrasate abbiamo l’esperienza e le conoscenze per avere
successo con i nostri clienti. Inoltre, il
nostro Gruppo Mondragon offre ai propri clienti un’azienda stabile e a prova
di crisi con oltre 74.000 dipendenti e un
fatturato globale di 11,3 miliardi di euro”,
afferma Schulz.
“Grazie all’esperienza di vendita e alla
conoscenza del mercato di Schulz siamo ora in grado di sfruttare al meglio il
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nostro potenziale tecnologico, che abbiamo avuto l’opportunità di dimostrare in progetti recenti. Con la padronanza
dell’elemento tecnico, ora è il momento
ideale per rafforzare la nostra posizione nel settore Press Hardening e Gerald
Schulz è un elemento chiave di questa
strategia”, ha dichiarato Aitor Ormaetxea, direttore dello stampaggio a caldo di Fagor Arrasate.
Una pressa con cadenze
produttive molto elevate
Lo stampaggio a caldo è un mercato in
espansione a causa della necessità per
i costruttori di veicoli di riprogettare le
loro piattaforme per adattarle alle nuove esigenze del mercato. In particolare, la necessità di alleggerire il telaio dei
veicoli a causa dell’impiego di energie
alternative e dei requisiti normativi sulle emissioni, rende questa tecnologia la
più in rapida crescita nel settore dello
stampaggio.
Lo testimonia la linea di stampaggio
a caldo Turn Key fornita, di recente, a

Volkswagen dotata di due forni a rulli
paralleli, tre alimentatori di carico liberamente programmabili e una soluzione
di fine linea che permette di realizzare
lo stoccaggio delle parti in modo completamente automatico o manuale.
Dispone di tre alimentatori di carico e di
un potente sistema di azionamento per
il controllo dello stampo. Questa nuova
attrezzatura permette di spostare ogni
pezzo grezzo in uscita dal forno in modo
indipendente sulla matrice invece che a
gruppi. In questo modo è possibile ridurre le dimensioni dei forni, dato che
dopo l’uscita dal forno i pezzi vengono
separati per essere stampati correttamente. Grazie a questa automazione e
al potente gruppo idraulico, la pressa è
in grado di raggiungere velocità di lavorazione molto elevate.
Volkswagen si è affidata a Fagor Arrasate per questo progetto dopo i risultati positivi delle due linee di stampaggio
a caldo installate in un altro dei suoi impianti. Queste linee sono completamente automatizzate, sia nel caricamento
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delle forme che nell’accatastamento dei
pezzi, e sono inoltre dotate di due forni
paralleli per il riscaldamento dei formati. Per il caricamento della pressa, questi sono dotati di un alimentatore Fagor
LR3-120 che permette di trasportare rapidamente i formati caldi allo stampo,
garantendo così la qualità e la stabilità
del processo.

I pezzi, una volta stampati, vengono automaticamente posizionati nei contenitori impilati da una navetta e tre robot Kuka,
in modo che il processo sia completato in
modo completamente automatico. Dispone inoltre di un nastro di uscita aggiuntivo
per il controllo qualità dei pezzi.
L’appoggio ottenuto guadagnando la fiducia di un produttore di queste dimensioni,

insieme alla sua significativa esperienza
nei propri sistemi di automazione, offre a
Fagor Arrasate il potenziale per una grande crescita nell’industria dello stampaggio a caldo. L’azienda ha una conoscenza
approfondita dei sistemi di trasferimento e di alimentazione, incluse pietre miliari come l’installazione della prima servopressa meccanica in Europa.

Leading the Hot Stamping Industry

NEWS ARTICLE

Fagor Arrasate boosts its commitment to hot stamping with the signing of Gerald Schulz, new global sales
director for Press Hardening. He has been commissioned to lead a new phase of commercial development
for the Press Hardening sector. Volkswagen has once again entrusted Fagor Arrasate with providing a hot
stamping line with an innovative automation system.
by Matteo Tenderini
Fagor Arrasate has taken a new step forward
in its strategy to position itself as a leader in
the hot stamping industry by incorporating
the talent, knowledge and experience of Gerald Schulz, hiring him as the new global sales
director for Press Hardening. Schulz has a
long history working in senior management
and sales for AP&T, Magna, Gestamp Benteler, as well as Helmerding, Kemmerich, Hubert
Schlieckmann and Siempelkamp.
Schulz, the former Sales Director (CSO) and
Executive Representative in China of AP&T,
the world leader in hot stamping, will add his
experience and market knowledge to Fagor
Arrasate’s technological expertise.
Offer a profitable and customer
accurate press hardening line
In the last 5 years Fagor Arrasate has implemented important technological developments. The company has become a turn key
OEM supplier and has completed several major projects with a delivery time of less than
a year. As an OEM reference Fagor Arrasate
has delivered two projects at Seat-Barcelona,
one at VW Kassel and one at PSA/Opel Kaiserslaitern, as well as several press hardening
lines in the TIER1 sector.
As such, Gerald Schulz believes that, with the
level of technological development achieved
by Fagor Arrasate, these recent benchmarks
and the current quality-price ratio, “we have
very good options for improving our sales in
the global hot stamping market”, particularly
in Europe and China.
“I have been in the automotive industry for 29
years, and involved in the installation of many
Press Hardening lines and the global business
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of the industry over the past 16 years. It is
not just about the press; you have to see the
whole process you need to have the knowledge and experience from production to offer
the customer a profitable and customer accurate press hardening line. We at Fagor Arrasate have the experience and knowledge to
succeed with our customers. In addition, our
Mondragon Group offers its customers a stable, crisis-proof company with over 74,000
employees and a global turnover of 11.3 billion euros”, says Schulz.
“Thanks to Schulz’s sales experience and
market knowledge we will now are able to exploit our technological potential to the fullest,
which we have had the opportunity to demonstrate in recent projects. With the technical element mastered, now is the perfect time to
strengthen our position in the Press Hardening sector, and Gerald Schulz is a key part of
this strategy”, declared Aitor Ormaetxea, the
hot stamping director at Fagor Arrasate.
A press with cadences
very high production
Hot stamping is an expanding market due
to the need for vehicle manufacturers to redesign their platforms to adapt them to new
market requirements. In particular, the need
to lighten the chassis of vehicles resulting
from the deployment of alternative energies
and regulatory requirements on emissions,
makes this technology the fastest growing in
the stamping sector.
The Turn Key press hardening line supplied for
Volkswagen is equipped with two parallel roller furnaces, three freely programmable loading feeders and an end-of-line solution that al-

lows fully automatic or manual racking.
It has three loading feeders and a powerful
drive system for controlling the die. This new
equipment enables each blank coming out of
the furnace to be moved independently to the
die instead of in groups.
This makes it possible for the furnaces to be
smaller in size, given that after leaving the
oven the pieces are separated to be stamped
correctly. Thanks to this automation and the
highly powerful hydraulic unit, the press is
able to reach very high processing speeds.
The car manufacturer has placed trust in
Fagor Arrasate for this project after the positive results of the two hot stamping lines installed in another of its plants. These lines are
fully automated, both in the loading of forms
and in the stacking of the pieces, and also
have two parallel ovens for heating formats.
For loading the press, they have a Fagor LR3120 feeder that allows the hot formats to be
transported quickly to the die, thus guaranteeing the quality and stability of the process.
The pieces, once stamped, are automatically placed in the stacking containers by a shuttle and three Kuka robots, so the process is
completed entirely automatically. It also has
an additional output belt for quality inspection of the pieces. The endorsement received
from earning the confidence of a manufacturer of this size, along with its significant experience in its own automation systems, provides
Fagor Arrasate with the potential for major growth in the hot stamping industry. The
company has a thorough knowledge of transfer and feeding systems, including milestones
such as the installation of the first mechanical
servo press in Europe.
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FIBER COMPACT is the brand new machine for 3D cutting. Its fiber laser source allows treating metals. Therefore, its natural
application is within the precision mechanical engineering industry . Linear motors on 5 axes allow rapidly reaching the most
difficult corners of the piece to be treated. This way, the part is fixed and cutting accuracy is guaranteed. The machine is
controlled by the Alfa Learning device, a control and self-learning software easy to be used.
Alfa Learning allows entering data on an 8` portable tablet.

STRENGTHS
• High gantry structure with easy-to-equip working table at 400mm from the floor Completely free from obstacles;
• The machine turns out to be extremely compact with all of its systems and switchboards on.
Laser and chiller are on board the machine and this allows very short installation times and little impact in terms of ground layout;
• The linear motors ensure extraordinary speed and accuracy. The Bosch absolute linear encoders and the direct drive motors
on the rotary axes allow never reaching zero machine and in case of collision with the head they are not to be reset;
• New specially designed cabin for easier access.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) Italy
Tel. +39 8826919 - sales@cutlitepenta.it
Via Guimaraes, 7/9 - 59100 Prato (PO) Italia
Tel. +39 0574 874301 - Service +39 0574 874302

Cronaca

IL MIGLIORE PERCORSO ROBOTICO,
SENZA ERRORI, IN UN SOLO CLIC
Hypertherm ha reso disponibile un aggiornamento importante del software di programmazione
robotica Robotmaster. Si tratta di un aggiornamento importante dell’architettura dettato dai feedback
dei clienti per migliorare sempre di più la tecnologia CAD/CAM e la programmazione automatica
di Alessandro Merlo
del software.
Hypertherm ha annunciato il lancio della versione 7.1 di Robotmaster. Si tratta
di un aggiornamento importante dell’ar-
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chitettura avanzata completamente riprogettata lo scorso anno con il lancio
della versione 7.0 del software. In totale,

questo nuovo software di programmazione robotica contiene oltre 40 nuove
caratteristiche, 500 miglioramenti e una
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dozzina di correzioni di bug. Molte delle modifiche, dettate dai feedback dei
clienti, sono state pensate per migliorare sempre di più la tecnologia CAD/
CAM e la programmazione automatica
del software, permettendo ai clienti di
avere il migliore percorso robotico senza errori in un solo clic. Le caratteristiche e i miglioramenti aggiunti comprendono:
• La capacità di riconoscere automaticamente giunzioni di saldatura integrate nei modelli CAD, semplificando e velocizzando così la programmazione.
• La capacità di trasformare il funzionamento per ridurre le numerose selezioni manuali.
• La capacità di modificare la geometria
di funzionamento (una sezione del percorso o l’intero percorso) così che l’utente possa far coincidere il modello
CAD con il pezzo effettivo in caso di incompatibilità.

www.hypertherm.com

Hypertherm ha annunciato il lancio della versione 7.1 di Robotmaster.
Hypertherm announced the release of Robotmaster Version 7.1.

DEFORMAZIONE

www.robotmaster.com

Programmare nuovi lavori
senza interrompere il robot
Robotmaster è in grado di gestire compiti robotici semplici e complessi, dai
facili lavori di taglio plasma, alla spazzolatura o alle applicazioni di produzione additiva. Oggi, il software Robotmaster è utilizzato su robot che forano le
fusoliere degli aerei, lucidano le matrici nell’industria automobilistica, tagliano materiali, supportano la produzione
additiva e aggiungono valore a una serie di processi in officine a gestione familiare di tutto il mondo.
“Il nostro obiettivo era rivoluzionare
in modo in cui i robot sono programmati creando un software così intuitivo da poter essere utilizzato da tutti”,
ha spiegato Garen Cakmak, responsabile del team Software di Hypertherm.
“Permette ai clienti di sfruttare una programmazione del lavoro priva di errori che tiene in considerazione collisioni,
eccezionalità, casi individuali, collisioni delle giunzioni e altri errori prima di
eseguire dal vivo il programma robotici
su di un robot.
Questo, a sua volta, rende possibile la
programmazione di nuovi lavori senza
interrompere il robot, minimizzando i
tempi di fermo e aumentando immediatamente la produttività e la redditività”.
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Robotmaster è in grado di gestire compiti robotici semplici e complessi. / Robotmaster can handle both simple and complex robotic tasks.

NEWS ARTICLE

The Best Error-Free Robotic
Path in Just One Click
Hypertherm has made available a major upgrade to Hypertherm’s
Robotmaster robotic programming software. This is a major
update of the architecture dictated by customer feedback to
further improve CAD/CAM technology and automatic software
programming. by Alessandro Merlo
Hypertherm announced the release of Robotmaster Version 7.1. A major update to
the completely redesigned and advanced
architecture of its Version 7 software released last year. In total, this new robotic programming software contains more

than 40 new features, 500 improvements,
and dozens of bug fixes. Many of the
changes, driven by customer feedback,
are designed to continuously improve the
software’s CAD/CAM technology and automate programming, allowing customers

Molte delle modifiche, dettate dai feedback dei clienti, sono state pensate per migliorare sempre di più la tecnologia CAD/
CAM e la programmazione automatica del software.
Many of the changes, driven by customer feedback, are designed to continuously improve the software’s CAD/CAM
technology and automate programming.
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to enjoy the best error-free robotic path
in just one click. Added features and improvements include:
• Ability to automatically recognize weld
joints embedded in CAD models which
simplifies and speeds up programming
• Ability to transform operations to reduce
multiple manual selections
• Ability to modify operation geometry (a
section of the path or the entire path) so
the user can match the CAD model to the
actual part when a mismatch exists.
Planning new jobs
without interrupting the robot
Robotmaster can handle both simple and complex robotic tasks, from
straightforward plasma cutting jobs, to
deburring and additive manufacturing
applications. Today, Robotmaster software is used on robots that drill airplane fuselages, polish automotive dies,
cut material, support additive manufacturing, and add value to a multitude of
processes at family-owned job shops
around the world.
“Our goal was to revolutionize the way
robots are programmed by creating software that is so intuitive anyone can use
it,” explained Garen Cakmak, leader of
Hypertherm’s Robotic Software team.
“It enables customers to enjoy error-free
task-based programming that takes collisions, singularities, joint collisions, and
other robotic errors into account before
running the program live on a robot. This
in turn makes it possible to program new
jobs without interrupting the robot, minimizing downtime and instantly increasing productivity and profitability”.
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gigant-industries.com

beckyitalia.it

Identità unica per guardare
alla tecnologia del futuro.
BECKY

HIGH PERFORMANCE CUTTING MACHINE
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SBAVATURA COLLABORATIVA
Grazie all’ultimo nato della gamma dei cobot e-Series di Universal Robots, BWIndustrie ha
automatizzato la sbavatura dei pezzi assicurandosi qualità e produttività costante e creando
un luogo di lavoro più sicuro ed ergonomico.
di Federico Distante
L’automazione robotizzata della fase di
sbavatura è una sfida notevole: da un
lato si tratta di movimentare, in maniera
estremamente precisa, parti e pezzi da
porre in lavorazione su strumenti come
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frese, levigatrici a nastro, mole. La precisione del movimento è infatti essenziale per preservare il pezzo da eventuali
danneggiamenti e da contatti accidentali con gli attrezzi di sbavatura. Dall’al-

tro, spesso, si ha a che fare con pezzi
il cui peso rappresenta una variabile significativa quando si tenta la strada della robotica per questa applicazione.
Una sfida complessa, quindi, ma non im-
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BWIndustrie ha automatizzato la sbavatura dei pezzi grazie all’ultimo nato della gamma dei cobot e-Series di Universal
Robots assicurandosi qualità e produttività costante.
BWIndustrie automated the deburring of items thanks to the latest addition to the e-Series cobot range by Universal Robots
ensuring constant quality and productivity.

www.bwindustrie.com

www.universal-robots.com

Inserito in una cella di lavoro specifica, UR16e svolge un’operazione di carico e scarico apparentemente semplice: prende i
pezzi da lavorare da un’area adiacente e li pone in lavorazione sugli attrezzi di sbavatura.
Inserted in a specific work station, UR16e carries out a loading and unloading operation which is apparently simple: it picks
up the items requiring machining from an adjacent area and places them on the deburring tools so they can be machined.

possibile. BWIndustrie, per esempio, è
riuscita ad automatizzare integralmente
questo processo installando un UR16e,
il nuovo cobot prodotto da Universal Robots, uno strumento pensato per l’automazione di applicazioni con payload significativi, fino a 16 kg.
Sbavatura: una lavorazione
“pesante”
BWIndustrie è un’azienda francese specializzata nella lavorazione di componenti metallici conto terzi, come subfornitore per clienti dell’automotive, del
settore idraulico ed elettronico. L’atti-
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vità di sbavatura - data la complessità dei movimenti necessari a svolgerla
con successo - è sempre stata eseguita
manualmente. Gli operatori movimentavano centinaia di chili di pezzi e parti
metalliche ogni giorno, esponendosi al
rischio di infortuni e/o disordini muscolo scheletrici.
L’azienda, con l’obiettivo di creare un
luogo di lavoro più ergonomico e sicuro, e al contempo di assicurarsi una coerenza qualitativa costante, ha tentato la via dell’automazione scegliendo di
implementare il nuovo robot collaborativo UR.

Sbavatura e robotica: una sfida
vinta e collaborativa
Inserito in una cella di lavoro specifica,
UR16e svolge un’operazione di carico e
scarico apparentemente semplice: prende i pezzi da lavorare da un’area adiacente e li pone in lavorazione sugli attrezzi di
sbavatura. Ultimata l’operazione di rifinitura i pezzi vengono posti in un’ulteriore
area destinata ad accogliere le parti già
lavorate.
La varietà di pesi, forme e dimensioni delle parti da sbavare gestita da BWIndustrie,
è molto elevata, dai 4 ai 14 kg, e rappresenta una costante complessità per gli
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La varietà di pesi, forme e dimensioni delle parti da sbavare gestita da BWIndustrie, è molto elevata, dai 4 ai 14 kg,
e rappresenta una costante complessità per gli operatori dell’azienda.
The variety of weights, shapes and sizes of the parts to be deburred managed by BWIndustrie is very great, from 4 to 14 kg,
and represents a constant complexity for the company’s operators.

Collaborative Deburring
Thanks to the latest addition to the e-Series range of cobots by
Universal Robots, BWIndustrie has automated the deburring of
items ensuring constant quality and productivity and creating a
safer and more ergonomic work place.
by Federico Distante
Robotized automation of the deburring phase
is a remarkable challenge: on one hand, it is
a matter of handling, very accurately, parts
and items to be machined using such tools as
mills, belt grinders or grindwheels. Precision
of movement is essential to preserve the item
from any damages or accidental contact with
the deburring tools. On the other hand, the
items dealt with often have a weight which
is a significant variable when an attempt is
made to robotize this application.
A complex challenge, therefore, but not impossible; BWIndustrie, for instance, succeeded in automating this process completely by
installing an UR16e, the new cobot manufactured by Universal Robots, an instrument designed to automate applications with significant payloads, up to 16 kg.
Deburring: “heavy” machining
BWIndustrie is a French company specializing in the mechanical machining of third party metal components, as a subcontractor for
clients in the automotive, hydraulics and elec-
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tronic segments. Deburring - given the complexity of movements needed to carry it out
successfully - has always been performed
manually. Operators used to handle hundreds
of kilos of items and metal parts every day,
running the risk of injuries and/or musculoskeletal disorders. The company, with the aim
of creating a more ergonomic and safe work
environment, while at the same time ensuring a constant quality consistency, tried out
an automation strategy by choosing to implement the new UR collaborative robot.
Deburring and robotics: rising
to the collaborative challenge
Inserted in a specific work station, UR16e
carries out an apparently simple loading
and unloading operation: it picks up the
items which need to be machined from an
adjacent area and takes them to the deburring tools to be machined. Once the finishing activity is completed, the items are
placed in a further area designated to collect the parts after machining.

The variety of weights, shapes and sizes of
the parts to be deburred managed by BWIndustrie is very great, from 4 to 14 kg, and
it represents a constant complexity for the
company’s operators. However the employees, having had previous experiences
with UR cobots (five more UR models have
already been installed, starting in 2011) succeeded - in less than two weeks - in making
the application effective and efficient.
Thanks to the TCP’s intuitive programming
functions, to the force/torque sensor integrated at the wrist and to the high repeatability expressed by cobot UR16e (±0,05
mm), BWIndustrie’s personnel was able to
manage the machining of all types of items
produced by the company, whose series
range from a minimum of 300 to a maximum of 300,000 units produced per year.
Concrete advantages
The use of Universal Robots UR16e provided
different advantages to BWIndustrie. First of
all it helped concretely to improve the ergonomics of the work place, sparing operators
from having to handle heavy loads repeatedly. Besides, it optimized the production phases, shortening cycle times, and finally it improved the final quality of products, ensuring
a constant and consistent production.
Power, without neglecting flexibility,
simplicity and safety
Technologically based on the e-Series
range, UR16e has all of its integration advantages. It is a flexible tool, easy to use on
different applications in a short time. It offers the highest payload and precision in its
reach category (6.7% more powerful than
the closest competitor and up to two times
more precise: ±0,05 mm of repeatability). It
also makes use of the possibility of integrating a vast range of end effectors and EOAT:
UR16e is fitted with the same flange as
model UR10e, therefore resulting perfectly
compatible with all accessories which may
be integrated with this model.
This cobot also shares safety settings with
the e-Series: they are 17 and all may be configured based on production requirements.
UR16e complies with the most stringent
standards, including EN ISO 13849-1, EN ISO
10128-1, Pld Category 3, thereby qualifying as
a tool which can be fitted - even thanks to its
compact size - into any production line and
even in saturated layouts, functioning by the
side of the operators.
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operatori dell’azienda. Tuttavia gli addetti, forti di una precedente esperienza con
i cobot UR (altri cinque modelli UR sono
già stati installati a partire dal 2011) sono
riusciti - in meno di due settimane - a rendere l’applicazione efficace ed efficiente.
Grazie alle funzioni di programmazione
intuitiva del TCP, al sensore forza/coppia integrato al polso e all’alta ripetibilità
espressa dal cobot UR16e (±0,05 mm), il
personale BWIndustrie è stato in grado di
gestire la lavorazione di tutte le tipologie
di pezzi prodotti dall’azienda, le cui serie
variano da un minimo di 300 a un massimo di 300.000 unità prodotte all’anno.

Grazie alle funzioni di programmazione intuitiva del TCP,
al sensore forza/coppia integrato al polso e all’alta
ripetibilità espressa dal cobot UR16e (±0,05 mm),
il personale BWIndustrie è stato in grado di gestire
la lavorazione di tutte le tipologie di pezzi prodotti
dall’azienda.
Thanks to the TCPìs intuitive programming functions,
to the force/torque sensor integrated at the wrist and to the
high repeatability expressed by the UR16e cobot (±0,05 mm),
BWIndustrie’s
operators
were able to10:57
manage
the machining
arco service
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of all types of items manufactured by the company.

Vantaggi concreti
L’utilizzo di Universal Robots UR16e ha assicurato diversi vantaggi a BWIndustrie.
Innanzitutto ha contribuito concretamente a migliorare l’ergonomia del luogo di lavoro, sollevando gli operatori dalla movimentazione reiterata di carichi ingenti. Ha
inoltre ottimizzato le fasi produttive, abbassando il tempo ciclo e, infine, ha migliorato la qualità finale dei prodotti, assicurando una produzione costante e
coerente.

Potenza senza rinunciare
a flessibilità, semplicità e sicurezza
Basato tecnologicamente sulla gamma
e-Series, UR16e ne gode tutti i vantaggi integrativi. È uno strumento flessibile
e facilmente reimpiegabile su applicazioni diverse in tempi rapidi. Offre il payload e la precisione più elevati della sua
categoria di reach (del 6,7% più potente
del competitor più vicino e fino a 2 volte più preciso: ±0,05 mm di ripetibilità).
Si avvale inoltre della possibilità di integrare una vasta gamma di end effector e
EOAT: UR16e monta infatti la stessa flangia del modello UR10e, risultando pertanto compatibile con tutti gli accessori
a esso integrabili.
Con la e-Series condivide infine le impostazioni di sicurezza, 17 e tutte configurabili in base alle esigenze produttive.
UR16e rispetta i più stringenti standard,
inclusi le EN ISO 13849-1, EN ISO 10128-1,
Pld Category 3, che lo rendono uno strumento in grado di trovare collocazione
- anche grazie alle dimensioni contenute - all’interno di ogni linea produttiva e
in layout saturi, operando fianco a fianco
degli addetti.
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Winkel ha ristretto l’asse per robot RLE-10000 di 480

Il team di lavoro al termine del montaggio

mm, in modo che possa essere installato nello spazio

dell’asse lineare per robot.

disponibile presso PMR.

The working team at the end of the assembly

Winkel reduced the width of the RLE-10000 robot axis by 480

of the linear robot axis.

mm, to enable its installation in the space available at PMR.

UN ASSE LINEARE PER ROBOT NELLA
PRODUZIONE DI PALE DA TURBINA
Durante l’aggiornamento della produzione presso Power Machines Russia (PMR),
il fornitore dell’impianto ha optato per Winkel: lo specialista in tecnologia lineare di Illingen
presso Stoccarda ha fornito un asse lineare lineare per un nuovo robot. Nella difficile
applicazione è stata utilizzata una esecuzione speciale. Winkel ha così fornito un asse per robot
per la produzione di pale delle turbine.
di Andrea Rongoni
Power Machines Russia (PMR), uno dei
principali produttori al mondo di turbine,
stava introducendo importanti cambiamenti: le pale delle turbine, recentemente introdotte da PMR, pesano 490 kg per
unità ed erano decisamente più pesanti di
quelle prodotte finora. Per essere in grado
di gestire questo peso più elevato, l’azienda, le cui radici risalgono al 19° secolo, ha
dovuto apportare modifiche alla sua linea
di produzione.
A tale scopo, PMR ha contatto una società
tedesca come appaltatore generale per la
fornitura di un impianto moderno chiavi in
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mano. Per consentire la produzione delle
nuove e più pesanti pale di turbina, bisognava aggiungere al robot Fanuc M-900iA
/ 600 già presente in azienda, anche un robot Fanuc M-2000iA / 1200. Questo non
solo gestisce un carico al polso maggiore,
ma con il peso proprio di 8,6 t risulta significativamente più pesante rispetto all’altro
robot già installato.
Non era quindi possibile aggiungere una
seconda slitta all’asse lineare per robot
già presente nella linea di produzione, occorreva, quindi, progettare e realizzare un
nuovo asse. E per rendere il compito anco-

ra più complicato, oltre al peso elevato e al
ridotto spazio di installazione l’ambiente di
lavoro risultava particolarmente gravoso.
In breve, era necessaria una conoscenza
specialistica del prodotto asse per robot.
Il know-how adeguato
per questa applicazione
“A causa delle esigenze e dello spazio limitato, era importante avere un partner
che fosse uno specialista nella progettazione di tali assi” afferma l’ingegner Giorgio Paganelli Azza, Direttore Generale di
Winkel S.R.L.
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A Linear Axis for Robots
in Turbine Blade Production
During the update of production at Power Machines Russia (PMR),
the plant’s supplier chose Winkel: the linear technology specialist
based in Illingen, near Stuttgart, provided a linear axis for a new
robot. In this difficult application a special execution was used.
Winkel provided the axis for the robot used in the production
of turbine blades.
by Andrea Rongoni

PMR conosceva ed utilizza le soluzioni
Winkel su alcuni dei suoi robot dal 2011
e ha avuto un’ottima esperienza del prodotto per via del robusto design e l’elevata precisione di ripetibilità dell’asse lineare;
anche il buon nome di Winkel sul mercato
aveva la sua importanza.
In base all’analisi dei dati tecnici ricevuti
per questa applicazione Winkel ha proposto una soluzione su misura che consente la produzione su tre turni; l’asse lineare
RLE 10.000, rispettando le esigenze di ridotto ingombro, assicura ottima precisione e struttura rigida alla torsione. La precisione di ripetibilità è pari a ±0,2 mm e un
carico utile massimo di 10 ton necessario
per trasportare il robot e spostare le pale
delle turbine.
Una soluzione ottimale
in sole 24 settimane
“Lo spazio esistente era stretto per un
asse standard di questa classe di portata.
Qui abbiamo tratto vantaggio dalla nostra
pluriennale esperienza nella costruzione di
macchine speciali”, afferma nuovamente
l’ingegner Paganelli Azza.
Da un lato, un asse lineare già installato limitava lo spazio disponibile, dall’altro una
conduttura per cavi, doveva rimanere accessibile.
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Power Machines Russia (PMR), one of
the world’s main turbine manufacturers,
introduced important changes: the turbine blades, recently introduced by PMR,
weigh 490 kg per unit and were definitely heavier than the ones manufactured
so far. In order to be able to handle this
heavier weight, the company, whose origins date back to the 19th century, had to
bring about changes to its production line.
For this reason, PMR contacted a German company as general contractor for
the supply of a modern turnkey plant.
In order to enable the production of the
new and heavier turbine blades, a new
Fanuc M-2000iA / 1200 robot was needed alongside the Fanuc M-900iA / 600
robot already present on the premises. This new robot not only manages
a greater load at the wrist, but since it
weighs 8.6 tons of its own accord, it is
also significantly heavier than the previously installed robot.
It was not therefore possible to add a second track to the linear axis for robots already present in the production line; it
was necessary to design and create a
new axis. Just to make things more complicated, apart from the heavy weight and
the cramped installation space, the work
environment was also particularly difficult. In short, a specialized knowledge of
the robot axis product was necessary.
Appropriate know-how
for this application
“Due to the requirements and limited space,
it was important to have a partner specialized in the production of such axes”, Giorgio
Paganelli Azza, CEO of Winkel S.R.L., stated.

PMR knew and uses Winkel’s solutions on
some of its robots since 2011 and it had an
excellent experience of the product on account of the sturdy design and high precision of repeatability on the linear axis;
even the good reputation of Winkel on the
market had its weight.
Based on the analysis of technical data
received for this application, Winkel suggested a customized solution which allows production on three shifts: the linear RLE 10.000 axis, while respecting the
requirements in terms of compact footprint, ensures excellent precision and a
rigid structure against torsion. Repeatability precision is equal to ±0.2 mm and the
maximum workload is 10 tons, necessary
to carry the robot and move the turbine
blades.
An optimal solution
in only 24 weeks
“The existing space was narrow for a
standard track in this workload range. This
is where we took advantage of our many
years of experience in manufacturing customized machines”, Mr. Paganelli Azza explained.
On one side, a previously installed linear axis limited the space available, on the
other hand a cable duct needed to remain
accessible.
To cope with the client’s demands, Winkel designed the robot’s axis to eb 480 mm
narrower with respect to standard axes
and positioned the chain holding the cables, which originally was installed at floor
level, at a height of about 720 mm. Due to
the narrower solutions and heavier load,
Winkel had to use recirculating roller tracks
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Gli assi lineari sono necessari
quando il robot deve compiere
una traslazione per poter
svolgere il suo compito,
per esempio in una linea
di produzione.
Linear axes are necessary when
the robot has to be shifted in
order to carry out its function,
for instance, on a production line.

Winkel offre un’ampia gamma di assi per tutti i tipi di robot che possono essere montati in differenti
posizioni, in piedi, laterale o appeso così come direttamente sulla slitta oppure su un supporto.
Winkel provides a wide range of axes for all types of robots which may be mounted in different
positions, upright, sideways or hanging, and directly on the tracks or on a support.

rather than ball bearing guides to guarantee that the axis would function. “The precision of machining and the accuracy of
assembly were extremely high in terms of
parallelism and fluid movement of the undercarriage, comparable to the creation of
a working axis for a machine tool”, Mr. Paganelli Azza once more explained.
Another fundamental element was the reaction speed shown by Winkel: only 24
weeks were allowed for the project, from
planning to commissioning. Even for this
reason the client is very happy of the cooperation with Winkel. “The whole project went on very well”, Mr. Paganelli Azza
states, very pleased, and adds: “All expectation were fully satisfied; the client is also
pleased with the robot axis. Up till now, one
year after completion of the project, there
is only positive feedback. The robot’s functioning is impeccable and production works
as planned”. Other projects for applications
which are just as complex are “already under way”, as Winkel’s CEO reveals.
A wide range of axes
for all sorts of robots
Linear axes are necessary when a robot
must be shifted in order to carry out its job,
such as, on a production line. Combined
with one or more linear axes, the working area of the 6 axes of the robot may be
broadened simply and efficiently. Winkel
offers a wide range of axes for all types of
robots by different manufacturers. The robot may be mounted in different positions,
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upright, sideways or hangng, and directly
on the track or on a support. Depending
on the type of axis, the weight of the attached robot varies from 300 to 10,000 kg.
If the stroke allows to do so, it is also possible to mount more independent robots
on the same axis, each on its own track.
Linear axe are equipped with induction-tempered rack and pinion. Recirculating roller tracks or flat tracks may
be used as guiding elements. For these
reasons th eaxis is particularly precise:
the repeatability for all of Winkel’s linear
axes is less than ± 0,1 mm. With a speed
higher than 2 m/sec, the linear axis for
robots is a high dynamics solution. The
steel structure makes it particularly rigid and strong. Centralized lubrication allows a reduced maintenance, resulting
in cost savings.
In order to provide better protection for
the linear axis for robots, this is also available complete with overhead protection,
for instance, for uses in dusty environments or where dirt is present. Winkel
also offers special axes for welding or
gluing islands.
By means of axes for robots, clients obtain a much more flexible component management and therefore the production and
logistics processes can become faster and
more efficient. The excellent value for money of Winkel’s solutions also stands for a
safe investment: the increase in productivity often ensures that the investment pays
itself off in a very short time.

Per far fronte alle esigenze del cliente,
Winkel ha progettato l’asse del robot più
stretto di 480 mm rispetto allo standard e
ha posizionato la catena porta cavi originariamente installata a pavimento a una
quota di circa 720 mm. Per via della soluzione più stretta e del carico elevato,
Winkel ha dovuto utilizzare guide a ricircolo di rulli invece di quelle a sfera per poter garantire il funzionamento dell’asse.
“La precisione delle lavorazioni e l’accuratezza del montaggio era estremamente
elevato in termini di parallelismo e scorrevolezza del carrello paragonabili alla
realizzazione di un asse di lavoro di una
macchina utensile”, spiega ancora l’ingegner Paganelli Azza.
Altro elemento fondamentale la rapidità
di reazione da parte di Winkel: sono state
concesse solo 24 settimane di durata del
progetto, dalla pianificazione alla messa in servizio. Anche per questa ragione
il cliente è molto contento della collaborazione con Winkel. “L’intero progetto è
andato molto bene”, afferma soddisfatto
l’ingegner Paganelli Azza che prosegue:
“Tutte le aspettative sono state pienamente soddisfatte; il cliente è soddisfatto
anche del suo asse per robot. Finora, un
anno dopo il completamento del lavoro,
c’è solo un feedback positivo. Il robot funziona in modo impeccabile e la produzione funziona come pianificato”. Altri progetti per applicazioni altrettanto gravose
presso Winkel sono “già in lavorazione”,
rivela il Direttore Generale di Winkel S.R.L.
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Un’ampia gamma di assi
per tutti i tipi di robot
Gli assi lineari sono necessari quando
il robot deve compiere una traslazione
per poter svolgere il suo compito, per
esempio in una linea di produzione. In
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combinazione con uno o più assi lineari, l’area di lavoro dei 6 assi del robot
può essere ampliata in modo semplice ed efficiente. Winkel offre un’ampia
gamma di assi per tutti i tipi di robot dei
diversi produttori. Il robot può essere
montato in differenti posizioni, in piedi,
laterale o appeso
così come direttamente sulla slitta oppure su un
supporto. A seconda del tipo
di asse, il peso
del robot applicato
è compreso tra 300
e 10.000 kg. Se la
corsa lo permette,
è anche possibile
montare sullo stesso asse più robot indipendenti ciascuno
sulla propria slitta.
Gli assi lineari sono equipaggiati con
cremagliera e pignone temprati a induzione. Guide a ricircolo di rulli o guide
piane possono essere impiegate come

elementi di guida. Per questi motivi l’asse è particolarmente preciso: la ripetibilità per tutti gli assi lineari Winkel è
inferiore a ± 0,1 mm. Con una velocità
superiore a 2 m/sec, l’asse lineare per
robot è pertanto a elevata dinamica. La
struttura in acciaio lo rende particolarmente rigido e robusto. La lubrificazione
centralizzata consente una ridotta manutenzione con conseguente risparmio
dei costi.
Per garantire una migliore protezione
dell’asse lineare per robot, questo è anche disponibile completo di protezione superiore, per esempio per impieghi
in ambienti polverosi o con presenza di
sporcizia. Winkel offre anche assi speciali per isole di saldatura o incollatura.
Con gli assi per robot, il cliente ottiene una gestione dei componenti molto
più flessibile e quindi rendere i processi di produzione e logistica più veloci e
più efficienti. L’eccellente rapporto qualità-prezzo delle soluzioni Winkel è anche sinonimo di investimento sicuro: la
maggiore produttività spesso paga l’investimento in tempi molto brevi.
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UNA PRESSA TWINSERVO
PRODUCE COMPONENTI
PER AUTO SPORTIVE ITALIANE

di Simon Scherrenbacher

Per consegnare rapidamente ai propri clienti i prodotti dell’industria automobilistica,
il fornitore Lasim con sede in Sud Italia si avvale della tecnologia TwinServo di Schuler.
44 - Novembre 2019 N°
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www.schulergroup.com

www.lasim.it

Gli impianti TwinServo di Schuler sono dotati di due motori
Torque separati nella tavola pressa. ©Schuler
Schuler TwinServo systems use two separate torque
motors in the press bed. ©Schuler

Soddisfare in tempo record le esigenze di costruttori di automobili: questo è il motto di Lasim S.p.A. con sede a Lecce in Sud Italia. La
ditta stampa ogni giorno fino a 324.000 com-
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ponenti di piccola e media dimensione per
varie aziende automobilistiche in impianti di
stampaggio transfert con presse di forza 800,
1.600 e 2.000 ton. Recentemente, per la pri-

ma volta Lasim ha ordinato una nuova pressa Schuler da 2.000 tonnellate con tecnologia
TwinServo.
“Abbiamo scelto una pressa Schuler per l’ele-
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vata tecnologia e qualità”, afferma Giampiero
Fedele, amministratore delegato di Lasim. “In
prima istanza abbiamo analizzato in dettaglio
le prestazioni e la capacità dell’impianto, per
le quali Schuler offre evidenti vantaggi rispetto
alla concorrenza. Anche i ridotti tempi di consegna e messa in funzione hanno fatto propendere l’investimento a favore di questo fornitore”.
Azionamenti separati
nella tavola pressa
Gli impianti TwinServo di Schuler sono dotati di due motori Torque sincroni separati elettrici, situati nella tavola pressa. Le macchine
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non sono solo più basse ed ergonomiche,
ma riducono del 30% anche le sollecitazioni
elastiche, mentre migliorano sia l’isolamento acustico sia l’efficienza energetica. I due
azionamenti decentralizzati sono disposti in
modo da lasciare sufficiente spazio per i cuscini d’imbutitura e l’evacuazione degli sfridi.
Oltre alle due sedi produttive di Lecce, una
delle quali è stata acquisita da Lasim nel 1992
da Fiat, l’azienda si avvale di un centro sviluppo a Torino, la capitale italiana dell’automobile. Dal Nord Italia proviene anche l’amministratore delegato Giampiero Fedele, che a 25
anni nel 1980 fu inviato in Puglia per formarsi nell’azienda fondata otto anni prima e che

PubliTec

Lasim S.p.A. con sede a Lecce in Sud Italia,
stampa ogni giorno fino a 324.000 componenti di piccola

oggi può contare su circa 350 collaboratori
con un fatturato annuo di 85 milioni di Euro.

e media dimensione per varie aziende automobilistiche.
Lasim S.p.A., based in Lecce in Southern Italy,
forms up to 324,000 small and medium sized components
for various automotive companies every day.
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Transfert con ammortizzazione
attiva delle vibrazioni
La pressa fornita alla ditta Lasim ha una superficie di bloccaggio stampo di 6,25 x 2,50
m ed è automatizzata con un impianto a
transfert, che garantisce un’elevata sicurezza di trasporto dei pezzi prodotti grazie
all’ammortizzazione attiva delle vibrazioni.
Nell’impianto si realizzano supporti per parafanghi, airbag o cruscotti, nonché per traverse e sostegni trasversali, in parte saldati
in 18 isole robotizzate interconnesse.
Oltre a tre presse transfert, il parco macchine Lasim dispone anche di sette altre presse singole e di due linee presse. Pochi mesi
dopo avere ricevuto l’ordine di produrre i telai in alluminio per auto sportive italiane, fu
chiara la necessità di acquistare un’ulteriore pressa a transfert. L’amministratore delegato Giampiero Fedele si è basato sui dati
numerici e sulla velocità di produzione, decidendo senza ombra di dubbio che per
l’auto sportiva serviva una pressa TwinServo di Schuler.
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Oltre alle due sedi produttive di Lecce, Lasim si avvale di un centro sviluppo a Torino, la capitale italiana dell’automobile.
In addition to two production sites in Lecce, Lasim has also a development center in the Italian automobile capital of Turin.

CASE STORIES

A TwinServo Press of Forms Parts for Italian Sports Car
For the faster delivery to its customers from the automotive industry, the southern Italian supplier
Lasim relies on TwinServo technology.
by Simon Scherrenbacher
Meeting the needs of car manufacturers in record time: This is the slogan of
Lasim S.p.A. based in Lecce, southern Italy. There, transfer systems with a press
force of 800, 1,600 and 2,000 tons form up
to 324,000 small and medium-sized parts
per day. For the first time, Lasim has ordered a press from Schuler: a 2,000 ton
machine with TwinServo Technology. “We
chose Schuler because of the technology
and quality of the press”, says Lasim Managing Director Giampiero Fedele. “In the
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run-up, we have analyzed the output and
performance of the system in detail. Schuler offers clear advantages over the competition here. The short delivery and commissioning time also spoke in favor of the
investment”.
Separate drives in the press bed
Schuler’s TwinServo systems have two separate and only electronically synchronized
torque motors in the press bed. As a result, the machines not only build significantly lower, but also
the springback is reduced by 30%, while
both sound insulation
and energy efficiency is
improved. The two decentralized drives are
arranged in such a way
that the drawing cushions and scrap shafts
have sufficient space.
In addition to two production sites in Lecce, one of which Lasim
had taken over a 1992
from Fiat, there is also
a development center
in the Italian automo-

bile capital of Turin. Managing Director Giampiero Fedele, who moved to Apulia in
1980 in southeastern Italy, came from the
North of the country to join the company
as a 25-year-old. It was founded eight years
earlier and today has a turnover of 85 million euros per year with around 350 people.
Transfer with active
vibration damping
The press for Lasim offers a die clamping
area of 6.25 x 2.5 m and is automated with
a transfer that - thanks to its active vibration damping - ensures safe transport of the
parts produced. These include mounts for
the fender, airbag or dashboard as well as
cross struts and beams, which are partially
welded at 18 interconnected robot stations.
In addition to the three transfer presses,
Lasim’s machine park also has seven further single presses and two press lines.
But when, a few months ago, an order was
placed to manufacture an aluminum chassis for an Italian sports car, it was clear
that another transfer press had to be built.
Managing Director Giampiero Fedele wanted to be on the safe side and opted for the
sports car under the presses in terms of
production speed - Schuler’s TwinServo
machine.
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www.carpenteriafossano.it

www.tecno-build.com

LA COMPETITIVITÀ PASSA
DALLA PIEGATRICE,
FACILE E VERSATILE DA USARE
Carpenteria Fossano lavora nel settore metalmeccanico della carpenteria di precisione, fornendo
particolari in lamiera completi, nonché prodotti già assemblati nei suoi componenti. Il costante
aggiornamento del parco macchine installato in officina è la strada scelta per restare competitivi sul
mercato in cui l’azienda è apprezzata per qualità e la finitura estetica dei particolari, aspetto per cui ha
di recente scelto di installare una pressa piegatrice .Superior full hybrid di Vicla che assicura importanti
vantaggi in termini di facilità di utilizzo e versatilità produttiva. di Fabrizio Garnero
50 - Novembre 2019 N°
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Giancarlo Montorfano (a sinistra) e Marcello Ballacchino, rispettivamente titolari di Carpenteria Fossano e Vicla, davanti alla piegatrice .Superior 250/41 full hybrid.
Giancarlo Montorfano (left) and Marcello Ballacchino, respectively owners of Carpenteria Fossano and Vicla, in front of the .Superior 250/41 full hybrid press brake.

È un imprenditore appassionato e una
persona entusiasta Giancarlo Montorfano titolare della Carpenteria Fossano di
Vighizzolo vicino a Cantù. Appassionato
del proprio lavoro e della propria azienda, entusiasta della pressa piegatrice
.Superior full hybrid di Vicla installata di
recente in officina ma soprattutto entusiasta della vita e della propria famiglia
con cui condivide anche il lavoro. Carpenteria Fossano è, infatti, un’azienda
famigliare di circa venti persone che ha
fatto della qualità estetica dei particolari e della cura del dettaglio le proprie peculiarità. Caratteristiche non certo banali
che sono emanazione diretta del percorso professionale compiuto dal signor
Montorfano che nel corso del nostro incontro si dimostrerà non solo imprenditore capace e con le idee chiare sul futuro della sua azienda, ma anche nonno
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affettuoso e attento che, accogliendoci
in azienda, pone subito un limite invalicabile - le ore 16,00 - oltre cui il nostro
incontro non dovrà e potrà protrarsi: “ho
promesso a mio nipote di andare all’asilo per la merenda che hanno organizzato
in occasione della festa dei nonni e non
potrei mai deluderlo” ci confessa subito
dopo il signor Giancarlo.
Tutto ruota attorno all’engineering
e alla cura del dettaglio
“Bando alle ciance” allora perché alle
16,00 abbiamo un impegno di quelli che
non si può “bucare”. Iniziamo quindi subito con il dire che Carpenteria Fossano
opera dal 1974 nel settore metalmeccanico della carpenteria di precisione, fornendo particolari completi di lavorazioni meccaniche e in lamiera, nonché
prodotti già assemblati nei suoi com-

ponenti. Strutture espositive per musei, frigoriferi, componenti per cucine
ed elementi d’arredo metallico sono tra
i principali settori di sbocco di questa
realtà produttiva che, lavorando conto terzi, non ha preclusioni forte di una
profonda conoscenza dei processi di lavorazione della lamiera e di una capacità di ingegnerizzazione del prodotto
fuori dal comune. Un’attitudine al progetto che il signor Giancarlo ha allenato durante i 15 mesi di leva fatti nelle officine dell’aeronautica militare - a cui si
deve anche l’abitudine e la ricerca quasi
maniacale della perfezione in ogni particolare prodotto - e ulteriormente sviluppata come attrezzista di stampi per lamiera prima di decidere di “mettersi in
proprio” e creare Carpenteria Fossano.
A questo punto, mi sia concessa una
breve digressione per una curiosità poi-
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EXPERIENCE

La scelta della piegatrice .Superior di Vicla è strettamente legata alla precisione dei particolari.
The choice of the .Superior press brake by Vicla is strictly linked to the precision of details.

CASE STORIES

Competitiveness Lies in the Press Brake,
User-Friendly and Versatile

by Fabrizio Garnero

Carpenteria Fossano operates in the metal-mechanical segment of precision carpentry, supplying
complete sheet metal details as well as products with all components already assembled. The constant
updating of the machine park installed in the workshop is the pathway chosen to remain competitive
on the market, where the company is appreciated for the quality and aesthetic finishing of the details;
on account of this aspect the company recently decided to install a press brake, .Superior full hybrid by
Vicla, which ensures important advantages in terms of user-friendliness and product versatility.
Giancarlo Montorfano, owner of Carpenteria
Fossano in Vighizzolo near Cantù, is a passionate entrepreneur and an enthusiastic person.
He has a passion for his work and company
and shows enthusiasm for his press brake,
.Superior full hybrid by Vicla, recently installed
in the workshop, but above all he is enthusiastic about life and his family with whom he also
shares his occupation. Carpenteria Fossano is
a family-owned business with about twenty
employees whose attention for detail and the
aesthetic quality of particulars have become
its distinguishing features. These aspects are
definitely not banal and they derive directly
from the professional history of Mr Montorfano who during our meeting proved to be
not only a capable entrepreneur with a clear
vision of his company’s future, but also an affectionate and caring grandfather who, when
he welcomed us at the company’s headquar-
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ters, immediately fixed an insurmountable
limit - 4 pm - which our meeting could not
pass: “I promised my grandson that I would
have joined him at his Kindergarten for the tea
party organised on the occasion of Grandparents’ Day and I would never disappoint him”,
Mr Giancarlo explained soon afterwards.
It’s all about engineering
and attention to detail
“Enough with small talk”, then, because the
4 pm engagement is of the type that cannot
be missed. We shall start right away by saying that Carpenteria Fossano has been active
since 1974 in the metal-mechanical segment
of precision carpentry, supplying details complete with mechanical machining and sheet
metal parts, as well as products with all components. Exhibition structures for museums,
refrigerators, kitchen components and metal

furnishing elements are among the main markets for this production concern which, working for third parties, can deal with any industry, considering its deep knowledge of sheet
metal machining and a capability of engineering products which is definitely not ordinary.
This familiarity with product design was refined by Mr Giancarlo during the 15 months
of conscription served in the workshops of
the military aeronautics - where he also developed the habitual and almost obsessive
quest for perfection in every single product and further fine-tuned as a toolmaker in the
segment of dies for sheet metal, before he
decided to “do his own thing” and create Carpenteria Fossano.
At this point, allow me to go briefly off topic to
satisfy my curiosity, since this question arose
legitimately and spontaneously: “Where does
the name Carpenteria Fossano come from,
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La qualità e la finitura estetica dei particolari è un aspetto

In alto a destra. La piegatrice . Superior di Vicla è una

preponderante del lavoro di Carpenteria Fossano.

macchina facile e versatile da utilizzare.

The quality and aesthetic finishing of details is a prevalent

The .Superior press brake by Vicla is a versatile and

aspect of Carpenteria Fossano’s work.

user-friendly machine.

ché la domanda è stata lecita e spontanea: “Da dove viene il nome Carpenteria Fossano visto che il suo cognome è
Montorfano?” La risposta è stata semplice e legata alla tradizione popolare secondo cui, all’epoca, era consueto chiamare le attività con il nome del
quartiere, del rione o della via in cui ci
si trovava. “Oggi siamo in questa sede
a Vighizzolo in provincia di Como, ma
l’azienda è nata in via Fossano a Cantù
dove tutti gli esercizi e le attività commerciali della via adottavano questo
suffisso quale comun denominatore.
C’era il panificio Fossano, la salumeria
Fossano, il bar Fossano; come avrebbe
potuto chiamarsi altrimenti la mia Carpenteria?”
Un aneddoto simpatico ma di contorno
rispetto al motivo della nostra visita che
però il signor Montorfano ha raccontato divertito meritandosi il giusto spazio
nell’articolo.

le riposta in ogni manufatto prodotto,
sia esso un espositore, un frigorifero o
una delle case antisismiche che l’azienda comasca produce con il brand Tecno-Build e che costituisce, di fatto, il suo
secondo filone produttivo. Tecno-Build ®
(nel seguito “Sistema Tecno-Build”) è,
infatti, un marchio registrato di esclusiva produzione della Carpenteria Fossano e riguarda un sistema di costruzione
brevettato di prefabbricati in kit composti da una struttura in acciaio zincato e
pareti in PVC progettati e costruiti interamente presso la medesima fabbrica.
Questo innovativo sistema può essere
utilizzato per la costruzione di case di
prima accoglienza, bungalow per villaggi turistici, case vacanza, chioschi bar,
edicole, servizi igienici, spogliatoi, dormitori, e via dicendo. Per questo motivo,
Carpenteria Fossano può vantare clienti
come la Protezione Civile dell’Emilia Romagna e la Casa della Carità di Milano.
“La tecnologia Tecno-Build ® si basa sulla
grande flessibilità d’utilizzo del prodotto e sulla praticità della sua consegna
e installazione” racconta il signor Montarfano.
“L’idea nasce per soddisfare la richiesta
fattami vent’anni fa da mio cugino che,
essendo chirurgo, passava le sue ferie
estive a lavorare nei campi di “medici
senza frontiere”. All’epoca, mi parlo del-

Un kit modulare, multifunzionale
e soprattutto antisismico
La capacità progettuale - dicevamo caratterizza fortemente l’attività di Carpenteria Fossano, sia perché ogni prodotto è frutto della completa sinergia
esistente tra ufficio tecnico, direzione
e officina, sia perché dal quel bagaglio
di competenze nasce la cura artigiana-
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la difficoltà di operare in situazioni disagiate, spesso critiche per le quali, poter trasportare una struttura facilmente
componibile anche nelle zone più sperdute e impervie dell’Africa, sarebbe stata una vera panacea. Fu così che iniziai a pensare a un sistema che potesse
soddisfarne la richiesta fino a ideare
questo sistema di costruzione che altro non è che una sorta di “Lego ®”, un
kit modulare, multifunzionale, montabile e smontabile, antisismico, personalizzabile nella composizione, nelle forme e
nei rivestimenti, coibentato e ventilato,
autoportante, autolivellante, autoestinguente, completo di utenze elettriche e
idrauliche, montabile in ogni condizione e situazione. L’Aquila, Amatrice, l’Emilia e tutti gli eventi sismici più drammatici del nostro Paese ci hanno visto in
prima fila nella fornitura di diverse case
prefabbricate che abbiamo regalato e
che io stesso ho portato e montato in
loco”; non solo imprenditore con la “I”
maiuscola e nonno premuroso, ma anche uomo dal cuore d’oro.
Oggi sono circa un migliaio le costruzioni Tecno-Build sparse in Italia e all’estero e il signor Giancarlo è fortemente
convinto che questa parte dell’attività
possa e debba avere una forte espansione nel prossimo futuro fino a diventare quella preponderante dell’attività di Carpenteria Fossano. “Quando mi
ritirerò saranno le mie figlie a portare
avanti l’azienda e benché siano sveglie
e preparate vorrei che possano avere
un futuro più agevole e ancor più strut-
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La piegatrice Vicla assicura un’elevata flessibilità in fase di attrezzaggio macchina.
Vicla’s press brake ensures a high flexibility in the machine setup phase.

turato di quanto non sia adesso e sono
convinto che Tecno-Build sarà la chiave
del loro successo”.
Una sorta di certificazione qualità
È davvero interessante e appassionante parlare con il signor Giancarlo, ma il
tempo corre, la festa all’asilo incalza ed
è utile ricordarci che siamo qui per vedere all’opera una pressa piegatrice ibrida Vicla, con tutti i vantaggi che questo comporta. Torniamo quindi a parlare
della competenza e della capacità progettuale del signor Montorfano che, di
fatto, alzano - e non di poco - l’asticella delle aspettative richieste a ogni costruttore al momento dell’acquisto di
una nuova macchina. Marcello Ballacchino, titolare di Vicla - che recentemente ha appunto installato presso Carpenteria Fossano una piegatrice .Superior
da 250 ton e 4 m di lunghezza - lo sa
bene ed è la ragione per cui parla della sua soddisfazione. “È come se avessimo ricevuto una sorta di certificazione” afferma Ballacchino. “È il marchio
di qualità Montorfano che dice in modo
inequivocabile che le nostre presse pie-
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gatrici, oltre a essere prodotta interamente in Italia, sono macchine precise e
affidabili che hanno passato l’esame di
chi saprebbe progettarle e costruire, ma
anche di chi sa usarle al meglio come
è il caso del nipote del signor Giancarlo che a suon di pieghe precise in un sol
colpo si è convinto della bontà della nostra macchina”.
È sempre e comunque la macchina
a fare la differenza
La qualità e la finitura estetica dei particolari è - come detto - un aspetto preponderante del lavoro di Carpenteria
Fossano e per questa ragione attuano
una costante politica di investimenti in
nuove tecnologie e in risorse qualificate che gli consente di essere sempre
all’avanguardia e competitivi. “Cosa
cerchiamo in una macchina?” spiega il
signor Giancarlo. “Innanzitutto affidabilità, precisione e qualità sia delle lavorazioni che del cosiddetto Service che
il costruttore deve essere in grado di
garantire sempre e comunque. Acquistiamo infatti macchine solo da aziende in grado di assicurarci un certo tipo

di servizio post vendita ed è la ragione
per cui privilegiamo quei fornitori capaci di darci quella continuità operativa che una realtà come la nostra esige”.
Primo esame superato da Vicla.
“Oggi se non mantieni il parco macchine aggiornato e adeguato ai continui cambiamenti richiesti e imposti dal
mercato sei tagliato fuori perché non
riesci più a essere competitivo. Questo ci rende dipendenti dalla tecnologia che ti permette di lavorare in modo
più veloce e preciso e ogni fermo macchina non previsto diventa un grosso
problema per un’azienda come la nostra” spiega ancora Montorfano. “Quello che privilegiamo è quindi la scelta
del fornitore che sia del livello adeguato sia come stato dell’arte tecnologico
che come solidità e struttura per poterci seguire e dare supporto in ogni momento. Per noi non è un semplice fornitore ma piuttosto un partner con cui
iniziamo un percorso”.
“Ovvio che un discorso del genere dà
per scontata la bontà della macchina
proposta anche perché se così non fosse quel costruttore non verrebbe nean-
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che preso in considerazione. È altrettanto ovvio e scontato che, a parità di
affidabilità del fornitore, è la macchina
con la sua tecnologia a fare la differenza soprattutto quando una piegatrice
piuttosto che l’altra garantisce subito il
primo pezzo senza bisogno di doverlo
riprendere come è stato nel caso della piegatrice Vicla. La macchina valida
è quella che permette di elevarsi dalla
concorrenza, per dare quel qualcosa in
più che fa la differenza pur rimanendo
competitivi con il prezzo”.

Il dispositivo schiaccia piega pneumatico integrato nella tavola inferiore della piegatrice.
The pneumatic hemming device integrated in the lower table of the machine ensures

Ibrida, precisa, innovativa …
… ma bianca
Carpenteria Fossano lavora dai 0,5 mm
fino ai 20 mm grazie a un parco macchine ampio e articolato capitanato da un
sistema di taglio laser CO 2 Trumpf automatizzato con magazzino capace di
stoccare 170 ton di lamiera con sorgente da 5 kW che sarà presto affiancato da
un altro sistema di taglio Trumpf con laser a stato solido da 4 kW, un sistema
combinato punzonatrice cesoia angolare Shear Genius Finn Power, oggi Prima Power, e un drappello di otto presse piegatrici, di cui una robotizzata, in
cui spicca il bianco della macchina Vicla, considerato l’unico neo perché molto più sporchevole rispetto alle altre ma
di un'eleganza fuori dal comune.
La machina Vicla scelta da Carpenteria Fossano è una piegatrice .Superior 250/41 a sette assi (X, R, Y1, Y2,
Z1, Z2, XREL) con supporti retrattili dotata di sistema di azionamento full hybrid che permette un risparmio energetico del 78% rispetto a una macchina
convenzionale, una maggiore velocità,
una minore manutenzione e una massiccia riduzione degli olii in gioco. Questo si aggiunge al fatto che la macchina è progettata con attenzione estrema
ai dettagli cosa perfettamente in linea
con la filosofia costruttiva di Carpenteria Fossano e molto apprezzata dal signor Montorfano. “Gli studi effettuati sulle flessioni della struttura - spiega
nuovamente Marcello Ballacchino di Vicla - ci hanno consentito di progettare un prodotto che risponde in maniera
appropriata alle sollecitazioni meccaniche. Ciò garantisce una maggiore stabilità della struttura e quindi una migliore precisione di piega. Caratteristica,
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a rather significant reduction of working times with respect to a traditional hemming device.

Il sistema Clever Crowning gestisce autonomamente la correzione dell’angolo di piega senza alcuna necessità di intervento
da parte dell’operatore, garantendo una piega perfettamente lineare anche su materiali non uniformi.
The Clever Crowning system automatically manages the correction of the folding angle without any need for action on the
operator’s part, guaranteeing a perfectly linear fold even on non-uniform materials.

considering your surname is Montorfano?”
The answer was simple and linked to the popular tradition which made it customary, at
the time, to name concerns after the district,
neighbourhood or street where they were
found. “Today we are in our headquarters in
Vighizzolo, near Como, but the company was
founded in Fossano street in Cantù where all
shops and concerns in the street adopted this
suffix as a common denominator. There was
the Fossano bakery, the Fossano cured meat
shop, the Fossano bar; how could I name my
Carpentry otherwise?”
An amusing anecdote, just a side element
with respect to the reason of our visit,
but Mr Montorfano related it with humour,
making it deserve its place in this article.
A scalable, multifunctional and
above all anti-seismic kit
Design capabilities - as we said - characterize
strongly the activity of Carpenteria Fossano,
because every product is the outcome of the
complete synergy which exists between the
technical office, management and workshop,

and also because the wealth of know-how is
the source of the accurate craftsmanship behind every item produced, be it a showcase, a
refrigerator or one of the anti-seismic homes
that the Como-based company manufactures
with the Tecno-Build brand and which makes
up, in actual fact, its second product line. Tecno-Build® (hereafter, “Tecno-Build System”) is
indeed a registered trademark which exclusively pertains to Carpenteria Fossano and
concerns a system of patented construction
of prefabs sold as a kit made up of a zinc-plated steel structure and PVC walls designed
and manufactured entirely by the same factory. This innovative system may be used to
build houses for initial reception, bungalows
for tourist villages, holiday homes, bar kiosks,
news stands, toilets, changing rooms, dormitories and so on. For this reason Carpenteria
Fossano may take pride in having clients such
as the Civil Protection of the Emilia Romagna
region and the House of Charity in Milan.
“Tecno-Build® technology is based on the
great flexibility with which the product may
be used ad on the convenience of its deliv-
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Il CNC full touch di ultima generazione di cui è dotata la piegatrice Vicla installate in Carpenteria Fossano.
The next-generation full touch CNC fitted on the Vicla press installed at Carpenteria Fossano.

ery and installation” Mr Montorfano explains.
“The idea came into being to satisfy a request
which my cousin made twenty years ago:
as a surgeon, he used to spend his summer
holidays working in the camps of “Doctors
Without Borders”. At the time, he mentioned
the difficulty of operating in hard, often critical conditions, such that being able to ship a
structure which was easy to assemble even
in the least accessible and most remote areas of Africa would have been an authentic
relief. This was how I began to think of a system which could satisfy this request, until I devised this construction system which is nothing more than a sort of “Lego®”, a modular
kit, multifunctional, which may be assembled
and disassembled, anti-seismic, with customization options in terms of composition,
shapes and finishing, insulated and ventilated, self-supporting, self-levelling, self-extinguishing, complete with such utilities as water
and electricity, easy to assemble in any condition and situation. At L’Aquila, Amatrice, Emilia
and all the most dramatic events in our country we were at the forefront in supplying several prefabricated houses which we donated
and which I myself carried and assembled on
the premises”; not just an Entrepreneur with a
capital “E” and a loving grandparent, but also
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a man with a heart of gold. Today there are
about one thousand Tecno-Build buildings
all over Italy and abroad and Mr Giancarlo is
deeply convinced that this part of the activity
may and must have a strong expansion in the
near future until it will become the main activity for Carpenteria Fossano. “When I retire my
daughters shall continue with this activity and
even though they are smart and competent I
would like their future to be even more comfortable and structured than it is now and I am
convinced that Tecno-Build will be the key of
their success”.
A sort of quality certification
It was really interesting to talk to Mr Giancarlo but time flew, the party at the Kindergarten
was drawing loser and it was necessary to remember that we were there to see a hybrid
Vicla press brake in action and discover all the
advantages that it implies. We went back to
talk about the competence and design capabilities of Mr Montorfano which actually raised
- considerably, too - the level of expectations
requested of every manufacturer when purchasing a new machine. Marcello Ballacchino, the owner of Vicla - which only recently installed at Carpenteria Fossano a press brake,
.Superior, weighing 250 tons and 4 metres

long - knows this well and this is the reason
why he spoke to us about his satisfaction. “it
is as though we had received a sort of certification” Ballacchino stated. “The Montorfano quality brand states unmistakeably that
our press brakes, besides being manufactured entirely in Italy, are precise and reliable
machines which passed the exam of those
who would be able to design and build them,
but also of those who can use them in the
best possible way, like Mr Giancarlo’s nephew who, with a series of precise breaks at the
first attempt, was convinced of the quality of
our machine”.
The machine is always, and in any
case, what makes the difference
Quality and aesthetic finishing of details is as we said - a prevalent aspect of the work
done by Carpenteria Fossano and for this reason they carry out a constant policy of investing in new technologies and qualified resources which allow them to be constantly
on the cutting edge and competitive. “What
are we looking for in a machine?”, Mr Giancarlo explained. “Firs of all, reliability, precision and quality both of machining and of the
so-called Service which the builder must be
able to guarantee always and in any case. For
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Un espositore per musei in fase di realizzazione
presso Carpenteria Fossano.
Alcuni Frigoriferi prodotti e assemblati in Carpenteria Fossano.

A showcase for museums being manufactured by

Some refrigerators manufactured and assembled at Carpenteria Fossano.

Carpenteria Fossano.

quest’ultima, aumentata dalla dotazione del sistema di bombatura attiva Clever Crowning grazie al quale le correzioni necessarie vengono calcolate in
tempo reale per ogni piega effettuata.
Il sistema assicura grandi risultati come
testimonia il fatto che si riesce a ottenere un pezzo buono fin da subito. Con
Clever Crowning il controllo gestisce autonomamente la correzione dell’angolo
di piega senza alcuna necessità di intervento da parte dell’operatore, garantendo una piega sempre perfettamente lineare anche su materiali non uniformi.
La doppia guida ha la funzione di mantenere la stabilità e la perpendicolarità
della traversa superiore rispetto al piano di lavoro. Questo permette di mantenere la precisione di piega con utensili e intermedi differenti, garantendo
nel tempo il mantenimento dei centraggi effettuati al collaudo. La peculiarità
tecnico-strutturale che ci permette di
garantire precisione e velocità del registro posteriore è però il parallelismo
delle spalle con tolleranza centesimale.
Questa caratteristica, unita al montaggio delle guide sulle spalle, permette di
annullare le vibrazioni e gli sforzi, con-

matico automatico superiore e inferiore di cui è dotata la macchina assicura
quindi dei livelli di produttività importanti unitamente al sistema di sicurezza
Iris by Lazersafe che integra la funzione
high speed con cui garantisce un ciclo di
lavoro più rapido grazie al cambio di velocità a zero millimetri dal contatto della
lamiera, con bracci motorizzati che si riposizionano automaticamente all’altezza corretta in base al punzone utilizzato. Ma fin qui parliamo della dotazione
standard della piegatrice che Vicla ha invece saputo personalizzare in base alle
nostre richieste come è nel caso della
barra led che facilita il posizionamento
degli utensili e soprattutto la dotazione
un dispositivo schiaccia piega pneumatico integrato nella tavola inferiore della
macchina che, essendo gestito dal CNC,
assicura una riduzione dei tempi di lavorazione piuttosto significativa rispetto a
un sistema piega schiaccia tradizionale.
Riassumendo direi che è stata una scelta oculata e che la fiducia in Vicla è stata ben riposta; direi quindi che sono più
che soddisfatto ed entusiasta di questa
piegatrice che come dice il nome sembra essere davvero superiore”.
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sentendo al registro di muoversi ad alte
velocità, senza trascurare la precisione
di posizionamento. Il dispositivo Flex di
controllo delle flessioni strutturali delle spalle permette poi di mantenere la
stessa profondità di piega indipendentemente dalla lunghezza del foglio di lamiera”.
Versatile e flessibile soprattutto
nell’attrezzaggio macchina
Alla precisione dei particolari è quindi legata la scelta della piegatrice .Superior di Vicla che nella pratica quotidiana si è dimostrata essere anche una
macchina estremamente facile da programmare oltre che versatile e piuttosto flessibile da usare come ha spiegato
il signor Giancarlo: “la piegatrice assicura un’elevata flessibilità in fase di attrezzaggio macchina, cosa che sta diventando, ogni giorno che passa, un
aspetto sempre più preponderante
dell’attività in cui i ritmi frenetici, dettati dall’esiguità dei quantitativi per lotto
da produrre, richiedono ormai frequenti
cambi di produzione con la conseguente necessita di montare e smontare di
continuo gli utensili. Il bloccaggio pneu-
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Una delle case antisismiche che l’azienda comasca produce con il brand Tecno-Build.
One of the anti-seismic homes which the Como-based company produces under the Tecno-Build brand.

this reason we only purchase machines from
manufacturers who can guarantee a certain
type of after-sales service and this is the reason why we prefer suppliers capable of guaranteeing the type of operating continuity
which a concern like ours demands”. This first
test was passed by Vicla.
“Today if you do not keep your machine
park updated and adequate to the continuous changes demanded and imposed by the
market, you will be left out, because you cannot be competitive. This makes us dependant
on technology which enables us to work faster and more precisely and every unforeseen
down time becomes a big issue for a company like ours” Montorfano explained further.
“What we privilege is therefore the choice of
a supplier who must be of an adequate level both regarding state-of-the-art technology
and solidity and structure to be able to take
care of us and support us at all times.
For us this is not a simple supplier as much
as a partner with whom we begin a process”.
“Of course such an argument takes for granted the quality of the machine suggested, because, if this were not the case, the supplier would not even be considered. It is just as
obvious and evident that, given an equal reliability of suppliers, it is the machine with its
technology which makes the difference, especially when one press brake, rather than
another, guarantees that the item is correct
the first time, without having to retouch it,
as was the case with the Vicla press brake.
The valid machine is the one which allows to
stand out with respect to competition, to provide that something extra which makes the
difference, while remaining competitive from
a price standpoint”.
Hybrid, precise, innovative... but white
Carpenteria Fossano machines from 0.5 to
20 mm thanks to a wide and articulated machine park headed by an automated Trumpf
CO2 laser cutting system whose magazine
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may stock 170 tons of sheet metal with a 5
kW source which will soon be joined by another Trumpf solid state 4kW laser cutting system, a combined Shear Genius Finn Power,
now Prima Power, punching machine - angular shearer and a group of eight press brakes,
one of them robotized, where the white colour of the Vicla machine stands out. This is
considered the only drawback because it gets
dirty much more easily with respect to all others, but its elegance is extraordinary.
The Vicla machine chosen by Carpenteria
Fossano is a brake press, called .Superior
250/41 with seven axes (X, R, Y1, Y2, Z1, Z2,
XREL) with retractile supports equipped with
full hybrid drive allowing to save 78% of energy with respect to a traditional machine, with
greater speed, less maintenance and a massive reduction of the oils being used. All of this
on top of the fact that the machine has ben
designed with an extreme attention to detail, something perfectly coherent with the
construction philosophy of Carpenteria Fossano and highly appreciated by Mr Montorfano. “Studies carried out on the deflections
of the structure - Marcello Ballacchino, Vicla,
again explained - allowed us to design a product which responds adequately to mechanical stress. This guarantees a greater stability
of the structure and therefore a greater precision of the fold. This property is augmented
by the equipment with the Clever Crowning
active cambering system which enables the
necessary corrections to be calculated in real
time for every fold carried out. The system ensures great results, as shown by the fact that
a good item may be obtained at the very first
attempt. With Clever Crowning, the control
automatically manages the correction of the
fold angle without any need for action on the
operator’s part, guaranteeing a constantly linear fold even on non-uniform materials. The
double guide has the function of maintaining stability and perpendicularity of the upper
crossbar with respect to the working surface.

This allows it to maintain the precision of the
fold with different utensils and intermediates,
guaranteeing over time the maintenance of
the centrings carried out during testing. The
technical and structural peculiarity which allows us to guarantee precision and speed on
the backgauge, however, is the parallelism
of the shoulders with very small allowances. This property, along with the assembly of
guides on the shoulders, allows to eliminate
vibrations and efforts, enabling the register to
move at high speeds, without neglecting the
precision of positioning. The Flex device to
control the structural deflections of the shoulders then allows to maintain the same depth
of the fold irrespective of the length of the
meal sheet”.
Versatile and flexible especially
as regards machine setup
The choice of the .Superior press brake by Vicla is therefore linked to the precision of details; during daily work this press proved to be
very easy to program, besides being a versatile machine and rather flexible to use, as Mr
Giancarlo explains: “The press brake ensures
a high flexibility when it comes to machine
setup, which as time goes by becomes an increasingly relevant aspect of an activity where
the hectic pace determined by the small size
of the lots being produced requires frequent
production changes with the consequent necessity of mounting and dismounting utensils
continuously. The automatic superior and inferior blocks which the machine is fitted with
therefore ensure important productivity levels
alongside the Iris security system by Lazersafe which integrates the high speed function
with which it guaranteed a faster work cycle
thanks to the speed change, zero millimetres away fro the contact with the sheet metal, with motorized arms which reposition automatically at the correct height based on the
punch used. But so far we have been talking
about the standard features, which Vicla was
able to customize based on our requests, as
was the case with the LED bar which makes
it easier to place the tools and above all the
presence of a pneumatic hemming device, integrated in the bottom table of the machine
which, being managed by the CNC, ensures
a reduction of the machining times which is
rather significant with respect to a traditional hemming system. In short I would say that
this was a wise choice and that Vicla well deserved our trust; I would therefore say that
I am more than satisfied and enthusiastic
about this press brake which as its name suggests, seems to be truly superior”.
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Cresce il mercato di Industria 4.0:
3,2 Mld di Euro nel 2018, +35%
che con un valore di 1,9 miliardi di euro rappresenta
il 60% del mercato e registra la crescita più marcata (+40%), seguito da Industrial Analytics, con 530
milioni di euro (17% del mercato, +30%), e Cloud Manufacturing con 270 milioni di euro (8%, +35%). Fra
le OT (Operational Technologies), l’Advanced Automation conquista la maggiore quota di mercato con
160 milioni e una crescita
del 10%, seguito dall’Additive Manufacturing con 70
milioni di euro, mentre l’Advanced Human Machine Interface segna la crescita più
robusta (+50%, 45 milioni di
euro). L’ultima fetta del mercato è costituita da attività
Marco Taisch, tra i Responsabili Scientifici dell’Osservatorio Industria 4.0.
di consulenza e formazioMarco Taisch, among the Scientific Managers of the Industry 4.0 Observatory.
ne legate a progetti Industria 4.0: 220 milioni di euro
Il mercato dei progetti di Industria 4.0 - tra (+10%), un dato inferiore alle aspettative
soluzioni IT, componenti tecnologiche abili- che evidenzia come ci sia ancora molto da
tanti su asset produttivi tradizionali e servi- fare sul fronte delle competenze.
zi collegati ha raggiunto nel 2018 un valore Il mercato italiano dell’Industria 4.0 corre
di 3,2 miliardi di euro, di cui l’82% realizza- sempre più veloce, ma per continuare a
to verso imprese italiane e il resto export crescere e consolidarsi è necessario coindi progetti, prodotti e servizi. Un valore in volgere i dipartimenti HR e i lavoratori nelcrescita del 35% rispetto all’anno prece- la progettazione e nello sviluppo delle sodente, trainato dai frutti degli investimenti luzioni. I lavoratori sono gli utilizzatori finali
effettuati nel 2017 (e fatturati nel 2018) sul- delle tecnologie, ma soltanto nel 7,8% della spinta del Piano Nazionale Industria 4.0, le aziende sono stati coinvolti attivamen+140% se si considerano gli ultimi quattro te in tutte le fasi dei progetti e in oltre un
anni, a cui va aggiunto un indotto di circa caso su quattro (26,6%) non sono stati
700 milioni di euro in progetti “tradiziona- nemmeno informati della presenza di una
li” di innovazione digitale (circa 300 milio- strategia 4.0, mentre in appena il 6,8% delni in più dell’anno precedente). Mentre per le imprese la funzione HR ha partecipato a
il 2019, in base ai risultati del primo trime- queste iniziative.
stre, si stima un rallentamento della crescita, che si dovrebbe attestare attorno al Il cambiamento digitale
Questi sono alcuni dei risultati della ricerca
+20-25%.
Le tecnologie 4.0 più diffuse sono IT, in dell’Osservatorio Industria 4.0 della School
particolare l’Industrial IoT (la componenti- of Management del Politecnico di Milano
stica per connettere i macchinari alla rete) (www.osservatori.net). “Molti investimen-
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ti e progetti di digitalizzazione industriale avviati nel 2017 sulla spinta del Piano
Nazionale Industria 4.0 sono stati fatturati nel 2018 accelerando l’espansione del
mercato, che è più che raddoppiato negli ultimi quattro anni” spiegano Alessandro Perego, Andrea Sianesi e Marco Taisch,
Responsabili Scientifici dell’Osservatorio
Industria 4.0. “La consapevolezza e la conoscenza delle tecnologie 4.0 sono ormai
diffuse in tutte le realtà produttive del Paese, ma per cogliere tutte le opportunità offerte da questa rivoluzione è necessario definire con chiarezza un ruolo che
guidi il cambiamento digitale e affiancare
alle nuove tecnologie un modello organizzativo capace di coinvolgere i lavoratori, gli
utilizzatori finali delle tecnologie, in tutte le
fasi dei progetti 4.0”.
L’Industria 4.0 in Italia
Molte imprese italiane hanno iniziato il
percorso di evoluzione digitale e la grande
maggioranza ha consapevolezza della discontinuità rappresentata dalla trasformazione 4.0. Sulla base della survey dell’Osservatorio Industria 4.0 su 192 imprese
(153 grandi aziende e 39 PMI), l’80% ritiene che Industria 4.0 sia una rivoluzione che
porterà cambiamenti radicali con grandi
potenzialità ancora da esprimere, solo il
20% la considera soltanto un’evoluzione di
quanto già avviato negli anni precedenti.
Appena un’azienda su tre, però, ha effettuato una valutazione della propria preparazione digitale (digital readiness), il 54% è
interessato a farlo in futuro, mentre il 14%
non lo ha fatto e non ha intenzione di farlo.
Lo scenario italiano è molto dinamico dal
punto di vista delle applicazioni 4.0. Sono
quasi 800 quelle censite, in media oltre
quattro iniziative per azienda, distribuite
nelle tre aree dei processi aziendali: Smart
Factory (produzione, logistica, manutenzione, qualità, sicurezza e rispetto norme)
col 42% dei progetti, Smart
Lifecycle (sviluppo prodotto, gestione del
ciclo di vita e gestione dei fornitori) con il
33% e Smart Supply Chain (pianificazione
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dei flussi fisici e finanziari) con il 25%. Le
tecnologie più diffuse sono quelle dell’ambito Industrial IoT (connettività e acquisizione dei dati, pari al 25%).
Una volta consolidati, i progetti 4.0 portano benefici tangibili soprattutto nella flessibilità e la riduzione dei costi. I principali
benefici indicati dalle aziende con progetti attivi da oltre un anno sono la migliore
flessibilità di produzione (47%), l’aumento
dell’efficienza dell’impianto (38%), la riduzione dei tempi di progettazione (34%) e
l’opportunità di sviluppare prodotti innovativi (33%). Le barriere maggiormente percepite dalle imprese
allo sviluppo di applicazioni 4.0 sono invece le difficoltà nell’uso della tecnologia e

nell’adozione degli standard (59%), le problematiche di natura organizzativa e gestione delle competenze (41%), le difficoltà
di change management (20%) e l’insoddisfazione per l’offerta (17%).
Nei prossimi due anni le aziende hanno
intenzione di concentrare gli investimenti in Industrial IoT (48%), Industrial Analytics (39%) e Advanced Automation (33%),
mentre se si considera un orizzonte di 3-5
anni le priorità diventano Advanced Automation, Cloud e Additive Manufacturing.
Intelligenza Artificiale e Blockchain non
sono ancora rilevanti nei piani di investimento dei prossimi 5 anni, con alcune eccezioni per le aziende di grandi dimensioni.
“Ormai quasi tutte le aziende italiane han-

no compreso l’urgenza della trasformazione digitale: l’80% ha una chiara percezione della discontinuità rappresentata da
Industria 4.0 e che il percorso è solo agli
inizi” rileva Giovanni Miragliotta, Direttore
dell’Osservatorio Industria 4.0. “Con una
media di 4 applicazioni 4.0 per azienda, lo
scenario italiano rimane dinamico e ricco
di iniziative, ed è degno di nota il fatto che
le imprese che hanno realizzato progetti
da oltre un anno, quindi ben assestati, dichiarino benefici tangibili in termini di flessibilità e riduzione dei costi. Nello scenario
di mercato attuale, soprattutto la flessibilità e la maggiore capacità di controllo appaiono un significativo valore aggiunto degli investimenti Industria 4.0”.

The Industry 4.0 Market is Growing:
3.2 Billion Euro in 2018, +35%
The market for Industry 4.0 projects - IT
solutions, enabling technological components on traditional production assets and
connected services reached in 2018 the
value of 3.2 billion euro, with 82% being
due to Italian companies and the rest being
the export of projects, products and services. This value is growing by 35% with respect to the previous year, driven by the
outcome of investments carried out in 2017
(and invoiced in 2018) encouraged by the
National Industry 4.0 Plan, +140% considering the past four years, joined by connected investments of about 70 million euro
in “traditional” digital innovation projects
(roughly 300 million ore than the previous
year). While in 2019, based on results of the
first quarter, a deceleration of growth is expected, causing it to settle down at about
+20-25%.
The most widely used 4.0 technologies
are IT, particularly Industrial IoT (components to connect machines to the network) which with its value of 1.9 billion
euro represents 60% of the market and records the most marked increase (+40%),
followed by Industrial Analytics, with 530
million euro (17% of the market, +30%),
and Cloud Manufacturing with 270 million
euro (8%, +35%). Among OTs (Operational
Technologies), Advanced Automation conquered the largest market share with 160
million and a 10% growth, followed by Ad-
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ditive Manufacturing with 70 million euro,
while Advanced Human Machine Interface
shows the strongest growth (+50%, 45 million euro). The last slice of the market is
made up of consulting and training activities linked to Industry 4.0 projects: 220 million euro (+10%), a datum lower than expected which shows how there is still a
long way to go as regards competences.
The Italian market for Industry 4.0 is gaining speed, but in order to carry on growing and consolidating it is necessary to involve the HR departments and workers in
the design and development of solutions.
Workers are the end users of technologies, but only in 7.8% of companies were
they actively involved in all the phases o
projects and besides in one case out of
four (26.6%) they were not even informed
of the presence of a 4.0 strategy, while in
only 6.8% of the companies the HR function took part in these initiatives.
The digital change
These are just some of the results of the
Industry 4.0 Observatory (www.osservatori.net) research by Milan Polytechnic’s
School of Management . “Many investments and digitization projects set up in
2017 driven by the National Industry 4.0
Plan have been invoiced in 2018 thereby accelerating the market’s expansion,
which more than doubled during the past
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Il mercato dei progetti di Industria 4.0 ha raggiunto
nel 2018 un valore di 3,2 miliardi di euro, di cui l’82%
realizzato verso imprese italiane e il resto export di
progetti, prodotti e servizi.
The market for Industry 4.0 projects in 2018 reached
a value of 3.2 billion euro, 82% being due to Italian
companies and the rest being made up of exports of
projects, products and services.

four years” as Alessandro Perego, Andrea
Sianesi and Marco Taisch, Scientific Managers of the Industry 4.0 Observatory, explain. “The awareness and knowledge of
4.0 technologies are by now widespread in
all of the country’s production concerns,
but in order to seize all the opportunities
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offered by this revolution it is necessary
to define clearly a role which guides digital change and completes new technologies with an organization model capable of
involving all workers, the end users of the
technologies, in all phases of 4.0 projects”.
Many Italian companies started the digital evolution process and the best part
are aware of the discontinuity represented by the 4.0 change. Based on the Industry 4.0 Observatory survey carried out on
192 companies (153 large companies and
39 SMEs), 80% considers that Industry 4.0
is a revolution which will bring about radical changes with a great potential still unexpressed, only 20% consider it a mere
evolution of what was started off in previous years.
Only one company out of three, however,
carried out an evaluation of its digital readiness, 54% are interested in doing so in the
future, while 14% did not and do not intend
doing so. The Italian scenario is very dynamic from a 4.0 application standpoint.
Almost 800 have been identified, on average over 4 initiatives per company, distributed over the three areas of corporate processes: Smart Factory (production,
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logistics, maintenance, quality, security
and respect of the rules) with 42% of projects, Smart Lifecycle (product development, life cycle management and supply
chain management) with 33% and Smart
Supply Chain (planning the physical and
financial workflows) with 25%. The most
widely used technologies are the ones in
the Industrial IoT domain (connectivity and
data acquisition, 25%).
One they are consolidated, 4.0 projects
bring about tangible benefits especially in
terms of flexibility and cost reduction. The
main benefits pointed out by companies
with projects activated over one year ago
are increased production flexibility (47%),
increase in the efficiency of the plant
(38%), reduction of design times (34%)
and the opportunity of designing innovative products (33%). The barriers which
companies most often perceive when it
comes to developing 4.0 applications are
difficulties in the use of technologies and
in adopting standards (59%), organizational and competence management problems (41%), change management difficulties (20%) and lack of satisfaction for the
offering (17%).

During the next two years, companies intend concentrating investments in Industrial IoT (48%), Industrial Analytics (39%)
and Advanced Automation (33%), while
if we consider a 3-5 year time span priorities become Advanced Automation, Cloud
and Additive Manufacturing. Artificial Intelligence and Blockchain are not yet relevant
in the investment pans for the next 5 years,
with a few exceptions for larger companies.
“By now almost all Italian companies understood the urgency of digital change:
80% clearly perceive the discontinuity represented by Industry 4.0 and know that the
process is only just starting” Giovanni Miragliotta, Director of the Industry 4.0 Observatory, states. “With an average of four 4.0 applications per company, the Italian scenario
remains dynamic and rich in initiatives, and
it is worth noting that companies having
completed projects more than a year ago,
which are therefore now consolidated, declare that they have experienced tangible
benefits in terms of flexibility and cost reduction. In the current market scenario especially flexibility and greater control capabilities seem to be a significant added value
provided by Industry 4.0 investments”.
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Ancora più presenti sul mercato dei lubrificanti industria
Total annuncia l’acquisizione delle attività legate ai lubrificanti per laminazione a caldo dell’alluminio (AHRO), laminazione a freddo dell’acciaio (SCRO) e laminazione della latta (TPRO) di Houghton nello spazio
economico europeo e nel Nord America. Questa operazione ingloba
i servizi di supporto tecnico associati ai prodotti nelle due aree geografiche. “Siamo convinti che questa acquisizione creerà del valore sia
per Total che per i clienti di questi settori. Permetterà inoltre di rafforzare la nostra posizione sul mercato dei lubrificanti industria che rappresenta un asse importante della nostra visione strategica per il futuro. Geograficamente, l’operazione ci consente, infatti, di consolidare la
nostra forte presenza in Europa e sviluppare le nostre attività e la nostra penetrazione nel mercato nord-americano, soprattutto negli Stati Uniti”, ha dichiarato Philippe Charleux, Direttore Lubrificanti e Specialità della Divisione Marketing & Services di Total. “Con questa gamma
di oli formulati per la laminazione a caldo e a freddo di prodotti di pulizia e di servizi di gestione dei fluidi associati, Total Italia completa il suo
portafoglio in modo da proporre ai suoi clienti un’offerta interamente
integrata nei settori dell’alluminio e dell’acciaio in Italia”, aggiunge Filippo Redaelli, Amministratore Delegato di Total Italia.
TOTAL

Even more present on the industrial lubricant market
Total, the main player on the international lubricant market, announced
the acquisition of Houghton’s activities related to aluminium hot rolling
oils (AHRO), steel cold rolling oils (SCRO) and tin plate rolling oils (TPRO)
in the European economic area and in North America. This acquisition
includes technical support services associated to products in the two
geographical areas. “We are convinced that this acquisition will create
value both for Total and for the clients in this industry. It will also allow
us to strengthen our position on the industrial lubricant market which
is an important pillar in our strategic vision of the future. Geographically the operation will allow us to consolidate our strong presence in
Europe and our penetration of the North American market, especially the United States”, Philippe Charleux, Director, Lubricants and Specialities of Total’s Marketing & Services division. “With this range of oils
formulated exclusively for hot and cold rolling of cleansing products
and management services of the associated fluids, Total Italia completes its portfolio so as to provide its clients with an entirely integrated offering for the Italian aluminium and steel sectors”, Filippo Redaelli, Managing Director of Total Italia, added. Total has always provided
maintenance solutions as well as high added value lubricants to the
industrial segment, in compliance with the strictest environmental and
safety norms.
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Il marketplace sulla robotica
Concentrare le possibilità della robotica low-cost in un‘unica
piattaforma, rendendo tutto più facile e trasparente: questo è
l‘obiettivo di RBTX.com. Insieme ad altri 16 partner del settore,
durante l‘ultima edizione della Fiera di Hannover, igus ha presentato una piattaforma che mette in contatto fornitori e utenti.
L‘idea è di permettere al cliente di configurare in pochi clic una
soluzione robotica calibrata sulle proprie esigenze. igus mette a
disposizione i componenti strutturali del robot: si può così creare un “RohBot” che può essere antropomorfo, cartesiano o a
geometria delta (*dal tedesco roh, “grezzo”). Quindi l‘utente allestisce questa base includendo controller e accessori di vari
produttori, come pinze e telecamere. Con il vantaggio e la sicurezza di scegliere componenti compatibili tra di loro.
Per i produttori, questa piattaforma online intende dare nuova visibilità e nuovi canali di distribuzione per la loro offerta in
ambito di automazione low-cost e l‘opportunità di espandere
continuamente la piattaforma con nuovi componenti. Questo
consentirà agli utenti finali di avere sempre una visione chiara e aggiornata su un segmento di mercato in continua e rapida evoluzione.
igus

The robotics marketplace
Concentrating the possibilities of low-cost robotics in a single
platform makes everything easier and more transparent: this is
the aim of RBTX.com. Together with other 16 partners from the
industry, during the last edition of the Hannover trade show,
igus presented a platform which brings suppliers and users together. The idea is to allow clients to configure in a few clicks a
robotic solution tailored on their needs. igus provides the structural components of robots: a“RohBot” may therefore be created, which may be anthropomorphous, Cartesian or with delta
geometry (*from German roh, “raw”). The user therefore sets
up the base including controllers and accessories from various
producers, such as, grips and cameras. With the advantage and
certainty of choosing compatible components.
For manufacturers, this online platform is meant to provide
new visibility and new distribution channels for their offering in the low-cost automation domain and the opportunity of
continuously expanding the platform with new components.
This will allow end users to have a constantly clear and updated vision on a market segment which is continuously and rapidly evolving.
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Una customer experience
perfettamente integrata
ESAB Welding & Cutting Products
ha annunciato la migrazione di tutti gli elementi di ESAB Digital Solutions, per offrire una piattaforma
unica gestita da Microsoft Azure
IoT con l’utilizzo della piattaforma
di innovazione industriale ThinESAB
gWorx® di PTC. L’iniziativa consente una customer experience perfettamente integrata sull’intero flusso di lavorazione e una condivisione
ottimale dei dati fra i componenti del back-end. La suite di servizi digitali di ESAB unisce ottimizzazione della lamiera, taglio, saldatura, gestione del gas e controllo qualità per promuovere il miglioramento continuo a livello di tracciabilità, documentazione, gestione delle risorse,
produttività e qualità.
“I produttori e i costruttori che vogliono prendere parte alla trasformazione digitale necessitano di una soluzione che colleghi ogni singola
fase del processo di lavorazione del metallo. ESAB è uno dei pochissimi partner industriali a offrire una gamma completa di servizi digitali”,
ha dichiarato Ludvig Enlund, General Manager di ESAB Digital Solutions.
L’offerta di servizi integrati digitalmente di ESAB include il software di
nesting CAD/CAM Columbus® III per il taglio meccanizzato, CutCloud™
per i dati sulla produttività di taglio, WeldCloud™ e WeldCloud Universal Connector per la produttività di saldatura, WeldQAS e WeldScanner per il monitoraggio e la registrazione in tempo reale delle caratteristiche dell’arco, nonché una varietà di sistemi per la gestione del gas.
“ESAB Digital Solutions permette agli utenti di sfruttare al massimo i
dati ai fini del miglioramento continuo in quattro aree principali: gestione delle risorse, produttività, qualità e documentazione/tracciabilità”,
continua Enlund.
Enlund precisa che “Prodotti quali WeldCloud, WeldScanner e WeldQAS automatizzano quella che è una procedura costosa, noiosa e
soggetta, tra l’altro, alla possibilità di errore umano”. “Con la crescente esigenza di documentazione e tracciabilità, soprattutto per energia
elettrica, torri eoliche, recipienti sotto pressione, cantieristica navale
e altri settori, le soluzioni connesse aiutano gli operatori a utilizzare il
tempo in modo più produttivo”.

A perfectly integrated
customer experience
ESAB Welding & Cutting Products
announced the migration of all elements of ESAB Digital Solutions,
to offer a single platform managed by Microsoft Azure IoT with
the use of the industrial innovation platform ThingWorx® by PTC.
The initiative enables a customer
experience perfectly integrated
on the entire work flow and an optimal sharing of data among backend components. The suite of ESAB’s digital services combines sheet
metal optimization, shearing, welding, gas management and quality
control to promote the continuous improvement as regards traceability, documentation, resource management, productivity and quality.
“The manufacturers and constructors who wish to take part in the
digital change need a solution which connects each phase of the
metal’s machining. ESAB is one of the very few industrial partners offering a complete range of digital services”, Ludvig Enlund, General
Manager of ESAB Digital Solutions, declared.
The offering of ESAB’s digitally integrated services includes the
CAD/CAM Columbus® III nesting software for mechanical shearing, CutCloud™ for data on shearing productivity, WeldCloud™
and WeldCloud Universal Connector for welding productivity,
WeldQAS and WeldScanner for monitoring and recording in real
time of the properties of the arc, as well as a variety of systems for
gas management.
“ESAB Digital Solutions allow users to exploit data fully to enable
continuous improvement in four main areas: resource management, productivity, quality and documentation/traceability”, Enlund continued.
Enlund pointed out that “Products such as WeldCloud, WeldScanner and WeldQAS automate what is a costly and boring procedure
which is also subject to the possibilities of human error”. “With the
growing demand for documentation and traceability, especially for
electrical energy, wind tower plants, containers under pressure,
shipyards and other segments, connected solutions help operators
to use time more productively”.
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IMAGINE IT’S POSSIBLE.
Linee di profilatura
Per settori: automotive, costruzioni, energia, infrastrutture, logistica, elettrodomestici
Spessori: 0.3 – 16 mm
Integrate con macchine per punzonatura, piegatura, saldatura, laser, imballaggio
Tecnologie di profilatura: 3D, a sezione variabile, a cassette, flessibile, tradizionale

Linee di taglio
Per acciaio laminato a freddo/caldo, zincato, preverniciato, ad alta resistenza, inox,
alluminio, rame, zinco e leghe
Linee di taglio trasversale –larghezze fino a 2200 mm e spessori da 0.2 a 25 mm
Linee di taglio longitudinale –larghezze fino a 2100 mm e spessori da 0.2 a 16 mm
Linee Blanking - Multiblanking e Linee di processo coil
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La pannellatrice Multibend-Center
Se si vuole piegare pannelli con alta precisione, in modo completamente automatico, con grande velocità e in grandi quantità, indipendentemente dalle dimensioni del lotto, con i massimi livelli di flessibilità e
ripetibilità del pezzo, la risposta di Alpemac è la pannellatrice MultibendCenter RAS. Punti di forza della pannellatrice MultibendCenter: carico, piega e scarico automatici; sequenze di piegatura automatiche,
massimo livello di produttività; impostazione automatica degli utensili;
massimo livello di precisione e ripetibilità; piegatura senza graffi grazie
al sistema di piega a bandiera, nessuna usura degli utensili; programmazione con un clic; numerose soluzioni di carico e scarico, versatili, flessibili ed ampliabili. La pannellatrice Multibend-Center RAS lavora
pannelli di lunghezza massima di 3.060 mm e 203 mm di altezza.

The Multibend-Center Panel Bender
If you want to bend precision parts, fully automatically, at
high speeds, in high quantity, regardless of batch-size, with
the highest levels of flexibility and total repeatability, welcome to the next level of metal fabrication. Folding with the
RAS Multibend-Center makes your dreams come true!
Multibend-Center Highlights: automatic loading, squaring,
bending and unloading; Automatic folding sequences, highest level of productivity; Automatic tool setup; highest level
of precision and repeatability; scratch free bending, no wear
of tools; one-click part programming; numerous options for
blank loading and part unloading. Working length max 3,060
mm, box height max (four sides) 203 mm.
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High-power fiber lasers
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Nuovo catalogo, più
protezione sul lavoro
La nuova edizione del catalogo MEWA presenta
in circa 300 pagine, più di
10.000 articoli per la protezione sul lavoro. Una
selezione fra le principali marche e le ultime novità garantisce la qualità e la
funzionalità necessarie per
ottenere una protezione
ottimale.
Il marchio KORSAR presenta prodotti nuovi nei settori
abbigliamento, calzature e
guanti. Anche il produttore
MEWA
Elten ha ampliato la gamma di prodotti proponendo calzature antinfortunistiche di elevata qualità, adatte ai vari settori di attività, per una protezione ottimale. Per le calzature MEWA
offre una consulenza personalizzata che si articola in tre fasi: analisi delle esigenze, scelta della calzatura e prova in loco con un proprio consulente. Grazie a questi tre passaggi sarà sicuramente
possibile trovare la calzatura perfetta.
MEWA collabora anche alla personalizzazione dell’abbigliamento
da lavoro offrendo una selezione di metodi e materiali per l’applicazione del logo aziendale e del nome dei dipendenti. Il servizio
interno loghi e ricami conosce a fondo tutti gli aspetti della personalizzazione e offre la propria consulenza per realizzare un abbigliamento da lavoro uniforme.
Tutti i prodotti e i servizi proposti sono disponibili anche nel
nuovo shop online, strutturato in modo funzionale, all’indirizzo
buy4work.mewa.de. Bastano pochi click per scoprire e ordinare
le migliori marche.
New catalogue, more protection at work
The new edition of the MEWA catalogue presents, in roughly 300
pages, more than 10,000 articles for protection on the workplace.
A selection of the best brands and the latest novelties guarantees the quality and functionality needed to obtain an optimal
production.
The KORSAR brand presents new products in the apparel, footwear and glove sectors. Even Elten broadened the range of its
products by offering high quality safety shoes, suitable for various
activity segments, for an optimal protection. Regarding footwear,
MEWA offers a tailor-made consulting which is made up of three
phases: demand analysis, choice of footwear and field testing with
a consultant. Thanks to these three stages it will definitely be possible to find the perfect shoe.
MEWA cooperates even in the customization of work clothes by
offering a selection of methods and materials for the application of
the corporate logo and of the name of the employees. The internal logo and embroidery service knows well all the aspects of customization and offers its consulting to create uniform work clothes.
All products and services offered are also available on the new online shop, with functional layout, at the address buy4work.mewa.
de. A few clicks allow to discover and order the best brands.
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logo

il cata
✔ Nr.1 per movimentazione
WINKEL
dei carichi pesanti
✔ Economici ed innovativi
✔ Robusti, di semplice impiego
✔ Disponibili da magazzino

NOVITA’

Heavy e Duty cuscinetti
combinati Nuova Serie 3

Piastra di fissaggio per
lubrificazione laterale

Cuscinetti
combinati
VULKOLLAN+POLYAMID

NOVITA’

Unità registrabile WINKEL
serie JT-V/JT-PA
VULKOLLAN+POLYAMID

Raschiatori WINKEL
per cuscinetti combinati

Informazioni e
3D CAD online
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Antivibranti elastici e paracolpi in acciaio
Gli antivibranti elastici e i piedini/paracolpi Ct Meca sono componenti meccanici volti a smorzare vibrazioni, urti e rumori. La loro capacità di assorbimento di questi fattori di disturbo permette di aumentare la durata di vita dei macchinari e di proteggere gli operatori
migliorando le loro condizioni di lavoro. Gli antivibranti sono costituiti da un elemento in gomma e due elementi metallici paralleli alle
estremità che permettono di effettuare il fissaggio tramite viti filettate, o inserti filettati ottendo così le diverse modalità di fissaggio maschio/maschio, femmina/femmina o maschio/femmina a seconda
delle forme. I piedini/paracolpi presentano oltre alla parte in gomma, un solo elemento di fissaggio maschio o femmina tramite vite o
inserto filettati. Questi componenti si interpongono tra la fonte meccanica delle vibrazioni e l’ambiente circostante limitando la propagazione delle vibrazioni e quindi dei rumori. Per soddisfare al meglio
le esigenze dei clienti, Ct Meca propone una vasta gamma di antivibranti e piedini/paracolpi disponibili in pronta consegna con dimensione dei diametri da 8 a 125 mm e diverse forme (cilindrica, sgolata,
conica). Oltre alla versione in acciaio, questi componenti sono disponibili nella versione inox A2 per rispondere alle esigenze specifiche di settori difficili come l’industria agro-alimentare, farmaceutica
e medicale. CT Meca mette inoltre a disposizione gratuitamente le
schede tecniche e i file 2D e 3D scaricabili in diversi formati.
Elastic dampers and bumpers in steel
Elastic anti-vibration mounts and Ct Meca feet / bumpers are mechanical components designed to dampen vibrations, shocks and
noise. Their ability to absorb these disturbing factors makes it possible to increase the life span of the machines and protect exposed
operators by improving their working conditions. The anti-vibration
mountings consist of a rubber part and two metal elements parallel
to the ends that allow fixing using threaded screws, or threaded inserts, thus obtaining the different modes of male/male, female/female or male/female fixing depending on the forms. In addition to
the rubber part, the feet / bumpers have only one male or female
fixing element using a threaded screw or insert. These components
are placed between the mechanical source of the vibrations and the
surrounding environment, limiting the propagation of vibrations and
therefore of noise. To best meet the needs of customers, Ct Meca
offers a wide range of anti-vibration mountings and feet / bumpers
available for immediate delivery with diameters ranging from 8 to
125mm and different shapes (cylindrical, diabolo, conical). In addition to the steel version, these components are also available in the
A2 stainless steel version to meet the specific needs of difficult sectors such as the food, pharmaceutical and medical industries. CT
Meca also provides free technical data sheets and 2D and 3D files
that can be downloaded in different formats.
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Soluzioni

LA TECNOLOGIA A MISURA D’UOMO
“Prima is Here” è lo slogan con cui Prima Power si presenta a Blechexpo 2019 mettendo in mostra
le sue soluzioni per una tecnologia a misura d’uomo. In mostra, soluzioni all’avanguardia che coprono
tutte le fasi della lavorazione della lamiera: la pressa piegatrice servo-elettrica con il magazzino
di cambio utensili automatico eP Genius 1030, al suo debutto internazionale; la macchina 2D Laser
Genius 1530 con laser fibra 10 kW e magazzino flessibile Combo Tower Laser; il sistema integrato
punzonatura-laser Combi Genius 1530 con LSR (Loading and Stacking Robot); la cella di piegatura
servo-elettrica BCe Smart con le nuove tecnologie API (Advanced Profile Inspection)
e DABA (Dynamic Adjustment of the Bending Angle).
di Paolo Santini
“Prima is here”. Questo è lo slogan scelto da Prima Power per annunciare la
sua partecipazione alla 14a Blechexpo,
la fiera internazionale per la lavorazio-
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ne della lamiera che si tiene a Stoccarda
dal 5 all’8 novembre. “Prima è qui” esprime il rapporto di Prima Power con i suoi
clienti, sempre al loro fianco per offri-

re supporto e competenza con tecnologie all’avanguardia e soluzioni a misura
d’uomo. Una su tutte: la nuova soluzione di piegatura di Prima Power eP Ge-
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Prima Power eP Genius 1030, pressa piegatrice servo-elettrica con magazzino di cambio utensili automatico.
Prima Power eP Genius 1030, servo-electric press brake with automatic tool change storage.

nius 1030 - debutterà a Blechexpo - che
consiste nell’integrazione di una pressa
piegatrice servo-elettrica eP-1030 con
un magazzino automatico degli utensili. Il connubio di velocità, alta dinamica,
precisione e affidabilità della tecnologia servo-elettrica di Prima Power, che
garantisce prestazioni costanti nel tempo grazie all’assenza di olio idraulico, si
unisce ai vantaggi di un sistema di cambio utensili automatico veloce e dinamico. Il risultato è un sistema di piegatura
più versatile, veloce e affidabile, che elimina il set-up manuale della macchina,
permettendo così all’operatore di dedicare tempo e capacità alla preparazione
di un nuovo lotto di piegatura da realizzare. Questa soluzione è particolarmente adatta ai lotti minimi, dove è possibile preventivare in maniera affidabile il
set-up macchina e i tempi ciclo sono essenziali per una maggiore competitività
di mercato.
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Il magazzino utensili
è un plus importante
La pressa piegatrice eP Genius presenta
15 assi e una capienza massima di utensili fino a 32 m. La eP-1030, inclusa nella soluzione, è la più versatile della gamma delle servo-elettriche eP, una valida
combinazione di tonnellaggio e capacità
di lavoro (105 ton con una lunghezza di
piegatura pari a 3.060 mm), centinatura CNC automatica, registro posteriore
a 5 assi e sistema di controllo dell’angolo IRIS Plus su bracci motorizzati comandati da CNC.
Il magazzino utensili, sostanziale novità di questo prodotto, consente di accogliere 32 m di utensili totali da allocare su 8 supporti porta utensili che si
muovono su 3 assi. Il sistema permette di manipolare utensili (Wila style) con
una minima lunghezza di 20 mm fino
a 515 mm. Inoltre, una torretta rotante
consente di ruotare gli utensili prelevati

dal magazzino per consentire molteplici possibilità di lavorazione. L’interfaccia
utente di ultima generazione consente
la programmazione del pezzo in modo
semplice e intuitivo, sia a bordo macchina che off-line, nonché la gestione automatica del set-up macchina.
10 kW di potenza laser
tutti automatizzati
A Stoccarda, Prima Power esporrà la
macchina laser fibra ad alte prestazioni
Laser Genius 1530 con laser da 10 kW,
con tempi di piercing inferiori a 1 sec e
nuovi ugelli di taglio che garantiscono
una riduzione dei consumi di gas. Questi
vantaggi si aggiungono a una macchina
altamente produttiva e precisa che vanta motori lineari, carro in fibra di carbonio e sensori di processo intelligenti.
Laser Genius con generatore laser fibra
da 10 kW è adatto per tutti i settori industriali: dalla subfornitura, ai macchi-
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Laser Genius 1530, macchina laser fibra con laser
da 10 kW e Combo Tower Laser di Prima Power.
Laser Genius 1530 fiber laser machine with 10 kW laser
and Combo Tower Laser by Prima Power.

Technology on a Human Scale
“Prima is Here” is the slogan with which Prima Power presents itself
at Blechexpo 2019 showing its innovative solutions for a technology
on a human scale. Prima Power cutting edge solutions covering all
stages of sheet metal processing will be on show at the upcoming
Blechexpo: the servo-electric press brake with automatic tool
change storage eP Genius 1030, making its worldwide debut; the
2D machine Laser Genius 1530 with 10 kW fiber laser and flexible
storage system Combo Tower Laser; the integrated punch-laser
system Combi Genius 1530 with LSR Loading and Stacking Robot;
the servo-electric BCe Smart bending cell with new API (Advanced
Profile Inspection) and DABA (Dynamic Adjustment of the Bending
Angle) technologies.
by Paolo Santini
“Prima is here”. This is the slogan chosen
by Prima Power to announce its participation at the 14th Blechexpo, the international trade fair for sheet metal working held
in Stuttgart from 5 to 8 November. “Prima
is here” epitomizes Prima Power approach
to customers, not only during the exhibition, but in every moment of contact with
them. Prima Power is always at its customer’s side to offer support and expertise
with its advanced technologies, truly listening their needs and giving cutting-edge
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and human-friendly solutions to their requirements.
Making its world premiere at Blechexpo
will be Prima Power’s new bending solution, the eP Genius 1030, consisting in the
integration of a servo-electric press brake
eP-1030 with an automatic tool change
storage. The highly dynamic, accurate, and
reliable servo-electric technology, granting
constant performance over time thanks
to the absence of hydraulic oil, combines
with the benefits of a fast and dynamic

SOLUTIONS

automatic tool change system. The result
is a more versatile, faster and more reliable bending system, which eliminates the
manual set-up of the machine and allows
the operator to commit his time and skills
to the preparation of the bending batches.
This solution is specially fit for minimum
batches, where it is possible to reliably estimate the machine set-up, and short cycle
times become imperative to gain a higher
market competitiveness.
The tool storage is an important plus
The eP Genius press brake has 15 axes
and a maximum tool capacity up to 32 meters. The eP-1030 press brake included in
the solution is the most versatile machine
in the eP servo-electric range, a perfect
combination of tonnage and work capacity (105 tons with a bending length of 3,060
mm), automatic CNC crowning, 5-axis
back gauge and IRIS Plus angle control system on CNC-controlled motorized arms.
The tool storage, which is the main innovation of this product, can accommodate
a total of 32 m of tools to be placed on 8
tool holder supports that move on 3 axes.
It allows to handle tools (Wila style) with a
minimum length of 20 mm up to 515 mm.
Furthermore, a rotating turret rotates the
tools taken from the storage to grant multi-
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Cella di piegatura servo-elettrica BCe Smart di Prima Power dotata di nuove tecnologie API e DABA.
Servo-electric BCe Smart bending cell by Prima Power featuring new API and DABA technologies.

nari agricoli e di movimento terra, fino ai
veicoli industriali. La macchina è presentata con Combo Tower Laser, il sistema
di immagazzinamento flessibile di Prima
Power che integra le funzioni di carico e
scarico: la soluzione ottimale per la produzione non presidiata, grazie alla grande
capacità di immagazzinamento per lamiere da lavorare e il deposito intermedio per
componenti semilavorati già pronti unitamente agli scheletri. Laser Genius cresce
con le esigenze dei clienti e può essere integrato, anche in fasi successive, con altri moduli, come il sistema di impilaggio
automatico LST, per aumentare il livello di
automazione del flusso produttivo all’interno della fabbrica.
30 anni di combinata
punzonatrice laser
Quest’anno Prima Power celebra 30
anni di tecnologia integrata punzonatura-laser. A Blechexpo verrà presentato il risultato più avanzato di questa
straordinaria esperienza: Combi Genius
1530 con la nuova protezione per gli occhi montata attorno alla testa di taglio,
che evita l’uso di pareti protettive intorno alla macchina e consente maggiore accessibilità e visibilità del sistema e
un’installazione semplificata.
Combi Genius è disponibile in due modelli, con diversi livelli di prestazione:
Pure, per una produzione efficiente con
un livello di investimento inferiore, e Dy-
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namic - esposto in fiera - per la massima produttività ed efficienza. La torretta della Combi Genius può essere
personalizzata e ottimizzata per qualsiasi esigenza. Allo stesso tempo, un numero record di 384 utensili può essere
inserito nella torretta. Combi Genius è
dotata di martello intelligente, che riduce i tempi di cambio utensile e aumenta il numero di utensili in torretta, in particolare quelli indicizzati, e può essere
provvisto di stazioni Multi-Tool ® per ampliare ulteriormente il numero di utensili. Per il martello è selezionabile una forza di punzonatura servo-elettrica fino a
300 kN. La macchina è equipaggiata con
laser fibra serie CF da 4 kW, sviluppato
e prodotto da Prima Power, e il robot di
carico e impilaggio LSR per la movimentazione automatica dei materiali fino
all’impilamento di pezzi su pallet.
Una cella di piegatura per produrre
pezzi singoli e kit di componenti
Prima Power esporrà a Blechexpo 2019
anche la nota tecnologia servo-elettrica
della cella di piegatura BCe Smart. È una
macchina semi-automatica servo-elettrica, ideale per la produzione di pezzi singoli, kit di componenti, materiale
perforato, lamiere con grandi fori e rilievi. Il layout compatto e la sequenza di
carico e scarico combinati garantiscono un’elevata produttività. La macchina è progettata per i clienti che cercano

una pannellatrice flessibile e semi-automatica con un concetto di “sicurezza integrata” che consenta all’operatore di
concentrarsi solo su operazioni a valore
aggiunto, supportato da dispositivi visivi e segnali acustici.
BCe Smart è dotata di due nuove tecnologie: API, Advanced Profile Inspection,
che consiste in una fotocamera utilizzata per applicare correzioni a una curva
al fine di raggiungere l’angolo desiderato entro la tolleranza richiesta, e la rivoluzionaria tecnologia DABA (Dynamic
Adjustment of the Bending Angle), grazie alla quale vengono proposti parametri correttivi in relazione alle variabili del
materiale che consentono una notevole
riduzione del tempo necessario per creare un nuovo pannello.
Il software svolge un ruolo fondamentale nella gamma dei prodotti Prima
Power, in quanto consente la connettività e lo scambio di dati che sono alla
base della trasformazione digitale della
produzione e gestisce in modo efficiente tutte le possibili combinazioni tra le
diverse tecnologie. Nell’area dedicata al
software i visitatori potranno assistere
a dimostrazioni delle nuove funzioni parametriche di MasterBend, la nuova interfaccia utente per Tulus Performance
Reporting e la nuova applicazione basata su cloud Tulus Analytics, che offre ai
clienti una varietà di analisi derivate dai
dati macchina.
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Prima Power Combi Genius 1530 con la nuova protezione per gli occhi e il robot di carico e impilaggio LSR.
Prima Power Combi Genius 1530 with the new eye safety protection and LSR Loading and Stacking Robot.

ple processing possibilities. The latest-gen
user interface allows the programming of
the piece in a simple and intuitive way,
both on the machine and off-line, as well
as the automatic management of the machine set-up.
10 kW of laser power all automated
In Stuttgart Prima Power will display the high
performance Laser Genius 1530 fiber laser
machine with 10 kW laser, featuring best-inclass piercing time of less than 1 sec, and
new cutting nozzles granting a reduction of
gas consumptions. These benefits add to
a highly productive and accurate machine
boasting linear motors, carbon fiber carriage
and intelligent process sensors. Laser Genius
with 10 kW fiber generator is the ideal solution for all industrial fields: from subcontracting, as well as agricultural & construction machinery, up to industrial vehicles.
The machine is showcased with Prima Power flexible storage system integrating loading
and unloading features Combo Tower Laser,
the optimal solution for lights-out production
with its large capacity of raw material and
its intermediate storage for ready cut components along with skeletons. Laser Genius
grows with customer’s needs and it can be
integrated at later stages with other modules,
such as the automatic sorting system LST, to
enhance the automation level of the production flow within the factory.
30 years of integrated
laser-punch technology
This year Prima Power celebrates 30 years
of integrated laser-punch technology. At
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Blechexpo the ultimate result of this impressive experience will be showcased:
the Combi Genius 1530 with the new eye
safety protection mounted around the cutting head, which avoids the use of protective walls around the machine, resulting
in greater accessibility and visibility of the
system and simplified installation.
Combi Genius is available in two different
performance categories: Pure, for an efficient production with a lower level of investment, and Dynamic, displayed at the
exhibition, for maximum productivity and
efficiency. The turret of the Combi Genius
can be customized and optimized for any requirement. Simultaneously, a record-breaking number of 384 tools can be inserted in
the turret. Combi Genius features the Intelligent Ram, which shortens tool change time
and increases the number of tools in turret,
especially index tools, and can be equipped
with Multi-Tool® stations to further increase
the number of tools. Up to 300 kN servo-electric punching force can be selected for the ram. The machine is equipped
with CF series 4 kW fiber laser, developed
and manufactured by Prima Power, and the
LSR Loading and Stacking Robot for the automatic material handling up to stacking of
workpieces onto pallets.
A bending cell for producing
single parts or component kits
Prima Power will also exhibit at the Blechexpo 2019 the well-known servo-electric
technology of BCe Smart bending cell. It is
a servo-electric semi-automatic machine,
ideal for single piece production, kit of

components, perforated material, sheets
with big holes and embosses. Its compact
layout and combined loading and unloading sequence guarantee high productivity.
The machine is designed for customers
looking for a flexible and semi-automatic panel bender with a “safety integrated”
concept that allows the operator to focus
only on value-added operations, aided by
visual devices and sound signals.
BCe Smart comes equipped with two
brand-new technologies such as API, Advanced Profile Inspection, which consist
of a camera device used to apply corrections to a bend in order to reach the target angle within the required tolerance,
and the revolutionary DABA technology
(Dynamic Adjustment of the Bending Angle), thanks to which corrective parameters are proposed in relation to the material variables that allow a considerable
reduction in the time required to create a
new panel.
The software plays a fundamental role in
the range of Prima Power products, as it
allows the connectivity and the data exchange that are at the base of the digital
transformation of the production and efficiently manages all the possible combinations among the different technologies.
In the area dedicated to software visitors
will be able to watch demonstrations of
the new parametric functions of MasterBend, the new UI for Tulus Performance
Reporting, and the new cloud-based application Tulus Analytics, which offers
customers a variety of analyses derived
from machine data.
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...La nostra strategia è ricerca e precisione!
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POTENZA MODULARE
PER PIEGHE IMPEGNATIVE
Con la Xpert Pro, Bystronic propone una pressa piegatrice High-End, che chi lavora la lamiera
può adattare in modo modulare alle proprie esigenze. Il nuovo modello della serie Xpert soddisfa
di Matteo Tenderini
così elevati requisiti in quanto a velocità di processo e flessibilità.
Nell’industria automobilistica la struttura modulare si è affermata da tempo. I
costruttori offrono un modello in diverse
versioni e offrono un ampio range di caratteristiche opzionali. Nello sviluppo della Xpert Pro, Bystronic si è ispirata a questo principio: i clienti possono scegliere tra
tre design e dotarli individualmente di accessori.
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Le tre versioni di Xpert Pro si rivolgono a
un’ampia varietà di operatori: il modello
base (Classic Edition) è ideale per le officine con piccole quantità di produzione o
per i costruttori di prototipi. Con la Performance Edition le medie imprese possono
produrre serie più grandi in modo rapido
e affidabile. Chi ha bisogno di una velocità
ancora maggiore per gestire in modo effi-

ciente lotti di 1.000 o più pezzi, può utilizzare la Dynamic Edition. Il modello di punta
è una sorta di “supercar” della Serie Xpert:
“Il nostro obiettivo era quello di introdurre
una delle presse piegatrici più veloci presenti sul mercato”, afferma Gerrit Gerritsen, consulente tecnico commerciale del
reparto piegatura. “I progettisti di Bystronic sono riusciti a ottenere un tale risul-
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Con un’ampia varietà di caratteristiche, la Xpert Pro supporta elevate esigenze in termini di prestazioni e flessibilità.
Modular machine concept: With a wide range of features, the Xpert Pro fulfils the highest demands with regard to performance and flexibility.

tato con una velocità di piegatura fino a
20 mm/sec.
Ampie possibilità di configurazione
Oltre alla velocità di piega, anche la forza
di piegatura può essere adattata alle esigenze individuali. Per ognuno dei tre design si può scegliere tra cinque livelli di prestazioni: la gamma varia da 100 a 320 ton.
In questo modo, è possibile piegare senza problemi lamiere con uno spessore
fino a 15 mm. La lunghezza di piegatura
può essere di 3 o 4 m. Se è necessario più
spazio, per i pezzi extra-lunghi si possono collegare tra loro due macchine. Grazie alle numerose possibilità di configurazione, lo spettro di utilizzo è molto ampio:
“Con la Xpert Pro è possibile piegare sia
le minuscole parti che si inseriscono in un
telefono cellulare che quelle molto grandi,
come quelle necessarie per una gru”, afferma Gerritsen.
Grazie al concetto modulare, la pressa piegatrice può essere adattata in modo mol-
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to specifico alle esigenze di produzione.
Dato che al giorno d’oggi stanno cambiando più velocemente che mai, anche una
pressa piegatrice su misura può non essere la soluzione ottimale per stare al passo
con i tempi - e qui Bystronic fa un passo in
più nella direzione delle case automobilistiche: se i requisiti cambiano, la Xpert Pro
può essere adattata in modo flessibile alle
nuove esigenze. La sostituzione di singoli moduli non è un problema e tutti gli accessori possono essere facilmente postmontati. Così, a esempio, le aziende che
desiderano piegare non solo le parti ad angolo retto, ma anche forme più complesse,
possono aggiornare successivamente il riferimento posteriore da due a quattro assi,
fino a cinque o sei assi.
Utilizzo flessibile degli utensili
per la piegatura
Chiunque abbia già investito molto denaro in utensili per la piegatura, ovviamente, vorrebbe riutilizzarli nell’acquisto di una

nuova pressa piegatrice. Tuttavia, di solito
questo non è possibile quando si cambia
il produttore, poiché sul mercato esistono una dozzina di diversi sistemi di utensili che non sono compatibili tra loro. Con la
Xpert Pro questo problema di compatibilità non si pone. La pressa piegatrice è stata
deliberatamente progettata dagli sviluppatori in modo tale da consentire l’utilizzo anche dei sistemi di utensili di altri fornitori.
“Mentre il sistema di bloccaggio dell’utensile viene solitamente fresato nella tavola superiore della pressa piegatrice, si può
agganciare modularmente con la Xpert
Pro e sostituire con conseguente facilità”,
spiega Gerritsen.
L’ampia selezione di utensili per la piegatura che possono essere utilizzati sulla Xpert
Pro offre agli utenti una maggiore libertà
nel piegare parti di vario genere. Nel contempo, il processo di piegatura si accelera, poiché le presse piegatrici Xpert rendono gli utensili molto veloci da installare. Al
variare delle parti di piegatura, la macchina
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In base alla gamma di applicazioni,
la Xpert Pro offre una forza
di piegatura compresa tra 100
e 320 ton ripartita su lunghezze
di piegatura di 3 o 4 m.
Depending on the range
of applications, the Xpert Pro
is available with between
100 and 320 tons of press
capacity distributed over a bending
length of 3 or 4 m.

può essere convertita rapidamente. Questo processo è ancora più efficiente con il
dispositivo di cambio utensile automatico
disponibile come optional.
Elevata precisione e molto comfort
Le aziende produttive dipendono dalla massima precisione. Gli scostamenti angolari non possono verificarsi; significherebbero maggiori scarti e conseguente perdita
di denaro. Grazie alla comprovata centinatura dinamica, gli operatori raggiungono risultati di piegatura precisi e costanti fin dal
primo pezzo. Questo sistema di compensazione brevettato di Bystronic adatta automaticamente la bombatura della tavola
inferiore durante la piegatura. La tecnolo-
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gia Pressure-Reference di ultima generazione consente correzioni in tempo reale con i
sensori più moderni.
Per ancora maggiore affidabilità del processo, come optional, è disponibile il sistema di
misura dell’angolo LAMS. Questo compensa gli scostamenti nello spessore della lamiera, che in pratica possono arrivare fino
al 10% . Oltre alle oscillazioni dello spessore
della lamiera, l’affidabile sistema di misura
dell’angolo compensa in automatico anche
le differenze del ritorno elastico e della direzione del rullo. Inoltre, si possono salvare
le correzioni relative alla lamiera e trasmetterle alle altre macchine, anche a quelle che
non sono equipaggiate con LAMS. Pertanto, beneficiano di questa funzione anche

tutte le altre presse piegatrici di Bystronic
in utilizzo.
In tal modo l’Xpert Pro risparmia agli operatori difficoltose correzioni. Per queste,
nel frenetico lavoro quotidiano non c’è quasi più tempo. E anche durante la programmazione alleggerisce il lavoro del personale: a seconda dello spessore del materiale e
dell’angolo di piegatura, il software ByVision
Bending rileva il processo di piegatura ideale. La comoda programmazione offline consente l’importazione dei dati senza interrompere la produzione in corso. In tal modo
la pressa piegatrice High-End soddisfa tutte
le aspettative anche in termini di comfort.
La piegatura non è mai stata così veloce e
precisa con il nuovo Xpert Pro di Bystronic.

PubliTec

SOLUTIONS
Modular design has long since established itself in the automotive industry.
Manufacturers offer a model in various
editions and in addition to the standard
specifications, customers can choose
from a wide range of optional features.
Bystronic was inspired by this principle
when developing the Xpert Pro: Customers can choose between three editions and customize them with optional extras.
The three editions of the Xpert Pro will
appeal to a wide variety of users: The
Classic Edition is ideal for job shops
with small batch sizes or for prototype
builders. With the Performance Edition,
medium-sized companies can produce
larger series quickly and reliably. And
the Dynamic Edition is ideal for companies that need even more speed to efficiently handle batch sizes of 1.000 pieces and more. The dynamic top edition
is like the super sports car of the Xpert
series: “Our goal was to launch one of
the fastest press brakes on the market,” says Gerrit Gerritsen, Technical
Sales Consultant Bending. With bending
speeds of up to 20 mm per second, this
is precisely what the developers at Bystronic have achieved.

Funzioni di assistenza intelligenti
permettono sequenze di piegatura
nella massima ripetibilità.
Precision from the very first part:
Intelligent assistance functions enable
bending sequences
with maximum repetition accuracy.

Modular Power
for Demanding Benders
by Matteo Tenderini

With the Xpert Pro, Bystronic presents a high-end press brake
that sheet metal processing companies can adapt to their
requirements on a modular basis. The new model in the Xpert
series of machines meets the highest demands in terms of process
speed and flexibility.
DEFORMAZIONE

Wide range of configuration
options
In addition to the bending speed, the
press capacity can also be adapted to
individual requirements. Five performance levels are available for all three
editions: The spectrum ranges from 100
to 320 tons. This enables sheets up to a
thickness of 15 mm to be bent effortlessly. In terms of bending length, there is a
choice of 3 or 4 m. Companies that require even more flexibility can connect
two machines together to process extra-long parts. Thanks to the wide range
of configuration options, the spectrum
of applications is very extensive: “The
Xpert Pro enables both tiny parts that fit
into a mobile telephone and very large
parts such as those needed for a crane
to be bent,” Gerritsen says.
Thanks to the modular concept, the
press brake can be adapted very specifically to the requirements of the production environment. As these are currently changing faster than ever before,
even a tailor-made press brake can
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Facile impiego tramite schermo tattile e ByVision Bending: caricare il piano di piegatura, preparare la macchina e piegare.
Simple operation using a touch screen and ByVision Bending: Load the bending plan, set up the machine, and start bending.

rapidly no longer be the optimum solution - and in this respect Bystronic goes
one step further than the car manufacturers: If the circumstances change,
the Xpert Pro can be flexibly adapted
to new requirements. The exchange of
individual modules is straightforward
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and all optional equipment can be easily retrofitted. For example, if at some
point a company wants to bend complex shapes in addition to rectangular
parts, they can retrofit the backgauge
from two to four axes, or even five or
six axes.

Flexible use of bending tools
Of course, companies that have already
invested a lot of money in bending tools
want to be able to reuse them when they
purchase a new press brake. However,
this is usually not possible when changing manufacturers, as there are almost a

PubliTec

ers more freedom to bend a wide variety
of parts. The Xpert series of press brakes
has a proven track record of setting up
tools very quickly, which also accelerates
the bending process. The machine can be
rapidly retooled when there is a change
in the part that is to be bent. This can be
achieved even more efficiently with the automatic tool changer, which is available as
an option.

Una vasta scelta di utensili di piegatura e la compatibilità con sistemi di altri produttori aprono
a nuove possibilità nella piegatura.
A broad selection of bending tools and third-party compatibility open up new flexibility in bending.

dozen different tool systems on the market that are not compatible with each other. With the Xpert Pro, this compatibility
problem is a thing of the past. The developers deliberately designed the press brake
to be so versatile that tool systems from
other suppliers can also be used. “While

DEFORMAZIONE

the tool clamping system is usually milled
into the upper beam of the press brake,
the Xpert Pro’s modular design allows it to
be docked on and thus easily exchanged,”
Gerritsen explains.
The large selection of bending tools that
can be used on the Xpert Pro offers us-

Highest precision and convenience
Manufacturing companies require maximum precision. They cannot afford angle deviations, as these result in rejects
and thus in lower margins. Thanks to the
tried-and-tested dynamic crowning, users
achieve precise and consistent bending results from the very first part. Bystronic’s patented compensation system automatically adjusts the curvature of the lower beam
during the bending process. The latest generation of pressure reference technology
carries out corrections in real time based
on state-of-the-art sensor technology.
For even higher process reliability, the LAMS
angle measuring system is available as an
option. This system compensates for deviations in the sheet thickness, which in practice
can be as much as 10%. In addition to sheet
thickness fluctuations, the reliable angle
measuring system also automatically compensates for springback and rolling direction
variations. In addition, corrections related to
the metal sheet that is being processed can
be stored and transferred to other machines
– even to those that are not equipped with
LAMS. This means that all other Bystronic
press brakes in operation within the company also benefit from this function.
Thus, the Xpert Pro reduces the need for
tedious manual corrections. The hectic
day-to-day business hardly leaves enough
time for these anyway. The Xpert Pro also
reduces the operators’ workload during
the programming of bending processes:
The ByVision Bending software solution
determines the ideal bending process for
every material thickness and bending angle. Convenient offline programming enables data to be imported without interrupting running production processes.
Thus, the high-end press brake leaves
nothing to be desired in terms of convenience. Bending has never been faster and
more precise than with the new Xpert Pro
from Bystronic.
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Attrezzature per la lavorazione del tubo rigido
Linea completa di attrezzature per la lavorazione del tubo rigido: curvatubi per piegare tubi in
acciaio inox (AISI 316 TI) e acciaio al carbonio (ST 37.4) con diametro da 5 a 50 mm; attrezzature
per la sbavatura interna ed esterna di tubi rigidi in acciaio inox (AISI 316 TI) e acciao al carbonio
(ST 37.4) da 6 a 75 mm di diametro; macchine per la svasatura a 37° e 90° delle estremità dei tubi
rigidi oleodinamici fino a un diametro di 42 mm e 5 mm di spessore e per il premontaggio degli
anelli DIN2353; centri mobili multifunzionali in grado di effettuare tutte le operazione necessarie
alla preparazioni dei tubi rigidi oleodinamici.

Rigid tube and pipe processing equipment
A full line of rigid tube and pipe processing equipment: bending machines for tubes in both carbon
(ST 37.4) and stainless (AISI 316TI) steel with diameters ranging from 5 to 50 mm; internal and
external deburring equipment for rigid tubes in both carbon (ST 37.4) and stainless (AISI 316TI)
steel with diameters ranging from 6 to 75 mm; 37° and 90° flaring machines for rigid hydraulic and
pneumatic pipe ends up to 42 mm diameter and 5 mm thickness and pre-assembly machines for
DIN2353 rings; multi-functional mobile centers capable of performing all the necessary processing
steps for the production of rigid tubes.
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Dal 1981 muoviamo il tuo business

con oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di tutti i tipi di cuscinetti
da 50 a 6000 mm in tempi e quantità ridotti, lavorando in tandem col cliente
per sviluppare soluzioni “ad hoc” o perfezionare cuscinetti standard.

CRONACA

Rilevamento automatico delle criticità di formatura in base agli standard di valutazione con diagrammi di dispersione e di influenza dei dati.
Automatically detected forming issues based on evaluation standards with scatter and influence plots.

Un software per la piegatura,
formatura e idroformatura di tubi
AutoForm TubeXpert R8 è la soluzione software unica per
esperti di piegatura, formatura e idroformatura di tubi sviluppata
da AutoForm Engineering. AutoForm TubeXpert R8, con tutte
le sue caratteristiche uniche, è stato sviluppato con l’obiettivo di
snellire il processo digitale della formatura di tubi.
di Debora Panetta

A

utoForm Engineering GmbH,
fornitore leader di soluzioni software per l’industria
dello stampaggio della lamiera e di idroformatura di
tubi, presenta AutoForm TubeXpert
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R8. Basandosi sul successo di AutoForm Hydro 2016, questa nuova soluzione software fornisce ampi miglioramenti concettuali e funzionali
per ottimizzare ulteriormente il processo digitale per le aziende di pie-

gatura, formatura e idroformatura
di tubi.

Un concetto di navigazione innovativo
AutoForm TubeXpert R8 fornisce
un’interfaccia utente completamente rivista e all’avanguardia, che consente una maggiore facilità d’uso ed
efficienza del flusso di lavoro attraverso un innovativo concetto di navigazione. Con questo software, gli
esperti di piegatura, formatura e
idroformatura di tubi possono definire il processo completo sulla base
della geometria dell’elemento importato e quindi utilizzare queste inforPubliTec

CRONACA
mazioni per una rapida progettazione degli utensili e la configurazione
della simulazione. Nuove funzionalità
di progettazione, come per esempio
le modifiche del raggio, le estensioni
di superficie e il morphing, consentono agli utenti una maggiore flessibilità per modificare il progetto dell’elemento e dell’utensile e per analizzare
l’effetto di queste modifiche sulla formabilità. Poiché AutoForm TubeXpert
R8 è basato sulla tecnologia delle superfici CAD, i progetti creati possono
essere facilmente scambiati con altri
sistemi CAx.

Il ritorno elastico non
è più un problema
AutoForm TubeXpert R8 offre migliori capacità di valutazione e di compensazione del ritorno elastico. Con
esso, gli utenti possono eseguire una
simulazione accurata del ritorno elastico dopo qualsiasi operazione di
formatura. Il software esegue automaticamente le necessarie modifiche alla geometria dell’utensile e ai
parametri di processo per compensare gli effetti del ritorno elastico. Le
funzionalità di compensazione pos-

sono essere applicate alla geometria
degli utensili creati da AutoForm TubeXpert R8 così come alla geometria
degli utensili importati durante tutte
le operazioni di processo. Così, gli
utenti sono ora ben attrezzati per gestire e compensare in modo affidabile gli effetti del ritorno elastico anche
per processi complessi e materiali avanzati. Nella configurazione della simulazione e nella valutazione dei
risultati, la capacità di definire e applicare gli standard migliora la coerenza del processo di progettazione,
riduce il numero di errori e garantisce la conformità agli standard interni o a quelli forniti dai clienti. Sulla
base degli standard definiti, il nuovo
sistema di rilevazione dei problemi
mette automaticamente in evidenza
i problemi di formatura e impedisce
che le criticità relative alla qualità
vengano trascurate.

Snellire il processo digitale
della formatura di tubi
La piena integrazione della tecnologia AutoForm-Sigma in AutoForm
TubeXpert assicura un processo di
formatura ottimale attraverso la sua

metodologia di progettazione altamente efficiente e sistematica, unica sul mercato. Invece di impostare più simulazioni singole, gli utenti
possono definire intervalli di valori di
più parametri di progettazione e valutare il loro impatto sulla formabilità
e la qualità dell’elemento in una sola
volta. In questo modo, le condizioni
di processo ideali non solo possono
essere rapidamente identificate, ma
si possono ottenere anche informazioni importanti su quanto un processo fattibile sia lontano dal fallimento.
Per garantire una produzione robusta, è possibile analizzare l’effetto di
variazioni incontrollabili dei parametri di processo, come le proprietà del
materiale, la pressione e le condizioni di attrito.
La combinazione del software TriboForm con AutoForm TubeXpert
R8 permette Inoltre un’analisi ancora più realistica degli effetti tribologici. Questo porta a un nuovo livello
di precisione dei risultati per i materiali sensibili all’attrito e per i processi di formatura. Il dottor Markus
Thomma, Corporate Marketing Director della AutoForm ha dichiarato:

A Software for Tube Bending,
Forming and Hydroforming

NEWS ARTICLE

by Debora Panetta

AutoForm TubeXpert R8 is the unique software solution
for experts in tube bending, forming and hydroforming
developed by AutoForm Engineering. AutoForm
TubeXpert R8, with all its unique features, was developed
with the objective of streamlining the digital process
chain in tube forming.

A

utoForm Engineering GmbH, the
leading supplier of software solutions for the sheet and tube metal forming industry, has unveiled AutoForm

ELEMENTO tubo

TubeXpert R8. Building on the success of
AutoForm Hydro 2016, this new software
solution provides extensive conceptual and
functional enhancements to further stream-

line the digital process chain for tube bending, forming and hydroforming companies.

An innovative navigation
concept

AutoForm TubeXpert R8 provides a completely revised and state-of-the-art user
interface, which allows for increased
ease-of-use and workflow efficiency
through an innovative navigation concept. With this software, experts in tube
bending, forming and hydroforming can
define the complete process based on
imported part geometry and then use
this information for rapid tool design and
November 2019 N° 43 - 93
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“AutoForm TubeXpert R8, con tutte
le sue caratteristiche uniche, è stato sviluppato con l’obiettivo di snellire il processo digitale della formatura di tubi. L’obiettivo era quello di
fornire un supporto ancora migliore
agli esperti del settore tubi di fronte alle crescenti richieste del merca-

to per quanto riguarda la complessità degli elementi e dei processi,
materiali avanzati e nuove tecnologie di formatura, nonché un time-to-market più breve a costi inferiori. Il software è stato progettato
per portare le aziende di formatura
tubi ad un nuovo livello di efficienza

di processo e qualità del PressRelease-190924-IT CR prodotto. Siamo lieti che il feedback iniziale dei clienti
abbia confermato che, con AutoForm
TubeXpert R8, comprendere e ottimizzare il processo di formatura di
tubi non è mai stato così facile e intuitivo”.
•

these modifications on formability. Since
AutoForm TubeXpert R8 is based on CAD
surfaces technology, designs created
can be easily exchanged with other CAx
systems.

neering methodology, which is unique on
the market. Instead of setting up multiple
single simulations, users can define value ranges of multiple design parameters
and evaluate their impact on part formability and quality all at once. In this way,
ideal process conditions cannot only be
rapidly identified but important information on how far a feasible process is from
failure can also be ascertained. To ensure robust part production, the effect of
uncontrollable variations of process parameters, such as material properties,
pressure, friction conditions, can be analyzed.

Springback is no longer
a problem

Finestra di processo 2D che mostra la formabilità
del processo in funzione del livello di pressione
e del movimento degli utensili assiali.
2D process window showing process formability depending
on pressure level and movement of axial tools.

simulation set up. New design functionalities, such as for radius changes, surface extensions and morphing, allow users more flexibility to modify the part and
tool designs and to analyze the effect of
94 - Novembre 2019 N° 43

Automatically detected forming issues
based on evaluation standards with
scatter and influence plots. AutoForm
TubeXpert R8 offers improved springback evaluation and compensation capabilities.
With it, users can perform accurate
springback simulation after any of the
forming process operations. The software then automatically makes the necessary adjustments to the tool geometry and process parameters in order to
compensate the effects of springback.
The compensation functionalities can
be applied to tool geometries created
by AutoForm TubeXpert R8 as well as to
imported tool geometries throughout all
of the process operations. Thus, users
are now well-equipped to reliably manage and compensate springback effects even for complex processes and
advanced materials.
When setting up simulation and during
results evaluation, the ability to define
and apply standards improves consistency in the engineering process, reduces the number of mistakes and ensures
compliance with in-house standards or
those provided by clients. Based on the
defined standards, the newly developed
issue detection automatically highlights
forming issues and prevents quality deficiencies from being overlooked.

Streamline the digital process
of tube forming

The full integration of AutoForm-Sigma
technology in AutoForm TubeXpert ensures an optimal forming process through
its highly efficient and systematic engi-

2D process window showing
process formability depending
on pressure level and
movement of axial tools

In addition, the combination of TriboForm
software with AutoForm TubeXpert R8 allows for an even more realistic consideration of tribological effects. This leads
to a new level of result accuracy for friction-sensitive materials and forming processes.
Dr. Markus Thomma, Corporate Marketing Director at AutoForm stated: “AutoForm TubeXpert R8, with all its unique
features, was developed with the objective of streamlining the digital process
chain in tube forming. The goal was to
provide even better support to tube experts confronted with increasing market demands regarding part and process complexity, advanced materials
and new forming technologies as well as
shorter time-to-market at lower cost requirements. The software has been designed to bring tube forming companies
to a new level of process efficiency and
product quality. We are glad that initial
customer feedback has confirmed that,
with AutoForm TubeXpert R8, understanding and optimizing the tube forming process has never been easier and
more intuitive”.
•
PubliTec

La competenza
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Professionalità e competenza
da oltre 70 anni
Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre e trasferire
conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del suo brand.
In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, assistenza tecnicoscientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto delle previste condizioni di qualità,
sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e di componenti saldati.

Formazione

Ispezioni e
controlli

Ingegneria

Certificazione

Laboratorio

Manifestazioni
tecniche

www.iis.it

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - iis@iis.it

ESPERIENZA

www.istech-segatrici.com

www.lucefin.com

Aumenta l’efficienza con
gli innovativi sistemi di taglio 4.0
di Ferruccio Pantalone

L’azienda commerciale forlivese del gruppo Lucefin, Nuova Bassani, ha recentemente apportato
significative innovazioni al proprio servizio di taglio, grazie all’introduzione di segatrici evolute in
grado di monitorare la produzione, con un conseguente notevole miglioramento dell’efficienza.
Le soluzioni, progettate e realizzate da ISTech, si sono integrate perfettamente con il gestionale
di Nuova Bassani, creando un sistema di taglio allineato ai principi dell’Industria 4.0.
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I

l Gruppo Lucefin è un’importante realtà nel settore siderurgico, specializzata nella produzione e distribuzione di
barre d’acciaio, che comprende quattro
stabilimenti produttivi e otto aziende
commerciali. Nuova Bassani fa parte
della divisione Distribuzione del Gruppo
e fornisce barre d’acciaio tagliate a misura e confezionate secondo specifica
ai propri clienti.

L’azienda ha già intrapreso il percorso tracciato dai principi dell’Industria 4.0, dotandosi di due magazzini automatizzati Matter, soluzioni
all’avanguardia che semplificano notevolmente la movimentazione e lo
stoccaggio delle barre d’acciaio; un
terzo magazzino automatico Matter
è in costruzione e sarà operativo entro la fine dell’anno. Dai grossi lotti
di barre lunghe fino a 6 m che entrano in magazzino vengono infatti prelevate le quantità necessarie a soddi-

sfare le esigenze dei singoli clienti; le
barre vengono poi tagliate nei 15 centri di taglio dell’azienda e confezionate. Il servizio di taglio a misura è quindi una delle attività più importanti per
Nuova Bassani: misure precise e taglio perfetto sono un punto di forza
del servizio offerto.

Un sistema accurato
di integrazione e monitoraggio
Nell’ottica di una crescente digitalizzazione e automazione dell’attività, Nuova Bassani ha recentemente
rinnovato parte del parco macchine,
che già annoverava soluzioni da taglio di alta gamma di noti marchi tedeschi, sostituendo cinque di queste
segatrici con macchinari ISTech perfettamente connessi con il gestionale aziendale. Per identificare i prodotti più adatti alle proprie esigenze,
l’azienda ha effettuato un’approfondi-

ta indagine di mercato, interpellando
tutti i più importanti produttori di questo segmento.
A conclusione dell’indagine, Nuova
Bassani ha identificato ISTech come
fornitore della proposta più adatta alle
proprie esigenze. L’ingegner Lorenzo Bassani, responsabile degli acquisti, ha apprezzato le soluzioni questa
azienda che si distingue per la sua
capacità di progettare impianti di taglio innovativi e performanti. “L’offerta ISTech riesce a coniugare la robustezza dei migliori marchi mondiali
con la flessibilità di una struttura snella, un aspetto che è stato determinante nella scelta del fornitore”, spiega
l’ingegner Bassani.
Determinante nella scelta, in questo
caso, è stata la versatilità di ISTech
nell’offrire diverse proposte per l’interconnessione tra le segatrici e il
gestionale di Nuova Bassani, adatCASE STORIES

Increase Efficiency with
Innovative 4.0 Cutting Systems
by Ferruccio Pantalone

Nuova Bassani, a company within the Lucefin group, recently innovated its cutting service
significantly by introducing evolved sawing machines capable of monitoring production,
thereby increasing efficiency. The solutions, designed and manufactured by ISTech,
were perfectly integrated with Nuova Bassani’s software, creating a cutting system compliant
with the principles of Industry 4.0.

T

he Lucefin group is an important concern in the steel industry, specializing
in the production and distribution of
steel rods, which includes four production
plants and eight distribution companies.
Nuova Bassani is part of the Group’s Distribution division and provides steel rods cut
to measure and packed according to clients’ specifications.
The company is on its way along the path
shown by the principles of Industry 4.0, having purchased two Matter automated warehouses, cutting-edge solutions which simpli-
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fy considerably the handling and stockpiling
of steel rods; a third Matter automated magazine is under construction and will be functioning by the end of the year. Large lots of
steel rods up to six metres long are brought
into the warehouse and the quantities needed to satisfy the single clients’ requests are
then picked; the rods are then cut in the
company’s 15 cutting stations and packed.
The customized cutting service is therefore
one of Nuova Bassani’s main activities: precise measurement and perfect cuts are the
main assets of the service.

An accurate integration
and monitoring service

Within the framework of a growing digitization and automation of the activity, Nuova Bassani recently renewed part of its
machine park, which already included upper-bracket cutting solutions by well-known
German manufacturers, replacing five of
these sawing machines with ISTech solutions, perfectly connected with the company’s software. In order to identify the most
suitable products for its demands, the company carried out an in-depth market survey,
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tando le macchine alle esigenze della produzione. Il pannello operatore
è stato presentato in oltre 20 versioni, per arrivare a una soluzione perfettamente rispondente alle richieste di Nuova Bassani. In particolare,
è stata dedicata notevole attenzione
alla semplificazione dell’interfaccia
con l’operatore.
ISTech è riuscita a creare soluzioni
conformi ai principi di Industria 4.0:
grazie al protocollo di comunicazione macchina-macchina OPC-UA, i responsabili della produzione possono
verificare anche da remoto e in simultanea il funzionamento di tutti i macchinari, gestire i programmi di produzione, acquisire e analizzare dati
storici sui più diversi aspetti del processo (quantità della produzione,
qualità dei tagli, durata delle lame, allarmi e anomalie), garantendo in questo modo standard qualitativi elevati e costanti. Analoghe informazioni
possono essere messe a disposizione di ISTech in modo da permettere
al fornitore dei macchinari di effettuare da remoto i piccoli interventi di assistenza e di sintonia fine del software
che si rivelassero necessari nel corso della produzione. Il sistema di conenquiring with all the most important manufacturers in this segment.
Following this survey, Nuova Bassani identified ISTech as the supplier with the most
suitable proposal for its requirements.
Lorenzo Bassani, sales manager for the
company, appreciated ISTech solutions; the
supplier stands out for its capability of designing innovative and performing cutting
systems. “ISTech’s offering combines the
strength of the world’s best brands with the
flexibility of a lean structure; this aspect was
decisive in the choice of the supplier”, Mr
Bassani explained.
An essential element determining the
choice in this case was ISTech’s versatility in offering several proposals for the connection between the sawing machines and
Nuova Bassani’s software, adapting the
machines to the production department’s
requirements. The operator panel was presented in over 20 versions, in order to create a solution which perfectly responded
Nuova Bassani’s requests. Considerable attention was dedicated especially to simpli98 - Novembre 2019 N° 43

fying the interface with the operator.
ISTech succeeded in creating solutions
compliant with the principles of Industry 4.0: thanks to the machine-machine
OPC-UA communication protocol, production managers may monitor, even remotely and simultaneously, the functioning of
all the machines, manage production programs, obtain and analyse historical data
on the most different aspects of the process (quantity of the production, quality of
the cuts, lifespan of the blades, alarms and
faults) thereby guaranteeing high and constant qualitative standards. Similar information may be provided to ISTech, so as to
allow the machines’ supplier to carry out remotely the small maintenance and fine-tuning of the software which might turn out to
be necessary during production. The connection system turned out to be so satisfactory, that it was decided to accessorize
even the other sawing machines of the Nuova Bassani plant with the connection protocol designed by ISTech.
Another considerable advantage deriving
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L’ingegner Lorenzo Bassani,
responsabile degli acquisti, ha
apprezzato le soluzioni proposte da
ISTech che si distingue per la sua
capacità di progettare impianti di
taglio innovativi e performanti.
Mr Lorenzo Bassani, responsible
for purchasing, appreciated the
solutions proposed by ISTech, which
stands out for its ability to design
innovative and high-performance
cutting systems.

nessione si è rivelato tanto soddisfacente, da decidere di accessoriare
anche le altre segatrici di Nuova Bassani con il protocollo di connessione
studiato da ISTech.
Un altro vantaggio non trascurabile
derivante dall’integrazione delle segatrici ISTech con i gestionali aziendali
è la facilità di programmazione che ne
consegue: all’operatore per iniziare a
tagliare basta un clic, in quanto tutti i
dati relativi al materiale da tagliare e
ai parametri di lavorazione sono forniti direttamente dal gestionale stesso. Il carico di responsabilità è alleggerito e le possibilità di errore umano
sono praticamente azzerate.
ISTech ha analizzato accuratamente le esigenze esplicitate da Nuova
Bassani: in primo luogo, la creazione di un’interconnessione efficiente
tra segatrici e gestionale, finalizzata
a migliorare tempi e qualità della produzione, a ridurre gli scarti di produzione contenendo gli avanzi barra, a
semplificare l’utilizzo e ridurre gli interventi di manutenzione.
Le soluzioni che ISTech ha realizzato sulla base di questi obiettivi hanno permesso di ottimizzare, oltre al
consumo delle lame, anche l’uso del-

Sono state installate cinque macchine Power 360NC, compatte e potenti, in grado di tagliare superfici fino a 360 x 360 mm.
Five compact and powerful Power 360NC machines have been installed, capable of cutting surfaces up to 360 x 360 mm.

ELEMENTO tubo

le spazzole pulisci lama. Si è inoltre
notevolmente ridotta l’esigenza di effettuare interventi di pulizia delle macchine grazie a un’innovativa soluzione di asportazione di tutto il truciolo
prodotto.

Alta produttività e massima precisione
Le soluzioni proposte da ISTech e
scelte da Nuova Bassani si caratterizzano per la capacità di soddisfare le esigenze di chi ricerca elevati livelli di produttività, garantendo al
tempo stesso la massima precisione
di taglio, anche nel caso di materiali difficili.
Dall’ampia gamma di segatrici ISTech
sono state selezionate cinque macchine Power 360NC, compatte e potenti, in grado di tagliare superfici fino
a 360 x 360 mm. La speciale motorizzazione del carro assicura posizionamenti precisi al centesimo di millimetro; la vite a ricircolo di sfere, posta
sulla testa di taglio, permette alla
macchina di regolare in automatico e
con la massima precisione l’avanzamento di taglio, in base a forma e materiale della barra.
Solide e massicce, le segatrici Power
360NC minimizzano le vibrazioni, gafrom the integration of ISTech sawing machines with corporate software is the ease
with which they can then be programmed:
the operator may start cutting with just one
click, since all data regarding the material to
be cut and the working parameters are provided directly by the software itself. The responsibility of the operator is lightened and
the possibilities of human error are practically eliminated.
ISTech accurately analysed the demands
specified by Nuova Bassani: first of all, the
creation of an efficient interconnection between sawing machines and software, in
order to improve production speed and
quality, reduce production scraps and rod
leftovers, simplify use and reduce maintenance.
The solutions created by ISTech based on
these objectives allowed to optimize the
blade consumption as well as the use of
the blade-cleaning brushes. The need to
clean the machine was also considerably
reduced thanks to an innovative system
which removes all the swarf produced.
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rantendo tagli silenziosi e massimizzando la durata delle lame. L’unità di
taglio scorre su due robuste colonne
di guida cromate che conferiscono
grande solidità all’insieme; i guida-lama, progettati con grande cura, garantiscono la massima precisione del
taglio. Il tensionamento automatico
della lama, con rilasci a macchina ferma, prolunga la vita utile dell’utensile.

Un investimento
che si ripaga rapidamente
Come spiega Lorenzo Bassani, “il controllo da remoto permette di avere una
visione d’insieme dell’operato delle
macchine; i responsabili possono così
eventualmente sopperire alle eventuali
difficoltà iniziali degli operatori nel relazionarsi con i nuovi strumenti”. La perfetta integrazione dei gestionali aziendali con i sistemi di controllo delle
macchine permette di ottimizzare l’organizzazione complessiva.
Un esempio eloquente è dato da un
reparto con due segatrici, in cui una
delle due è stata sostituita con una
High productivity and
utmost precision

La digitalizzazione delle soluzioni ISTech consente di rilevare, conservare e analizzare una grande quantità di dati
provenienti dalle macchine e relative al processo produttivo.
Digitizing ISTech solutions allows you to capture, store and analyze a large amount of data from the machines and related to
the production process.
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The solutions proposed by ISTech and
chosen by Nuova Bassani are characterised by the capability of satisfying the demands of companies requiring high output
levels, while guaranteeing the utmost cutting precision, even in the case of difficult
materials.
Five Power 360NC machines were selected out of the wide range of ISTech solutions. Compact and powerful, they can cut
surfaces as large as 360 by 360 mm. The
special engine of the carriage ensured
that positioning is precise right up to the
nearest hundredth of a millimetre; the ball
screw, positioned on the cutting head, allows the machine to regulate automatically and very precisely the forward motion of
the cut, depending on the shape and material of the rod.
Solid and sturdy, Power 360NC sawing machines minimize vibrations, guaranteeing
silent cuts and maximizing the lifespan of
the blades. The cutting unit slides over two
strong chromium-plated guide columns
which confer great solidity to the machine;
the blade guides, designed with great care,
guarantee the maximum precision of the
PubliTec
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segatrice ISTech Power 360NC. Il sistema di monitoraggio della produzione ha permesso di verificare che
la capacità produttiva del reparto, a seguito dell’introduzione della nuova macchina, superava abbondantemente le richieste. Questo
ha reso superflua la seconda segatrice, meno nuova ma ancora in ottime condizioni. È stata quindi presa
la decisione di rivendere la seconda
segatrice, contribuendo ad ammortizzare il costo di acquisto della soluzione ISTech.

Dal controllo qualità,
una maggior efficienza
La digitalizzazione delle soluzioni
ISTech consente di rilevare, conservare e analizzare una grande quantità di dati provenienti dalle macchine e relative al processo produttivo.
Queste informazioni sono fondamentali, a esempio, per controllare la
qualità del taglio: prima ancora che
si manifestino difetti visibili nei prodotti finiti, la macchina fornisce inforcuts. The automatic tension of the blade,
released when the machine is still, prolongs
the utensil’s working life.

An investment which
repays itself rapidly

As Lorenzo Bassani explained, “Remote
control allows to have a global vision of the
machines’ activity; managers may therefore
help operators in case of difficulties when
starting to relate to the new machines”. The
perfect integration of the company’s software with the control systems of the machines allows to optimize the overall organization.
A clear example is provided by a department with two sawing machines, where one
of the two was replaced by an ISTech Power
360NC machine. The production monitoring
system allowed to verify that the production
capacity of the department, following the introduction of the new machine, was decidedly superior to demands. This caused the
redundancy of the second sawing machine,
not as new but still in perfect working order.
The decision was therefore made to sell the
second sawing machine, thereby contributing to offset the purchasing cost of the ISTech solution.

ELEMENTO tubo

mazioni sullo stato della lama e l’eventuale deviazione dell’angolo di
taglio che permettono di sostituirla
prima che la qualità della lavorazione
scenda al di sotto degli elevati standard di Nuova Bassani.
Ma non è solo sulla qualità che l’analisi dei dati ha effetti positivi: la segnalazione riguardo alla qualità del
taglio e alla conseguente opportunità di sostituire la lama può essere
agevolmente incrociata con il dato
sull’area complessiva delle superfici tagliate fino a quel momento dalla
lama, calcolando così la sua produttività. Anche da remoto i responsabili possono quindi fare confronti fra
lame tenendo conto di variabili quali il prezzo, la durata da inizio a fine
vita rapportata all’intensità di utilizzo,
la qualità del taglio, arrivando a conclusioni supportate da dati oggettivi sulla validità e convenienza delle diverse soluzioni. In questo modo,
si potranno acquistare, fra le lame
che rispettano gli standard qualitativi richiesti, le più convenienti, con-

Greater efficiency stems
from quality control

The digitization of ISTech’s solutions allows
to detect, store and analyse a large amount
of data coming from the machines and related to the production process. This information is essential, for instance, to monitor
the quality of the cuts; even before visible
defects appear in the finished products, the
machine provides information regarding the
state of the blade and any deviation of the
cutting angle, which allows the blade to be
replaced before the quality of the machining
should fall below the very high standards set
by Nuova Bassani.
But it is not only from a quality standpoint
that the data analysis has positive results;
the process of monitoring the quality of cuts
and consequently evaluating the opportunity
of replacing the blade can be matched with
data regarding the area of the cut surface up
to that moment by the blade, thereby calculating its productivity. Managers may therefore compare blades even remotely keeping in mind such variables as price, lifespan
in consideration of the intensity of use, the
quality of cuts, coming to the conclusion
supported by objective data regarding the
validity and convenience of the different

tribuendo a massimizzare l’efficienza
del processo di taglio.

Una collaborazione
destinata a proseguire
Gli ottimi risultati ottenuti a seguito dell’introduzione delle nuove segatrici ISTech hanno avuto riflessi positivi anche sull’attività di altre aziende del
Gruppo Lucefin; l’ingegner Bassani ha
infatti condiviso con i colleghi la soddisfazione per le prestazioni delle nuove
soluzioni, oltre che per la disponibilità e
competenza dei tecnici e la puntualità e
validità del servizio di assistenza. A seguito di questo resoconto un’altra azienda del gruppo, Siderconero, ha deciso
di acquistare una segatrice ISTech, con
risultati altrettanto soddisfacenti.
Con questa installazione, Nuova Bassani si aggiunge all’elenco di aziende
di successo che hanno trovato in ISTech un partner affidabile e propositivo, in
grado di progettare e implementare soluzioni innovative e integrate con i processi produttivi, incrementandone l’efficienza in ottica 4.0.
•
solutions. It will therefore be possible to purchase the most convenient blades among
the ones which respect the required qualitative standards, thereby contributing to maximize the efficiency of the cutting process.

A cooperation destined
to progress

The excellent results obtained following the
introduction of the new ISTech sawing machines had a positive influence even on the
activity of other companies within the Lucefin Group; Mr Bassani shared with his colleagues the satisfaction for the performances
of the new solutions, as well as for the helpfulness and competence of the technicians and
the timeliness and accuracy of the after-sales
service. Following this report, another company within the group, Siderconero, decided to
purchase an ISTech sawing machine, with results which were just as satisfactory.
With this new installation, Nuova Bassani joins the list of successful companies
which found in ISTech a reliable and proactive partner, capable of designing and
implementing innovative solutions integrated with the production processes, increasing efficiency from an Industry 4.0
standpoint.
•
November 2019 N° 43 - 101

ESPERIENZA

www.ewm-group.com

Ecco come smagnetizzare
le tubazioni del gas

di Antonio Boscardin

Ogni cordone di saldatura deve essere preciso poiché le tubazioni di gas ad alta pressione
devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza. Le aziende gestrici come terranets bw
GmbH verificano regolarmente lo spessore delle pareti con il cosiddetto pigging. Il problema:
i sistemi di controllo magnetizzano le tubazioni. Quando le riparazioni diventano necessarie,
durante la saldatura si verifica una deviazione dell’arco e di conseguenza si creano pori ed errori
di fusione. Per contrastare ciò, EWM ha sviluppato l’apparecchio di smagnetizzazione Degauss
600. La soluzione EWM è maneggevole, compatta e adatta ai cantieri.
102 - Novembre 2019 N° 43
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er garantire l’integrità, le tubazioni di gas ad alta pressione vengono controllate
da un cosiddetto “pigging
intelligente”. Il dispositivo
“pig” è un corpo cilindrico composto
da più dischi che sono attaccati alla
parete del tubo con dei manicotti.
Viene trasportato tramite la pressione differenziale all’interno del tubo.
La lunghezza di questo dispositivo è
di 6 - 10 m, le velocità di avanzamento vanno da 1 a 5 m/s.
Lo spessore delle pareti del tubo viene misurato tramite il procedimento
del flusso magnetico (Magnetic Flux
Leakage). A tal fine sono necessari magneti spessi e applicati a forma
di anello sul dispositivo; subito dopo
le linee di flusso magnetico apportate vengono registrate tramite sensori. I segnali rilevati durante la misurazione vengono confrontati con i
segnali di riferimento. Se differiscono, è possibile che si presentino sezioni con perdita di materiale oppure
ovalizzate.

Principio del procedimento di flusso magnetico. Foto: EVN Netz GmbH
Principle of the magnetic flow procedure. Photo: EVN Netz GmbH

Dato che il “pig” intelligente include
un sistema per la definizione della rimozione compiuta, la posizione dei
residui può essere rilevata.
Lo svantaggio di questo metodo con-

siste nel fatto che le tubazioni controllate sono magnetizzate a lungo.
Perciò, sulla base dei risultati di misurazione, deve avvenire una pronta
riparazione delle sezioni interessate.

How to Degauss Gas Pipes

CASE STORIES

Every welding joint must be precise, because high pressure gas pipes must comply with
the highest safety requisites. Managing companies such as terranets bw GmbH verify
regularly the thickness of the walls by means of a process called pigging. The issue: control
systems magnetize pipes. When repair work becomes necessary, during welding a deviation
of the arc occurs and therefore pores and fusion errors ensue. To contrast this, EVM
developed the degaussing apparatus, Degauss 600. The EWM solution is easy to handle,
compact and suitable for construction sites.
by Antonio Boscardin
To guarantee their integrity, high pressure gas pipes are controlled by so-called
“Smart pigging”. The “pig” device is a cylindrical body made up of several discs which
are attached to the wall of the pipe using
sleeves. It is carried by differential pressure
to the inside of the pipe. The length of this
device is 6-10 metres, the forward speed
ranges from 1 to 5 m/s.
The thickness of the pipe’s walls is measured by means of the Magnetic Flux Leak-
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age process. This requires thick magnets,
placed in a ring shape on the device: immediately afterwards, magnetic flux lines
brought about are recorded by means
of sensors. The signals detected during
measurement are compared with reference
signals. If they differ, it might be that there
are sections with loss of material, or oval-shaped ones. Since the smart “pig” includes a system which defines any removal which may have occurred, the position

of residues may be detected. The disadvantage of this method is, pipes so controlled remain magnetized for a long time.
Therefore, based on measurement results,
a prompt repair of the sections concerned
should be carried out.

An opposite magnetic field
eliminates residual magnetism

For all companies concerned, terranets bw
GmbH as manager and Leonhard & Weiss
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Controllo dell’intensità del campo magnetico sulla nuova sezione.

Lato esterno della sezione di tubo interessata.

Checking the magnetic filed intensity of the new section.

The outside of the pipe section concerned.

È il controcampo magnetico
a eliminare il magnetismo residuo
Per le aziende coinvolte, terranets
bw GmbH in qualità di gestore e Leonhard & Weiss GmbH in qualità di
azienda di costruzione esecutiva,
era chiaro che tramite il pigging ci
sarebbe stato un magnetismo residuo ancora maggiore nel tubo. Per
affrontare i problemi noti causati
dal magnetismo durante la saldatura (deviazione dell’arco e creazione
di pori ed errori di fusione), EWM AG
è stata incaricata di eliminare il magnetismo residuo nel tubo durante la
saldatura impiegando l’apparecchio
di smagnetizzazione Degauss 600. Il
principio di fondo è che un conduttore attraversato da corrente crea un
campo magnetico. Per smagnetiz104 - Novembre 2019 N° 43

zare un tubo, viene fasciato un cavo
corrente in modo più stretto possibile intorno al tubo. Tramite un flusso di corrente può essere creato un
controcampo magnetico della stessa
forza ed eliminato il magnetismo residuo. Più avvolgimenti vengono applicati, più grande è l’intensità di campo massima che può essere creata
con una corrente costante.
- Con la funzione Degauss il flusso di corrente viene abbassato gradualmente con un valore di corrente
inizialmente alto e con polarità alternante. L’elemento viene smagnetizzato lungo una curva di isteresi.
Questo metodo funziona molto bene
in caso di elementi corti.
- Con il metodo activgauss la corrente scorre continuamente attraver-

so gli avvolgimenti con conseguente creazione di un campo magnetico
permanente. Questo metodo va applicato con elementi lunghi, come le
tubazioni nel caso in questione.
Prima dell’inserimento della nuova sezione di tubo con un diametro
di 600 mm e uno spessore di parete di 10 mm, il magnetismo residuo
sul giunto di saldatura è stato misurato con un apparecchio per la misurazione dell’intensità del campo magnetico. I valori erano compresi tra 2
e 5 mT lungo il tubo. Dopo le suddette esperienze di EWM AG, i valori di
misurazione erano al di sotto dell’intervallo a partire dal quale si può ancora saldare con un elettrodo. Per
questo lato del tubo era prevedibile che molto probabilmente non saPubliTec
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rebbe stata necessaria alcuna smagnetizzazione. La vecchia sezione di
tubo rimossa presentava un’intensità di campo magnetico di 18-35 mT.
Grazie a numerose prove preliminari
presso la sede EWM è stato possibile
determinare il numero di avvolgimenti necessari e la corrente presumibilmente necessaria. In questo caso
gli specialisti di EWM hanno deciso
di appoggiare nove avvolgimenti sul
tubo.
Dopo che è stato applicato il nuovo pezzo di tubo, è stata controllata
la vecchia sezione di tubo rimanente. Lungo il tubo sono state misurate
intensità di campo magnetico di 1530 mT. In figura si vedono gli avvolgimenti necessari sulla vecchia sezione di tubo.
ELEMENTO tubo

Dopo il preriscaldamento del giunto di saldatura a ca. 100 °C, è stata misurata nuovamente l’intensità
di campo magnetico poiché il riscaldamento del tubo influisce sul campo magnetico. Tramite il dispositivo
di regolazione remota è stato impostato il valore di corrente adatto (175
A) per la compensazione del campo
magnetico. Dopo un minuto, il campo
magnetico sul punto di saldatura era
compensato ed è stato possibile iniziare la saldatura.
Come già menzionato, l’intensità del
campo magnetico non è costante su
tutto il volume. Un sistema di bobine non può compensare fisicamente queste variazioni. Perciò non ha
sorpreso la necessità di cambiare la
corrente di smagnetizzazione dopo
che circa un quarto della saldatura
era terminato. L’intensità del campo magnetico si abbassa con l’avanzamento delle saldature (cioè con
il collegamento di entrambe le sezioni del tubo); di conseguenza anche il valore di corrente da impostare si abbassa. Questo procedimento
è stato ripetuto quattro volte fino alla
fine del processo di saldatura di prima passata. I saldatori avevano ricevuto l’indicazione di interrompere la
saldatura in caso di percezione di un
influsso negativo del campo magnetico. Le misurazioni hanno mostrato
che il valore limite durante la saldatura manuale con elettrodo era da 4
a 5 mT. Il suddetto valore coincideva con le esperienze di EWM relative
alla saldatura manuale con elettrodo.
Se la passata alla radice è saldata
con successo, i campi magnetici si
compensano consentendo la saldatura della passata intermedia e della passata finale senza alcuna compensazione.
Nel caso del secondo giunto è stata
misurata un’intensità del campo magnetico più elevata, compresa tra 26
e 43 mT. Qui sono stati necessari 13
avvolgimenti e una corrente di smagnetizzazione di 140 A. La distanza
del cavo avvolto dal giunto di saldatura era di 16 cm. Grazie ai principi
sviluppati in laboratorio è stato possibile eseguire le giunzioni di saldatura senza ritardi. Dopo 4,5 ore, l’o-
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Misurazione dell’intensità del campo magnetico prima della saldatura. Il nuovo pezzo di tubo non è stato smagnetizzato.

Un buon tandem: fonte di corrente EWM Pico 206

Measuring the intensity of the magnetic filed immediately before welding. The new pipe section was not degaussed.

cel PWS e Degauss 600 (sullo sfondo).

perazione è terminata ed entrambi
i cordoni di saldatura sono stati realizzati con successo. I successivi
esami radiografici ed ecografici non
hanno mostrato alcuna vistosità. Così
come i rappresentanti delle aziende
coinvolte di terranets bw GmbH e Leonhard & Weiss GmbH, anche l’ingegnere competente e indipendente dell’ente TÜV Süd è stato convinto
dal facile utilizzo e dall’idoneità al
cantiere (peso ridotto e piccole dimensioni) di Degauss 600.

lato della valvola (-4 mT) che la sezione del tubo (da -12 a -18 mT). In
questo caso sono stati applicati sei
avvolgimenti sul lato del tubo. A causa delle diverse polarità dei campi
magnetici, è stato possibile avanzare
il cavo corrente del lato del tubo sul
lato della valvola con un prolungamento di tre avvolgimenti e la stessa
direzione di avvolgimento. Il magnetismo residuo è stato completamente
compensato con un valore della corrente di ca. 80 A. Prima del completamento della saldatura di prima passata, il procedimento di saldatura è
stato interrotto quattro volte per eseguire delle correzioni. La corrente finale è di ca. 25 A.
L’utilizzo pratico ha mostrato che Degauss 600 può risolvere il problema
del magnetismo durante la saldatura di riparazione nella costruzione di
tubazioni anche in caso di forti campi magnetici. I componenti necessari
sono maneggevoli, compatti e adatti
al cantiere. L’utilizzo è molto semplice e, grazie al dispositivo di regolazione remota, la fonte di corrente può
essere posizionata anche al di fuori
dello scavo.
•

Il caso di valvola a saracinesca
di una linea di gas ad alta pressione
Il secondo cantiere richiedeva un lavoro difficile. Lì doveva essere sostituita una vecchia valvola a saracinesca di una linea di gas ad alta
pressione.
Poiché il giunto di saldatura era nei
pressi della valvola, era da escludere il processo di saldatura con elettrodo rivestito, le superfici di tenuta della valvola a sfera si sarebbero
danneggiate a causa degli inevitabili spruzzi all’interno del tubo. Perciò
si è utilizzato il processo di saldatura
TIG. Questo procedimento di salda106 - Novembre 2019 N° 43

tura, tuttavia, reagisce in modo molto più sensibile alla magnetizzazione
rispetto alla saldatura manuale con
elettrodo. In questo caso i campi magnetici devono essere eliminati completamente.
Le intensità di campo magnetico misurate erano comprese tra 10 e 12
mT, chiaramente al di sotto dei valori della sezione pulita del primo cantiere. Sono stati quindi necessari solo
sei avvolgimenti con 70 A per eliminare completamente il campo magnetico (valori di misurazione sotto
0,5 mT = 8 A/cm). Il comportamento
di saldatura è stato influenzato negativamente da un’intensità di campo
magnetico di ca. 1,3 mT. La saldatura è stata interrotta tre volte per adeguare i campi magnetici indotti. La
corrente è stata abbassata gradualmente a ca. 40 A.
Mentre durante la saldatura del primo giunto la smagnetizzazione era
necessaria solo sul lato del tubo, nel
caso del secondo giunto di saldatura
è stato necessario, probabilmente a
causa del passaggio del campo magnetico dopo il completamento della prima saldatura, compensare sia il
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A good team: EWM Pico 206 cel PWS as a power source

Nuova valvola a sfera prima dell’installazione.

and Degauss 600 (on the background).

A new ball valve before installation.

GmbH as executive construction company, it was clear that using pigging would
have brought about an even grater residual magnetism in the pipe. In order to tackle the well-known issues caused by magnetism during welding (arc deviation and
creation of pores and fusion errors), EWM
AG was entrusted with eliminating residual magnetism in the tube during welding by
using the degaussing tool, Degauss 600.
The underlying principle is that a conductor through which current flows creates a
magnetic field. In order to demagnetize a
pipe, a power cable is wound as tightly as
possible around the pipe. By means of a
flow of current, an opposite magnetic field
of the same intensity may be created, eliminating residual magnetism. The more coils
are wound around the pipe, the greater the
maximum field intensity which may be created with a constant current.
· With the Degauss function the current flow
is lowered gradually with an initial high current value with alternating poles. The element is demagnetized following a hysteresis curve. This method works very well with
short elements.
· With the activgauss method, current flows
constantly through the coils and conse-

quently creates a permanent magnetic field.
This method must be applied with long elements, such as the tubes in the case being examined.
Before inserting the new section of the pipe
with a 600 mm diameter and a wall thickness of 10 mm, the residual magnetism on
the welding junction was measured with an
instrument for the measurement of the intensity of magnetic fields. Values fell within the 2 to 5 mT along the pipe. After the
above-mentioned experiences by EWM AG,
measurement values were below the interval under which it is still possible to weld using an electrode. For this end of the pipe it
was foreseeable that in all likelihood no degaussing would have been necessary. The
old section of the pipe which was removed
had a magnetic field intensity of 18-35 mT.
Thanks to numerous preliminary tests at
EWM’s headquarters it was possible to determine the number of coils needed and the
current which would presumably be necessary. In this case EWM specialists decided
to apply nine coils to the pipe.
After the new length of pipe was applied,
the remaining section of the old tube was
checked. Along the tube, magnetic field intensities of 15-30 mT were measured The

ELEMENTO tubo

figure shows the coils needed on the old
section of the pipe.
After preheating the welding junction to
about 100°C, the intensity of the magnetic field was measured again because heating the pipe affects the magnetic field. By
means of the remote control device the appropriate current value was determined
(175 A) to compensate the magnetic field.
After one minute, the magnetic field at the
welding point was compensated and it was
possible to start welding.
As mentioned, the intensity of the magnetic field is not constant along the whole
volume. A reel system may not physically
make up for these variations. It was therefore not surprising that the degaussing current had to be changed after about one
fourth of the welding was completed. The
intensity of the magnetic filed decreases
as the welding progresses (that is, as both
sections of the pipe are connected); consequently, even the value of the current which
needs to be provided changes. This procedure was repeated four times until the first
stage of welding was completed. Welders were advised to stop welding if a negative influx from the magnetic field was perceived. Measurements showed that the limit
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ESPERIENZA
Saldatura TIG efficace su una flangia tra
una sezione di tubo e una valvola a sfera.
Effective TIG welding on a flange between
a pipe section and a ball valve.

value during manual welding with an electrode ranged from 4 to 5 T. The above value matched EWM’s experience relative to
manual welding with electrodes. If the first
stage of welding is carried out successfully,
the magnetic fields compemsate each other allowing the welding of the intermediate
stage and the final stage without any compensation.
In the case of the second junction the intensity of the magnetic field measured was
higher, in the 26 to 43 mT range. Here 13
coils were necessary and a 140 A degaussing current. The distance of the wound cable form the welding junction was 16 cm.
Thanks to principles developed in the lab it
was possible to perform welding junctions
without delays. After 4.5 hours the operation was complete and both welding seams
were created successfully. Successive
x-ray and ultrasound examinations showed
no conspicuousness. Just like representatives of involved companies, terranets bw
GmbH and Leonhard & Weiss GmbH, even
the competent and independent engineer
of certifying body TÜV Süd was convinced
by the user-friendliness and the suitability for construction sites (due to reduced
weight and compact size) of Degauss 600.
DICEMBRE
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The case of a gate valve for
a high pressure gas pipeline

The second construction site required a
difficult job. There, an old gate valve on a
high pressure gas pipeline needed to be
replaced. Since the welded junction was
close to the valve, the coated electrode
welding process had to be ruled out, the
valve’s sealing surfaces would have been
damaged by the inevitable spray within the
tube. The TIG welding process was therefore used. This welding process, however,
reacts much more to magnetization with respect to manual electrode welding. In this
case magnetic fields needed to be eliminated completely.
The intensity of the magnetic field measured was in the 10 to 12 mT range, clearly below the values of the clean section in
the first construction site. Only six coils and
70 A were therefore needed to eliminate
the magnetic field completely (measured
values below 0.5 mT = 8 A/cm). The welding behaviour was negatively influenced by
a magnetic field intensity of about 1.3 mT.
Welding was interrupted three times to reset
the induced magnetic fields. Current was
gradually decreased to about 40 A.
While during welding of the first junction,

degaussing was only necessary on the
pipe side, in the case of the second welded junction it was necessary, probably on
account of the passage of the magnetic
field after the completion of the first welding, to compensate both the valve side (-4
mT) and the pipe section (between -12 and
-18 mT). In this case six coils were applied
on the side of the pipe. Due to the different
polarities of the magnetic fields, it was possible to move forward the current cable on
the pipe side to the valve side with a prolongation of three coils and the same direction
of the turns. Residual magnetism was completely compensated with a current value of
about 80 A. Before the first level of welding
was completed, the welding process had to
be interrupted four times to carry out corrections. The final current was about 25 A.
The practical use showed that Degauss 600
may solve the problem of magnetism during
repair welding in the construction of pipelines even in the case of strong magnetic
fields. The necessary components are easy
to handle, compact and suitable for construction sites. Their use is very simple and,
thanks to the remote control device, the current source may be positioned even outside
of the excavation.
•
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INNOVAZIONE 4.0:
È VERAMENTE

A&T, DOVE IL FUTURO
È ALLA PORTATA DI TUTTI
Siamo solo all’inizio della trasformazione digitale.
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per competere e conquistare nuovi mercati.
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Semplicemente speciali
Nella sede di Levico Terme (TN), BLM GROUP ha proposto ai suoi clienti una nuova edizione
della propria open house INTUBE. L’appuntamento biennale del Gruppo si è svolto quest’anno
all’insegna dello slogan “Ordinary Special” che rimarca come per BLM GROUP sia “normale”
proporre soluzioni “speciali” in grado di soddisfare le esigenze produttive dei propri clienti nel
campo della lavorazione del tubo.

S

i è svolta un’altra edizione dell’open house di BLM
GROUP. L’evento biennale ormai divenuto un appuntamento fisso per i clienti del Gruppo, che hanno avuto l’occasione di
110 - Novembre 2019 N° 43

di Claudia Belladonna

vedere in dettaglio tutte le ultime novità
del mondo della lavorazione del tubo e
della lamiera. La mostra includeva una
panoramica completa dei prodotti del
Gruppo in termini di sistemi di produzione, ma anche di applicazioni softwa-

re, che semplificano il lavoro a bordo
macchina e in ufficio e consentono di
lavorare completamente in ottica Industria 4.0, e infine, non ultimo, di servizi
pre e post vendita, offerti per dare supporto al cliente, quando ne ha bisogno.
PubliTec
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Tre diverse aree tematiche
La manifestazione occupava un’area
espositiva complessiva di 10.000 mq
divisi in tre diverse aree tematiche: una
interamente dedicata alla famiglia Lasertube, una dedicata alle lavorazioni
laser lamiera e 5 assi e una dedicata
al processo di lavorazione del tubo nel
suo complesso (curvatura, taglio, sagomatura, etc.).
La specialità di questa edizione si evince dalla completezza dell’offerta a tutto
tondo. Le diverse tecnologie presentate:
offrivano novità tecnologiche di rilievo;
colloquiavano tra di loro per evitare
agli operatori di traferire da una macchina all’altra gli effetti delle diverse lavorazioni, ottimizzando tempi e costi;
venivano gestite indifferentemente da
bordo macchina in officina o in ufficio
da cui gestisco il processo completo:
dall’offerta, alla pianificazione, alla produzione fino alla consegna dell’ordine,
ottimizzando tempi e costi; vengono
supportate continuamente con modalità diverse per soddisfare le diverse

Quest’anno, INTUBE si è svolta all’insegna dello slogan “Ordinary Special”.
This year, INTUBE was held under the slogan “Ordinary Special”.

Simply Special

EVENTS

by Claudia Belladonna

In Levico Terme (TN), BLM
GROUP has proposed to its
customers a new edition of
its biennial event - Intube
Open House. This year,
the theme was “Ordinary
Special” which characterizes
how “normal” it is for BLM
GROUP to offer “special”
solutions, able to satisfy the
production requirements
of their customers in the
field of tube & sheet metal
processing.

B

LM GROUP’s Intube Open House
was an education and technology event where attendees will experience the latest tube and sheet met-

ELEMENTO tubo

Un’area dell’evento era interamente dedicata alla famiglia Lasertube.
One area of the event was entirely dedicated to the Lasertube family.
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Una seconda area era dedicata alle lavorazioni laser lamiera. / A second area was dedicated to laser sheet metal working.

esigenze aziendali, una volta messe in
funzione.

Offrire soluzioni e prestazioni
straordinarie
Complessivamente nelle tre aree
erano presenti e funzionanti tutti i
al processing technologies in depth. The
complete BLM GROUP portfolio was exhibited: attendees will gain insight on advanced production systems, software
applications for Industry 4.0, automation,
digital manufacturing solutions, as well
as pre- and post-sales technical support
and service.

Three different subject areas

The event spansed across 10,000 sqm of
the Levico plant, segmented in 3 differ112 - Novembre 2019 N° 43

modelli delle macchine prodotte dal
Gruppo, ma sono state adibite anche
zone specifiche dedicate alle importanti novità riguardanti le applicazioni della software suite BLMelements
e ai servizi digitali relativi alle curvatubi e altre linee di prodotto che BLM

GROUP è in grado di offrire ai propri clienti.
I nuovi clienti hanno quindi avuto l’occasione di familiarizzare con
le diverse linee di prodotto di BLM
GROUP, mentre i clienti che già conoscono il Gruppo hanno potuto con-

ent technology-focused zones: Lasertube
product family, sheet metal and 5-axis processes, and the complete range of tube
processes (bending, cutting, end-forming).
This year’s event focused on the complete
range of Industry 4.0 solutions: continuous
improvement and manufacturing efficiency; automated data exchange from one machine to another, eliminating error and manual operations and optimizing time and
cost; digital manufacturing – work directly on the machine or remotely from the of-

fice: from the quotation to the design and
planning, to the production and delivery
of the order, optimizing the entire process
chain and costs; constant updates and adjustments to fulfill customer’s requirements,
once installed
All BLM GROUP machines were shown and
were be operational, but additionally, specific zones was be dedicated to BLMelements software suite and the digital services relative to tube bending machines and
other product lines.
PubliTec

CNC PowerEngineering

Always on the move

I nuovi clienti hanno quindi avuto l’occasione di familiarizzare con le diverse linee
di prodotto di BLM GROUP.
The new customers then had the opportunity to familiarize themselves with
the different product lines of BLM GROUP.

centrarsi sulle ultime novità. Lo slogan “Ordinary Special” vuole proprio
mettere in evidenza quanto sia normale per BLM GROUP offrire soluzioni e prestazioni straordinarie. A INTUBE 2019 gli esempi concreti non
mancavano.
•

Offering outstanding solutions
and performance

New customers were able to experience the
breadth and depth of production capacities and technologies offered by the BLM
GROUP, while enthusiasts focused on the
latest trends that have not failed to amaze.
“Ordinary Special” is aimed to highlight how
normal it is for BLM GROUP to offer extraordinary solutions and performance. At INTUBE 2019 concrete examples won’t be
missing.
•

ELEMENTO tubo

Power-Engineering orientato al massimo beneficio del cliente, basato su
un’architettura di controllo aperta:
• Sistema flessibile con una tecnologia
di HMI aperta, ad esempio NUMgear,
NUMmill, NUMgrind... completa di
cicli tecnologici
• NUM vi supporta nella realizzazione
della vostra automazione, in progetti
di cloud e Industria 4.0
• In stretta collaborazione con voi, possiamo risolvere i vostri problemi di
automazione

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)

www.num.com

STRUTTURALE

M9: il Museo del Novecento
nel cuore della città
di Claudia Belladonna

M9 è il nuovo polo culturale che sorge e si integra perfettamente nel centro della città di Mestre.
Si tratta di un complesso formato da tre edifici di cui due ristrutturati in modo importante grazie
all’uso di carpenteria metallica composta da colonne circolari su plinti di fondazione in cls.
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N

el capoluogo veneto è di recente realizzazione un nuovo polo culturale che sorge
all’interno dell’area delimitata
tra le vie Poerio e Brenta Vecchia. Questo nuovo complesso museale sorge nel centro della città di Mestre e
la sua identità deriva da uno stretto rapporto con il contesto urbano in cui è stato calato e con il quale si integra, non
solo da un punto di vista architettonico,
ma soprattutto urbanistico, avendo ridisegnato oltre che l’aspetto anche la viabilità che attraversa il nucleo storico.

Da spazio aperto a spazio coperto
La particolare architettura di “M9”, progettata dallo studio berlinese Sauerbruch Hutton, ha visto la realizzazione di
tre nuovi edifici: il principale è dedicato a funzioni museali ed è concepito ex
novo, i restanti sono ricavati dalla ristrutturazione di un edificio direzionale de-

Il nuovo polo culturale sorge nel centro della città di Mestre. / The new cultural centre is located in the centre of the city of Mestre.

STRUCTURAL

M9: the Museo del Novecento
in the Heart of the City
by Claudia Belladonna

M9 is the new cultural center that stands and integrates perfectly in the center of the city
of Mestre. It is a complex made up of three buildings, two of which have been extensively
renovated thanks to the use of metalwork composed of circular columns on concrete
foundation plinths.

I

n the Venetian capital, a new cultural
center has recently been built within the
area bounded between via Poerio and
Brenta Vecchia. This new museum complex is located in the center of the city of
Mestre and its identity derives from a close
relationship with the urban context in which
it was built and with which it is integrated, not only from an architectural point of
view, but above all from an urbanistic point
of view, having redesigned as well as appearance the viability that crosses the historic core.

ELEMENTO tubo

From an open space
to a covered space

The particular architecture of “M9”, designed by the Berlin studio Sauerbruch Hutton, saw the construction of three new buildings: the main one is dedicated to museum
functions and is designed from scratch, the
rest are derived from the renovation of an
office building of the seventies and from the
recovery of the ex Convento delle Grazie
dating back to the late sixteenth century.
Just for this last one, it was decided to proceed with an articulated refunctional inter-

vention, which concerned in particular the
conversion of the internal courtyard from an
open space to a covered space to give it a
commercial destination.
The coverage of this space, made of steel,
has been designed to ensure maximum
flexibility within the court, studying the materials chosen according to the requirements of brightness and acoustic performance. The supporting structure in metallic
carpentry is composed of circular columns
on concrete foundation plinths. On the columns a warping of steel profiles is inserted,
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gli anni Settanta e dal recupero dell’ex
Convento delle Grazie risalente al tardo
cinquecento. Proprio per quest’ultimo si
è scelto di procedere con un articolato
intervento di rifunzionalizzazione, che ha
riguardato, in particolare, la riconversione della corte interna da spazio aperto a
spazio coperto per conferirgli una destinazione commerciale.
La copertura di questo spazio, realizza-

Un traguardo del progetto è stato l’ottenimento della certificazione LEED Gold e il riutilizzo delle acque piovane.
One of the project’s goals was to obtain LEED Gold certification and reuse rainwater.

to form triangular shaped fields covered in
a subsequent phase.
The main profiles used are circular columns
Φ244.5x20 mm and “H” beams composed of
plates with a thickness of 20 mm, placed
at variable distances. The covering profiles
differ according to the on-board or internal
116 - Novembre 2019 N° 43

position. S355JR type steel was used for
the main steel structures, while S275JR anchor bolts were used for ground anchors.
The welded joints are full penetration, 1st
class or corner cordon, with the side equal
to the minimum thickness to be joined and
completely restored, in order to have no

La struttura portante in carpenteria metallica è composta
da colonne circolari su plinti di fondazione in cls.
The load-bearing structure in metal carpentry is composed
of circular columns on concrete foundation plinths.
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Il recupero dell’ex Convento
delle Grazie risalente al tardo
cinquecento ha riguardato,
in particolare, la riconversione
della corte interna da spazio aperto
a spazio coperto per conferirgli una
destinazione commerciale.

ta in acciaio, è stata pensata in modo da
garantire la massima flessibilità all’interno
della corte, studiando i materiali scelti in
funzione dei requisiti di luminosità e performance acustica. La struttura portante
in carpenteria metallica è composta da
colonne circolari su plinti di fondazione in
cls. Sulle colonne s’innesta un’orditura in
profili in acciaio, a formare campi di forma triangolare rivestiti in fase successiva.

The recovery of the former Convent
of the Graces, dating back to the
late sixteenth century, involved,
in particular, the conversion
of the inner courtyard from an open
space to a covered space to give
it a commercial destination.

I principali profili utilizzati sono colonne circolari del diametro di 244,5 x 20
mm e travi ad “H” composte da piatti di
spessore pari a 20 mm, posti a distanza variabile. I profili di copertura si differenziano in funzione della posizione di
bordo o interna. Per le strutture principali in carpenteria metallica è stato utilizzato acciaio di tipo S355JR, mentre per
gli ancoraggi a terra sono stati impiega-

ti tirafondi in S275JR. Le giunzioni saldate sono a piena penetrazione, di 1a
classe o a cordone d’angolo, con lato
pari allo spessore minimo da unire e a
completo ripristino, per non avere perdita di resistenza nella giunzione. L’analisi strutturale degli elementi in carpenteria metallica è stata effettuata tramite
un modello a elementi finiti con lo scopo
di determinare le sollecitazioni massime

La riconversione della corte interna gli ha conferito una destinazione commerciale.
The conversion of the internal court has given him a commercial destination.

ELEMENTO tubo
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sugli elementi principali portanti (pilastri
e orditura). La membrana superiore della copertura è costituita da un tessuto di
PTFE, mentre quella inferiore da un tessuto tipo “Mesh” di PVC-Poliestere.

COMMITTENTE:
Polymnia Venezia
ADVISOR TECNICO:
Ing. Sandro Favero - F&M Ingegneria
PROGETTO ARCHITETTONICO:
Sauerbruch Hutton Architects
PROGETTO INTEGRATO, STRUTTURALE E DL GENERALE:
SCE Project
PROGETTAZIONE MEMBRANA:
form TL
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO:
GAE Engineering srl
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICO:
H.E.G. Group, Studio Tecnico Giorgio Destefani
COSTRUTTORE METALLICO:
OEMMEPI spa
IMMAGINI: Alessandra Chemollo - Polymnia Venezia, SCE Project (cantiere)
COURTESY OF FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO

I principali profili utilizzati
sono colonne circolari del diametro
di 244,5 x 20 mm e travi
ad “H”composte da piatti
di spessore pari a 20 mm.
The main profiles used are circular
columns with a diameter
of 244.5 x 20 mm and “H”
shaped beams composed
of 20 mm thick plates.

Un edificio dal forte carattere espressivo
L’intero M9 è nel complesso un edificio
dal forte carattere espressivo: la valenza del progetto ha fatto si che il museo
rientrasse tra i progetti realizzati in Italia
candidati per il prestigioso premio Mies
van der Rohe, la competizione europea
di architettura contemporanea a cadenza biennale indetto dalla Fondazione del
maestro del Movimento Moderno.
Un ulteriore traguardo del progetto è
l’ottenimento della certificazione LEED
Gold e il riutilizzo delle acque piovane.
La copertura raccoglie infatti la pioggia
attraverso pluviali inseriti in alcune colonne portanti, che a loro volta le convogliano in una vasca di laminazione sotterranea posta proprio al di sotto della
corte. Le acque in questo modo possono essere riutilizzate per la pulizia e per
l’irrigazione degli spazi esterni.
•
loss of resistance in the joint. The structural analysis of the metal structural elements
was carried out using a finite element model
in order to determine the maximum stresses on the main load-bearing elements (pillars and warping). The upper membrane of
the cover is made of a PTFE fabric, while
the lower one is made of a “Mesh” type fabric made of PVC-Polyester.

A building with a strong
expressive character

The whole M9 is overall a building with a strong
expressive character: the value of the project
has meant that the museum was one of the
projects carried out in Italy candidates for the
prestigious Mies van der Rohe award, the European competition of contemporary architecture every two years announced by the Foundation of the master of the Modern Movement.
A further goal of the project is obtaining
the LEED Gold certification and the reuse
of rainwater. In fact, the roof collects rain
through downspouts inserted in some supporting columns, which in turn convey them
to an underground rolling basin located just
below the courtyard. In this way the water
can be reused for cleaning and irrigation of
outdoor spaces.
•
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Sistema Plug & Play, pronto per l’installazione ...

igus srl

Tel. 039 59 06 1

Via delle Rovedine, 4

Fax 039 59 06 222

23899 Robbiate (LC)

igusitalia@igus.it

®

