n
otion
IM
Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

settembre 2020

PubliTec

62

Expertise – Passion – Automation
Expertise – Passion – Automation

Utilizzate
solo l’essenziale

Controllate
i vostri consumi
Pensate
all’efficienza

Recuperate
quello che generate

Generate
solo quello di cui
avete bisogno

Potenziate
la vostra efficienza

Trasformate l’energia in una spinta
per la vostra competitività
SMC Italia S.p.A. Sede: Via delle Donne Lavoratrici, 21
20861 Brugherio (MB) - Tel. 039 9069.1 - Fax 039 9069361
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ)
Telefono 0863 904.1 - Fax 0863 904316
mailbox@smcitalia.it - www.smcitalia.it

settembre 2020

62

Sommario
Contents

n
otion
IM
ISSN 2499-0361

Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione
La parola a...

Cronaca

Cronaca

news article

news article

a pagina 89

9

Sistema di azionamento sicuro
e indipendente
Safe and Independent
Drive System

18

di Michela Zanardo

Riduttori armonici
cost-effective grazie
ai tribo-polimeri
Cost effective Wave Gears
thanks to Tribo-Polymers
di Giordano Bracco

Cronaca

news article

24

Soluzioni efficaci per
gli azionamenti a cremagliera
Powerful Solutions for Rack
and Pinion Drives
di Marta Bonaria

Speciale/Special
food & beverage

12

Soluzioni di azionamento per
l’industria dei prodotti da forno
Drive Solutions for
the Bakery Industry

38

di Chiara Giaccherini

20

Rispondere alle esigenze
del mercato con
un nuovo diametro
A New Fitting Diameter
to Meet Market Requirements

Una filiera virtuosa
made in Italy
A Virtuous, Made in Italy
Supply Chain
di Elena Magistretti

di Maria Giulia Leone

14

22
Motori sincroni ad
alta efficienza energetica
per velocità variabili
Energy-Efficient Synchronous
Motors for Variable Speeds
di Aldo Biasotto

Sensore multifunzione per una
gestione efficace dell’energia
Multi-Function Sensor for
Efficient Energy Management
di Tommaso Albrile

42

Qualità made in Italy nei
raccordi per il food & beverage
Made in Italy Quality for
Food & Beverage Fittings
di Alma Castiglioni

2 l settembre 2020

PubliTec

liberaadv.com

Occhi puntati...

sul nuovo catalog o Vuototecnica.

Il futuro d elle tecnologie d el vuoto è arrivato.
Nel
da

nuovo catalog o

900 pagine potete

trovare soluzioni vincenti
per il vostro settore
industriale, scoprire tutte
le

novità

di prodotto e visualizzare le

specifiche tecniche .

Scaricate il catalog o on-line
o richied ete una copia cartacea.

Sommario
Contents

Speciale/Special

46

Consumi energetici trasparenti
con i sensori di flusso
Transparency over Energy
Consumption is Ensured
by Flow Sensors

Soluzioni

Speciale/Special

food & beverage

focus on

food & beverage

60

Manipolare gli alimenti
con una tecnologia avanzata
Advanced Food Handling Technology

78

di Enrico Rigotti

Soluzioni di azionamento per
l’automazione di laboratorio
Drive Solutions for
Laboratory Automation
di Andrea Baty

di Elena Magistretti

50

Automazione spinta
nella produzione del pane
Advanced Automation
in Bread Production
di Andrea Baty

Applicazioni
applications

Tecnologia
technology

64

Cambi formato più rapidi con gli
indicatori di posizione wireless
Wireless Position Indicators
Ensure Faster Format Switching

82

di Elena Magistretti

Manutenzione remota e sicura
di impianti e macchinari
Safe Remote Maintenance
of Plant and Machinery
Gruppo Meccatronica ANIE Automazione

68

56

Meccatronica per applicazioni
ad alta dinamica
Mechatronics for Highly
Dynamic Applications

Alta precisione alle
massime pressioni
High Precision Under the
Highest Pressures
di Andrea Baty

La parola a...

we invite to speak...

89

Eccellenze italiane
che diventano identità
Identity through Italian Excellence
di Fausto Villa

di Andrea Baty

90

72

La morsa autocentrante
diventa mano di presa
The Centric Vise Becomes
a Gripping Module
di Elena Magistretti

4 l settembre 2020

Notizie Associazioni

news from the associations

26 Notizie imprese & mercati
businesses & markets news

32 Notizie prodotti
product news

PubliTec

I n copertina
cover

InMotion
Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

settembre 2020

PubliTec

- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

62

Tecnologie smart
per l'automazione industriale
Pneumax è oggi uno dei principali produttori internazionali di componenti e sistemi per l’automazione industriale e di processo. Capofila del
Gruppo omonimo costituito da 23 società commerciali e produttive, Pneumax offre ai propri
clienti un’ampia gamma di soluzioni che comprende, oltre alla consolidata tecnologia pneumatica e ai componenti per il controllo dei fluidi,
anche una gamma di assi e cilindri elettrici con
relativi motori e drivers.
Tra le novità presentate nel 2020 i raccordi
Serie FCM - Food Contact Material, certificati
MOCA e idonei per il contatto con gli alimenti e
il passaggio di fluidi alimentari.
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Smart Technologies
for Industrial Automation
Pneumax is among the leading international
manufacturers of components and systems for
industrial and process automation. Pneumax
Spa is the head of the Pneumax Group, which
gathers 23 commercial and manufacturing
companies. Pneumax offers its customers a
wide range of solutions, including pneumatic
technology, components for fluid control and
a range of electrical axes and cylinders with
motors and drivers.
The new products presented in 2020 include
the fittings Series FCM - Food Contact
Material, designed in compliance with MOCA
directive and suitable for food contact and
drinkable liquid passage.

24050 Lurano (BG) - Italy
Tel. +39 035 41 92 777
Fax +39 035 41 92 740/1
info@pneumaxspa.com
www.pneumaxspa.com
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Sistema di azionamento
sicuro e indipendente

C

Con l’ampliamento delle applicazioni della
tecnologia cabinet free IndraDrive Mi, Bosch
Rexroth rende possibile l’integrazione dell’unità
di alimentazione direttamente nella macchina,
realizzando una soluzione di azionamento
completamente indipendente. Inoltre, sono
disponibili nuove funzioni certificate per la
sicurezza, grazie al pacchetto SafeMotion, e
innovativi sistemi di raffreddamento.
di Michela Zanardo

B
l Bosch Rexroth ha ampliato la gamma di applicazioni
del suo sistema di azionamento elettrico cabinet free
IndraDrive Mi, offrendo la possibilità di raffreddare i moduli
di alimentazione e di pilotaggio in modi alternativi.

l Bosch Rexroth has extended the range of applications
of its IndraDrive Mi cabinet-free electric drive system, with
the possibility to cool the supply and control modules in
different ways.

InMotion

osch Rexroth ha trasferito l’intera tecnologia di azionamento dal quadro di
controllo alla macchina stessa. In aggiunta al motore ad azionamento integrato e
ai remotabili di IndraDrive Mi, l’azienda ha
sviluppato moduli di alimentazione decentralizzati che consentono ai costruttori di macchine di installare tutti i componenti elettrici
direttamente sulla macchina.
Inoltre, ha equipaggiato questi moduli con
nuove opzioni di raffreddamento da applicare
a diversi settori di produzione e, così facendo, ha ampliato la gamma di applicazioni di
IndraDrive Mi.

La sicurezza come
massima priorità
Le innovazioni della tecnologia cabinet free
IndraDrive Mi offrono nuove funzioni certificate per la sicurezza nelle macchine automatiche grazie al pacchetto SafeMotion. In questo modo le informazioni viaggiano su un bus
di campo mediante il protocollo CIP safety on
Sercos.
Inoltre, grazie all’interfaccia Multi-Ethernet,
IndraDrive Mi è in grado di gestire tutti i più
comuni protocolli su uno stesso hardware
garantendo una compatibilità perfetta con la
macchina. Oltre al già presente Safe Torque
september 2020 l 9
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Off, l’opzione SafeMotion copre una serie di
funzioni certificate per movimenti sicuri:
funzioni di sicurezza senza trasduttore, come SS1, SS1-ES oppure STO, sono certificate in Cat. 4 PL e secondo EN ISO 13849-1,
nonché SIL 3 secondo EN 62061.
IndraDrive Mi ha svariate funzioni di sicurez-

News

za con feedback trasduttore, come SS2,
SOS, SLS, SMS, SMD, SLI oppure SDI. Tali
funzioni sono conformi alla Cat. 3 PL d secondo EN ISO 13849-1 e a SIL2 secondo
EN 62061. Per la sicurezza del protocollo,
IndraDrive Mi utilizza lo standard CIP Safety
on Sercos. In questo modo con un singolo

cavo viene trasportato il bus DC, il bus di
campo e le informazioni di sicurezza.
Hardware e costi di installazione così diminuiscono drasticamente.
L’interfaccia Multi-Ethernet degli azionamenti Rexroth supporta su uno stesso
hardware, oltre al bus Sercos, tutti i più co-

article

Safe and Independent Drive System
By expanding the applications of the IndraDrive Mi free cabinet technology, Bosch Rexroth makes
it possible to integrate the power supply unit directly into the machine, creating a completely
independent drive solution. In addition, new safety-certified functions are available thanks to the
SafeMotion package, together with innovative cooling systems.
di Michela Zanardo

B

osch Rexroth has managed to transfer
the entire drive technology from the
control cabinet to the machine itself. In
addition to the motor with integrated drive
and the remote controls of IndraDrive Mi, the
company has also developed decentralised
supply modules that allow machine
manufacturers to install all the electric
components directly on their machines.
Furthermore, it has equipped these modules
with new cooling options for use in the various
production sectors, thereby widening the
range of applications of IndraDrive Mi.
Safety first and foremost
The innovations of the IndraDrive Mi cabinetfree technology offer new, certified safety
functions for automatic machines thanks to
the SafeMotion package.
This enables the information to travel on a
fieldbus via the CIP Safety on Sercos protocol.
In addition, thanks to the Multi-Ethernet
interface, IndraDrive Mi can manage all the
most common protocols on a single hardware,
guaranteeing perfect compatibility with the
machine. With its innovations in the modular
machine design field, Bosch Rexroth provides
suitable and safe solutions for machine
manufacturers, focusing on complete safety
functions for cabinet-free drives.
In fact, apart from Safe Torque Off, which

10 l settembre 2020

is already present, the SafeMotion option
covers a series of other certified functions
for safe movements: safety functions without
a transducer, like SS1, SS1-ES or STO, are
certified as Cat. 4 PL in accordance with EN
ISO 13849-1 and SIL 3 as per EN 62061.
IndraDrive Mi has a variety of safety functions
with transducer feedback (SS2, SOS, SLS,
SMS, SMD, SLI or SDI). These functions comply
with Cat. 3 PL d for EN ISO 13849-1, and SIL2
for EN 62061. For the safety of the protocol,
IndraDrive Mi uses the CIP Safety on Sercos
standard. In this way, a single cable carries
the DC BUS, the fieldbus, and the safety
information.
This cuts hardware and installation costs
drastically. The Multi-Ethernet interface of the
Rexroth drives supports not only the Sercos
BUS but all the most common Ethernetbased protocols (like ProfiNet, EtherNet/
IP and EtherCAT) on the same hardware.
It is also possible to create a connection
with the Profibus protocol, by means of a
simple gateway. With the aim of ensuring
optimum machine personalisation, IndraDrive
Mi allows you to create - also for the Safe
Torque Off function - different safety areas
within the drive chain; these can be activated
separately by the user. In the event of manual
interventions, the specific safety area just
has to be activated in order to intervene on

the plant. This facilitates commissioning and
reduces machine restart times. Cabinet-free
drive technology reduces wiring complexity,
cabinet volume, and the cooling for the
cabinet itself, by up to 90% compared with
conventional drives.
Completely independent
drive solution
With the IndraDrive Mi cabinet-free drive
system, a completely independent drive
solution can be created so the supply unit
can be directly integrated in the machine.
Bosch Rexroth has equipped the supply
modules with additional cooling options that
use convection or forced air, in addition to the
thermal interface for cold-plate mounting or
insulated mounting. The two types of cooling
process require no fluid, so they can be used
in various contexts - for example to sustain
transportation or handling technology, for food
technology and for packaging. To a certain
extent, they can also be used in the printing
and woodworking industries; in these specific
cases, no additional restart is required when
using these new cooling options.
All the components that were previously
positioned in the cabinet are now IP65
in the IndraDrive Mi system and can be
installed directly on the machine. The mains
filter, mains choke and mains contactor are
integrated in the KNK03 mains module, to
provide a direct mains supply. The KMV03
regenerative supply module with control
electronics, resistor and braking transistor has
completely replaced the supply and the control
electronics of the cabinet.l
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muni protocolli su base Ethernet, come ProfiNet,
EtherNet/IP ed EtherCAT. È inoltre possibile, tramite
un semplice gateway, creare una connessione con
protocollo Profibus.
Nell’ottica di permettere la massima personalizzazione della macchina, IndraDrive Mi consente, anche
per la funzione di sicurezza Safe Torque Off, di creare
zone di sicurezza diverse all’interno della catena di
azionamenti, attivabili separatamente dall’utente. In
caso di interventi manuali, è sufficiente attivare la
specifica zona di sicurezza per poter intervenire
sull’impianto.
Tutto ciò agevola la messa in servizio e riduce i tempi
di riavvio della macchina. La tecnologia ad azionamenti cabinet free riduce la complessità dei cablaggi,
volume del quadro elettrico e refrigerazione per il
quadro stesso fino al 90% rispetto agli azionamenti
convenzionali.
Una soluzione di azionamento
completamente indipendente
Il sistema IndraDrive Mi cabinet free consente la realizzazione di una soluzione di azionamento completamente indipendente, in modo che l’unità di alimentazione possa essere integrata direttamente nella
macchina.
Bosch Rexroth ha dotato i moduli di alimentazione di
opzioni di raffreddamento aggiuntive; queste opzioni
di raffreddamento sono a convezione o ad aria forzata, in aggiunta all’interfaccia termica per il montaggio
a piastra fredda o isolato.
I due tipi di raffreddamento non richiedono fluido per
il processo di raffreddamento e possono quindi essere utilizzati in diversi ambienti, ad esempio a supporto della tecnologia di trasporto o movimentazione, nella tecnologia alimentare e per gli imballaggi.
In una certa misura possono essere usati nell’industria della stampa e del legno, in questi casi specifici
non richiedono la riaccensione aggiuntiva quando si
utilizzano queste nuove opzioni di raffreddamento.
Tutti i componenti che precedentemente erano posizionati nel quadro di controllo, adesso sono realizzati in IP65 nel sistema IndraDrive Mi e vengono installati direttamente nella macchina. Il filtro di rete, l’induttanza di rete e il contattore di rete sono integrati
nel modulo di rete KNK03 per fornire alimentazione
diretta dalla rete. Il modulo di alimentazione rigenerativo KMV03 con elettronica di controllo, resistenza
e transistor di frenatura ha sostituito completamente
l’alimentazione e l’elettronica di controllo nel quadro
elettrico. l
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Impedisce il flusso di corrente circolante sul sistema e
conseguentemente previene eventuali guasti sul cuscinetto.
•
•
•
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Rivestimento in plastica speciale brevettato (PA11);
Elevate proprietà dielettriche del rivestimento:
Motori elettrici controllati da inverter (VFD);
Generatori (eolico, ect);
Trasmissioni ibride
Conveniente rispetto alle soluzioni con rivestimento ceramico;
Affidabilità della durata dei cuscinetti
Intercambiabilità dimensionale serie cuscinetti standard

Controllo “Made in Italy” - MBI Spa e’ un’azienda certificata
ISO-TS 16949 : 2009 - ISO 9001 : 2008 - ISO 14001 : 2004 - OHSAS 18001

Cuscinetto isolato elettricamente

www.metalbushings.it
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Soluzioni di azionamento
per l’industria dei
prodotti da forno
l Il trattamento superficiale nsd tupH rappresenta un ottimo
trattamento anticorrosione per i componenti di azionamento.

l The nsd tupH surface treatment provides an outstanding
anti-corrosion treatment for drive components.

C

Con i suoi riduttori leggeri e resistenti alla corrosione, i motori a
superficie liscia, gli inverter e gli avviatori di motori in carcasse di
alluminio ottimizzate per il lavaggio, NORD DRIVESYSTEMS propone
sistemi di azionamento a elevato livello igienico per il settore dei
prodotti da forno. Soluzioni di azionamento solide e robuste
per i processi di miscelazione e agitazione estendono il portafoglio
dello specialista della tecnologia di azionamento.
di Chiara Giaccherini

C

he si tratti di agitatori, sistemi di movimentazione, impianti di pesatura, di
riempimento o macchinari di imballaggio, NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni
di azionamento efficienti per il settore dei
prodotti da forno. Queste soluzioni soddisfa-
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no requisiti stringenti di igiene, affidabilità e
durata. L’innovativa tecnologia di questi inverter garantisce un’elevata precisione di posizionamento e un’affidabile implementazione di sequenze dinamiche.
Le unità di azionamento possono essere

controllate individualmente, per esempio,
per regolare le velocità di impasto e movimentazione e per prevenire i blocchi o controllare il processo di preparazione.
Grazie alla loro struttura modulare, le unità di
azionamento facilitano anche l‘assistenza e
la manutenzione.
Il trattamento superficiale nsd tupH rappresenta un ottimo trattamento anticorrosione
per riduttori, motori lisci, inverter e avviatori
di motori in carcasse di alluminio pressofuso ottimizzate per il lavaggio. Le unità di
azionamento nsd tupH sono un’alternativa
robusta e durevole ai motoriduttori verniciati o alle unità di azionamento in acciaio
inossidabile. È disponibile un trattamento
equivalente anche per tutti i prodotti NORD
in alluminio. Nelle unità di azionamento nsd
tupH in alluminio, tutti i componenti DIN e
standard, compresi gli alberi degli azionamenti, sono realizzati in acciaio inossidabile. I motori lisci senza ventilatore non spargono germi e hanno un funzionamento molto silenzioso.
Robusti pacchetti di azionamento
per applicazioni di miscelazione
I riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD
DRIVESYSTES assicurano affidabilità nei
settori industriali che utilizzano processi di
miscelazione e agitazione anche in condizioni estreme, offrendo coppie d’uscita fino
a 282 kNm, unitamente al funzionamento
silenzioso e alla lunga vita di servizio.
La combinazione compatta dei riduttori industriali MAXXDRIVE®, del nuovo adattatore
IEC SAFOMI e di un motore elettrico a efficienza energetica NORD è la scelta ottimale
PubliTec

l Le soluzioni di azionamento NORD per i processi di
miscelazione e agitazione sono perfettamente adatte anche
per l’uso in condizioni estreme nel settore dei prodotti da forno.

per le applicazioni su miscelatori e agitatori
per ridurre il numero delle parti di usura e
dei componenti collegati.
L’adattatore SAFOMI combina le funzioni di
un adattatore IEC standard e un serbatoio di
espansione dell’olio in un singolo componente. Il suo impiego sull’azionamento dell’agitatore aumenta l’affidabilità operativa e riduce gli sforzi di manutenzione. Non sono richiesti serbatoi dell’olio e manicotti, né l’anello di tenuta sull’albero fra il riduttore e il
cilindro IEC. L’adattatore SAFOMI è disponibile per i riduttori paralleli nelle taglie da 7 a
11 (coppie d’uscita da 25 a 75 kNm).
NORD DRIVESYSTEMS offre opzioni per le
apparecchiature specifiche all’applicazione
che combinano elevate prestazioni ed efficienza, specificamente progettate per pom-

News

l NORD drive solutions for mixing and agitating processes
are also perfectly suitable for use under extreme
conditions in the bakery industry.

pe, agitatori e miscelatori con elevati carichi
radiali e assiali sui cuscinetti relativi al processo. Queste includono una versione per

agitatori (cuscinetti VL2) con grande distanziamento fra i cuscinetti e cuscinetti rinforzati, nonché una versione Drywell (cuscinetti VL3) con piastra aggiuntiva per il gocciolamento dell’olio e sensore di perdita.
Per i cuscinetti VL2 e VL3, il distanziamento
fra i cuscinetti è aumentato mediante componenti collegati senza modificare le dimensioni del riduttore.
NORD offre infine cuscinetti appositamente
sovradimensionati per rispondere ai requisiti di applicazioni come gli agitatori nel settore dei prodotti da forno. l

article

Drive Solutions for the Bakery Industry
With its lightweight, corrosion-resistant gear units, smooth surface motors, frequency inverters and
motor starters in wash-down-optimised aluminium housings, NORD DRIVESYSTEMS offers hygienefriendly drive systems for the bakery industry. Strong and robust drive solutions for mixing and
agitation processes extend the drive technology specialist’s portfolio.

W

hether agitators, conveyor systems,
weighing and filling plants or packaging
machinery: NORD DRIVESYSTEMS offers
efficient and hygienic drive solutions for
the bakery industry that meet stringent
requirements on hygiene, reliability and
durability. The manufacturer’s innovative
inverter technology guarantees high positioning
accuracy and reliable implementation of
dynamic sequences. The drive units can be
controlled individually, for example, to regulate
kneading and conveyor speeds and to prevent
blockages or control the dough process. Due to
their modular structure, the drive units are also
service- and maintenance-friendly.
The nsd tupH surface treatment provides an
outstanding anti-corrosion treatment for gear
units, smooth motors, frequency inverters and
motor starters in wash-down-optimised cast
aluminium housings. nsd tupH drive units are a
robust and durable alternative to painted geared

InMotion

motors or stainless-steel drive units. A respective
treatment is available for all NORD products
made from aluminium. In nsd tupH aluminium
drive units, all DIN and standard components,
including drive shafts, are made from stainlesssteel. The fanless smooth motors do not spread
germs and run very quietly.
Strong drive packages
for mixer applications
MAXXDRIVE® industrial gear units from NORD
DRIVESYSTES ensure reliable operation in
industries using mixing and agitation processes
even under extreme conditions and offering
high output torques up to 282 kNm, along
with quiet running and long service life. The
compact combination of MAXXDRIVE® industrial
gear units, the new SAFOMI IEC adapter and
an energy-efficient electric motor from NORD
is the best choice for mixers and agitator
applications to reduce the number of wearing

parts and attached components. The SAFOMI
adapter combines the functions of a standard
IEC adapter and an oil expansion tank in one
single component. Its use on the agitator drive
increases operational reliability and lowers
maintenance efforts. Oil tanks and hoses as
well as the radial shaft seal between gear unit
and IEC cylinder are not required. The SAFOMI
adapter is available for parallel gear units in
sizes 7 to 11 (output torques from 25 to 75
kNm). NORD DRIVESYSTEMS offers applicationspecific equipment options that combine
high performance and efficiency, specifically
designed for pumps, agitators and mixers
with high process-related radial and axial
bearing loads. This includes an agitator version
(VL2 bearing) with large bearing spacing and
reinforced bearing, as well as a Drywell version
(VL3 bearing) with additional oil drip plate and
leakage or oil sensor. For the VL2 and VL3
bearings, the bearing spacing is increased with
attached components whereas the gear unit
size remains unchanged. NORD also offers
bearings that were intentionally oversized to
meet the requirements of applications such as
agitators in the bakery industry. l
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Motori sincroni ad alta
efficienza energetica
per velocità variabili
F

N

Nidec Leroy-Somer annuncia la nuova gamma Dyneo+, motori sincroni
a riluttanza assistiti da magneti senza terre rare, ottimizzati per la
velocità variabile e ad altissima efficienza energetica IE5. Unendo
le prestazioni della tecnologia sincrona a magneti permanenti
all’affidabilità e semplicità dei motori asincroni, i motori Dyneo+ sono
concepiti per soddisfare i requisiti più severi delle applicazioni industriali
e offrire ancora più servizi grazie alla digitalizzazione.
di Aldo Biasotto
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orte di 15 anni di esperienza e con più
di 3 GW di base installata, Nidec Leroy-Somer ha messo a punto un insieme di motori sincroni a riluttanza, assistiti da
magneti a rendimento Super Premium, che
presentano tutti i vantaggi delle tecnologie
asincrone e sincrone a magneti, ottenendo
inoltre progressi significativi in termini di soluzioni di azionamento intelligenti.
Con un livello di rendimento superiore a IE5
che supera i valori più elevati delle norme
IEC 600034-30-2 e Nema Super Premium/
Ultra Premium, la gamma Dyneo+ consente
significativi risparmi energetici in uso attuale
durante il ciclo, a velocità e carico variabili.
Di conseguenza, la gamma offre un costo totale di gestione tra i più bassi del mercato.
Il motore sincrono Dyneo+ è stato sviluppato congiuntamente alle gamme di variatori
Nidec Leroy-Somer, Powerdrive F300 e al
nuovissimo Powerdrive MD Smart. Ideale per
ottimizzare le prestazioni dei motori Dyneo+,
questa nuova generazione di variatori ad alta potenza è dotata di una nuova interfaccia
uomo-macchina e di una connessione Bluetooth protetta per arricchire l’esperienza
dell’utente.
Funzionamento semplice
grazie alla digitalizzazione
Per i suoi motori Dyneo+, Nidec Leroy-Somer
ha sviluppato Systemiz, un’applicazione interattiva che propone svariati servizi digitali
per facilitare lo scambio di informazioni tra i
sistemi e innescare le azioni che ne conseguono. Oltre alla messa a disposizione immediata dell’intera documentazione relativa
al prodotto, Systemiz consente, tramite la
PubliTec

semplice scansione del codice QR della targa di identificazione, di accedere ai dati del
motore per renderne più semplice e intuitiva la configurazione.
Con il nuovo modulo Powerdrive MD Smart
Interface interamente configurabile, è ora
possibile usufruire della manutenzione predittiva grazie alla generazione di allarmi personalizzati e all’uso di strumenti di diagnostica innovativi. La configurazione interattiva e
la rapidità di installazione consentono un notevole risparmio di tempo per l’utente, il che
rappresenta un importante vantaggio.
Questa nuova gamma sviluppata per la velocità variabile consente di ottimizzare le prestazioni operative complessive, per un funzionamento con o senza sensore di posizione. Grazie a un controllo accurato della velocità e della coppia, il motovariatore Dyneo+ garantisce una coppia costante su
campi di velocità molto ampi, senza declas-

News

l Il motore
sincrono Dyneo+
è stato sviluppato
congiuntamente alle
gamme di variatori
Nidec Leroy-Somer,
Powerdrive F300 e al
nuovissimo Powerdrive
MD Smart.

l The Dyneo+
synchronous motor
range has been
developed alongside
the Nidec Leroy-Somer
variable speed drives,
Powerdrive F300 and
the new Powerdrive
MD Smart.

article

Energy-Efficient Synchronous
Motors for Variable Speeds
Nidec Leroy-Somer announces Dyneo+, its new range of super premium efficiency permanent magnet
assisted synchronous reluctance motors. Combining the performance of synchronous permanent
magnet technology with the easy set-up of induction motors, the Dyneo+ motors have been designed
to meet the most stringent requirements of industrial applications while offering them even more
options using digitalization.

W

ith 15 years of experience and over
3 GW of installed base, Nidec LeroySomer has developed a new range of super
premium efficiency permanent magnetassisted synchronous reluctance motors
which incorporate alone all the benefits of
induction and synchronous permanent magnet
technologies, and offer in addition significant
advances in terms of smart drive solutions.
With an energy efficiency level above IE5
reaching the highest efficiency levels of IEC
60034-30-2 and NEMA Super Premium / UltraPremium, Dyneo+ makes it possible to achieve
substantial energy savings in real use on cycle
at variable speed and load. As a consequence,

InMotion

the range achieves the lowest Total Cost of
Ownership on the market.
The Dyneo+ synchronous motor range has been
developed alongside the Nidec Leroy-Somer
variable speed drives, Powerdrive F300 and the
new Powerdrive MD Smart. Perfectly adapted to
optimize the Dyneo+ motor performance, this
last generation of high-power speed drives is
fitted with a new HMI and a secured Bluetooth
connection to enrich the user experience.
Fast and easy operation
thanks to digitalization
Dedicated to its Dyneo+ motors, Nidec LeroySomer has designed Systemiz, an interactive

application which provides a wide variety of
digitalized services, to facilitate the exchange of
information between the systems and trigger the
subsequent actions. In addition to instantaneous
access to all the product literature, Systemiz
enables direct access to motor parameters
for easy and intuitive drive setting by simply
scanning the QR code on the nameplate. Thanks
to the new fully configurable Powerdrive MD
Smart Interface module, it is now possible to
set up predictive maintenance with the help of
customized alarm generation and innovative
diagnostic tools. Interactive configuration and
quick setup offer a considerable cost-saving,
constituting a major advantage.
Tourque and speed performance
Designed for variable speed, this new
range delivers optimized overall operating
performance for operation with or without
position feedback. Offering accurate speed
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samento né ventilazione forzata. Costituisce inoltre una soluzione semplice da realizzare ed efficace per le applicazioni che richiedono coppie elevate ad alte velocità.
Le prestazioni di avviamento Sensorless
consentono di evitare l’installazione di un
encoder nella maggior parte delle applicazioni.
Bassi costi di manutenzione
e vita utile più lunga
Leroy-Somer ha sviluppato la gamma Dyneo+ sulla piattaforma meccanica dei suoi
motori asincroni IMfinity, caratterizzati da robustezza e affidabilità. L’uso di questi componenti conferisce a questi nuovi motori una
grande solidità di concezione e una maggiore
vita utile.
Queste scelte costruttive includono cuscinetti adatti alla velocità variabile con dimensioni
che li rendono in grado di accettare carichi
elevati sull’albero, un avvolgimento con isolamento rinforzato, un rotore a magneti senza terre rare con riscaldamento ridotto e
un’eccellente protezione termica per mezzo
di sonde CTP e PT1000 incluse come standard.
Dyneo+ è concepito per un’installazione rapida, una configurazione semplice e una manutenzione ridotta. Questo motore, dotato di

and torque control, the Dyneo+ drive and
motor assembly guarantees constant torque
over extended speed ranges, with no derating
or forced ventilation. This is also an easyto-implement solution, highly effective for
applications requiring high torque at high
speed. High starting performance in sensorless
mode avoid the need for an encoder.
Low maintenance costs
and longer life
Nidec Leroy-Somer has developed the Dyneo+
range based on the mechanical platform of
its IMfinity induction motors, characterized by
robustness and reliability. The use of these
components provides these new motors a great
strength of design and an extended service life.
Among others, these choices of construction
include bearings adapted to variable speed
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l La gamma di motori Dyneo+ di Leroy Somer.
l The Dyneo+ motors range from Leroy Somer.

una grande morsettiera che facilita il cablaggio, può essere montato e smontato con la
stessa facilità di un motore asincrono. Grazie alla tecnologia a basse perdite rotoriche,
riduce i costi di manutenzione aumentando
notevolmente la periodicità di lubrificazione.
La gamma è disponibile in due varianti, da
11 a 430 kW per velocità fino a 6.000 giri/
min, che soddisfano tutti i tipi di configurazione: una versione interscambiabile al 100%
con motore a norma IEC integrabile facilmente nelle macchine, applicazioni e sistemi
senza alcuna modifica della concezione esistente; una versione estremamente compatta, con una potenza massica tra le più alte
del mercato, per rispondere ai vincoli di spa-

zio e ottimizzare il consumo di energia.
Oltre alle versioni IP55 con carter in alluminio (serie LSHRM) e IP23 in acciaio (serie
PLSHRM), è disponibile anche una versione
in ghisa (serie FLSHRM) perfettamente
adatta agli ambienti aggressivi o alle applicazioni soggette a forti vincoli meccanici.
Queste caratteristiche fanno di Dyneo+ una
gamma estremamente polivalente, ottima
per le esigenze dei settori della refrigerazione, compressione, pompaggio, ventilazione,
estrusione, macinatura eccetera.
La gamma Dyneo+ è ideale in particolare
per le applicazioni di processo nelle quali
l’imperativo del risparmio energetico si affianca alle esigenze di produttività. l

applications and sized to withstand heavy loads
on the shaft, winding with reinforced insulation,
rare earth free rotor with low overheating and
excellent thermal protection thanks to CTP and
PT100 sensors fitted as standard. Dyneo+ was
designed to ensure fast installation, simple
parameter setting and easy maintenance.
Equipped with a large terminal box for easier
wiring, the motor can be assembled or
dismantled as simply as an induction motor.
Through the technology using rotor low losses,
Dyneo+ reduces maintenance costs particularly
in increasing greasing intervals.

IEC motor that can be easily integrated in
machines, applications or systems without
any modification of the existing design; an
extremely compact version with one of the
highest power-to-weight ratio on the market, to
address any of space constraints and optimize
energy consumption. In addition to the IP55
version with aluminium housing (LSHRM range)
and the IP23 steel version (PLSHRM range),
Dyneo+ proposes a cast iron range (FLSHRM)
ideally suited for aggressive environments or
applications exposed to severe mechanical
stresses. These advantages make Dyneo+ an
extremely versatile range in full compliance with
the requirements of markets in the industrial
refrigeration, compression, pumping, ventilation,
extrusion, grinding, and so on. Dyneo+ adapts
to process applications, combining energy
imperatives and productivity needs. l

High degree of adaptability
Ranging from 11 to 430 kW for speeds up to
6,000 rpm, Dyneo+ comprises two variants
suitable for all kinds of configurations: a
version 100% interchangeable with a standard
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Riduttori armonici
cost-effective grazie
ai tribo-polimeri

i

igus ha sviluppato una nuova
gamma di riduttori armonici
partendo dalla tecnologia dei
tribo-polimeri, che rendono questi
dispositivi economici ed esenti
da lubrificazione, riducendo nello
stesso tempo attrito e usura.
La durata d’esercizio è di un
milione di cicli con un carico di
1,5 Nm a 6 giri/min.
di Giordano Bracco

l I nuovi riduttori armonici igus realizzati con le
plastiche ad alte prestazioni esenti da lubrificazione
sono leggeri, a manutenzione ridotta e duraturi.

l Due to the lubrication-free, high-performance
plastics, the innovative igus strain wave gears are
lightweight, low-maintenance and durable.

P

er produrre i movimenti sul polso dei
robot, igus ha sviluppato nuovi riduttori armonici partendo dalla tecnologia
dei suoi tribo-polimeri. Grazie all’utilizzo delle
plastiche ad alte prestazioni esenti da lubrificazione, i riduttori sono particolarmente economici, compatti e leggeri, durano nel tempo
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e non richiedono manutenzione. Questi nuovi
riduttori entrano a far parte della gamma
sempre crescente delle soluzioni igus per
l’automazione low-cost. I tribo-polimeri trovano impiego ovunque sia necessario migliorare la tecnologia e ridurre i costi nelle applicazioni in movimento. Per tanti componenti

meccanici, e in particolare per gli ingranaggi,
i vantaggi sono evidenti: a differenza delle
varianti in metallo, con l’uso delle plastiche
ad alte prestazioni iglidur, i riduttori armonici
di igus non richiedono alcuna lubrificazione
aggiuntiva: i riduttori funzionano a secco e attrito e usura sono sensibilmente ridotti.
PubliTec

Riduttori armonici flessibili
e con alta resistenza all’usura
I componenti principali del riduttore sono un
rotore centrale in contatto con il Flexring con
dentatura esterna, un anello esterno con alloggiamento fisso e un elemento condotto girevole con dentatura interna. Qui l’impiego di
plastiche ad alte prestazioni esenti da lubrificazione igus conferisce la necessaria flessibilità unita a una resistenza all’usura molto
elevata.
Il rotore centrale di forma ellittica trasmette
il movimento al Flexring. La dentatura del
Flexring è in contatto su due punti alla dentatura interna dell’elemento condotto. Poiché
l’anello esterno presenta due denti in più ri-

News

spetto agli altri componenti, il Flexring durante la rotazione viene spostato solo di due
denti per ogni giro. Il riduttore armonico può
essere utilizzato sull’ultimo asse nei bracci
robotici, nei portali e nei robot delta con diversi sistemi di presa.
La versione attualmente disponibile riguarda
la dimensione per accoppiamento ai motori
taglia Nema 17 con collegamento diretto, ma
può essere adattata senza problemi ad altri
tipi di motore.
Test condotti nel laboratorio di prova hanno
determinato la portata del riduttore armonico. L’ingranaggio con una trasmissione di
28:1 presenta una durata d’esercizio di un
milione di cicli con un carico di 1,5 Nm e un

numero di giri pari a 6 rpm. Prossimamente,
l’azienda si concentrerà sullo sviluppo della
dimensione per lo standard Nema 23.
Soluzioni di automazione
durature a costi contenuti
I riduttori armonici, gli ingranaggi a vite e planetari di igus fanno parte del portfolio prodotti per l’automazione low-cost di igus. Con
queste soluzioni, anche piccole realtà possono implementare automazioni economiche e
durature, per esempio robot che svolgono
mansioni di tipo pick & place. Tutto ciò a un
prezzo particolarmente conveniente, con un
investimento che viene ammortizzato spesso nel giro di pochi mesi. l

article

Cost-effective Strain Wave Gears
thanks to Tribo-Polymers
igus has developed a new range of strain wave gears based on tribo-polymer technology, which
make these low-cost, lubrication-free devices and at the same time reduce friction and wear.
These strain wave gears have an operating life of one million cycles with a load of 1.5 Nm and
a speed of 6 rpm.

I

n order to generate accurate movement
along the 5th robot axis, the motion
plastics specialist igus has developed new
types of strain wave gears based on its
tribo-polymer technology. Due to the use of
lubrication-free high-performance polymers,
they are not only extremely compact and light
but also require very little maintenance and
have an especially long service life. The latest
generation supplements the gearbox series
from igus and is part of the continually growing
range of products for Low Cost Automation.
Tribo-polymers are used wherever the goal
is an improvement of technical performance
and a simultaneous reduction of costs. The
advantages of tribo-polymers are especially
apparent in the case of gearboxes: due to the
use of iglidur high-performance polymers, strain
wave gears from igus require no additional
lubrication, in contrast to metal types of gear.
Friction and wear are also improved.

InMotion

Flexible strain wave gears
with high resistance to wear
The main components of the gearbox include
a wave generator and a flexible ring with
outer drive teeth, as well as an outer ring,
fixed in place in the housing and a rotary
power take-off element with inner drive teeth.
The necessary flexibility and high degree of
wear resistance are achieved through the
use of lubrication-free high-performance igus
polymers. The wave generator has an elliptical
shape, therefore the surrounding flexible ring
also assumes this shape. The drive teeth of
the flexible ring engage at two places in the
inner drive teeth of the outer ring and power
take-off element. As the outer ring has two
teeth more than the other components, the
flexible ring is only moved two teeth further
per rotation when the wave generator is
rotated. Along the last axis of an articulated
arm, linear robot or delta robot, the strain

wave gear can be used before different gripper
systems.
The current version is based on the
installation size Nema 17 for direct connection
to a stepper motor and can easily be adapted
to other types of motor. The load bearing
capacity of the strain wave gear has been
determined in the test laboratory. With a
transmission ratio of 28:1, the gearbox has a
service life of one million cycles under a load
of 1.5 Nm and at a speed of 6 rpm. As a next
step, there are plans to develop a size Nema
23 gearbox.
Cost-effective and long-lasting
automation solutions
Like igus worm gears and planetary gears,
strain wave gears are also part of the igus
Low Cost Automation product range.
These products can be used to develop costeffective and long-lasting automation solutions
for small and medium-sized enterprises - such
as pick&place tasks. And all this is possible
at a very favourable price, whereby the
investment often pays for itself within just a
few months. l
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Rispondere alle esigenze
del mercato con
un nuovo diametro

A

Aignep amplia la linea di raccordi
per tubi INFINITY introducendo un
nuovo diametro da 168 mm, per
soddisfare al meglio le esigenze
del mercato delle tubazioni e
impianti. L’intera gamma risponde
a diverse norme di sicurezza e
qualità, anche dal punto di vista
ambientale.
di Maria Giulia Leone

A

l La linea di raccordi per tubi INFINITY di Aignep, dedicata a installazioni per aria compressa, gas inerti e vuoto.
l The INFINITY pipe fittings line from Aignep, dedicated to installations for compressed air, inert gases and vacuum.
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ignep lancia il nuovo diametro 168
mm per i raccordi della linea INFINITY,
dedicata a installazioni per aria compressa, gas inerti e vuoto. L’ampliamento di
gamma permette di soddisfare le esigenze
del mercato in termini di dimensione dei tubi,
con prodotti performanti e di qualità.
La linea INFINITY è composta da tubazioni in
alluminio laccato, raccordi in metallo a d’innesto rapido che garantiscono robustezza, performance e disponibilità di diametri diversi:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 110 e 168 mm.
La gamma è ingegnerizzata e prodotta in Italia dal 2000.
Gli ambiti di applicazione e distribuzione della linea sono tutti collegati all’attività induPubliTec

striale, in diversi settori: alimentare, automotive, officine e carrozzerie di riparazione, energia, estrazione mineraria, settore ferroviario,
trasporto e aerospaziale, industrie metalmeccanica, chimica, trasformazione della plastica, trasformazione e produzione tessile, laboratori e settore farmaceutico, trasformazione
del tabacco, cantieristica navale.
A basso impatto ambientale
ed esente da corrosione
La linea è stata testata per rispondere alla
norma ISO 8573 classe 1.1.1, relativa alla
qualità dell’aria. Le installazioni realizzate
con sistema INFINITY sono a basso impatto
ambientale rispetto alle tubazioni in acciaio
zincato o materiali plastici, e ottengono circa
il 30% in più di flusso.
La linea INFINITY protegge gli apparecchi
pneumatici e non contamina il fluido con rug-
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l Alla linea di raccordi INFINITY è stato aggiunto il nuovo diametro da 168 mm.
l A new 168 mm diameter pipe fitting has been added to Aignep’s INFINITY line.

gine, particelle solide, oli, grassi e così via.
Inoltre, i raccordi sono Silicon-Free, requisito
importante per applicazioni come la verniciatura.
INFINITY risponde anche a molte normative,
tra cui ASME B31.3 e ASME B31.1.
Le norme ASME indicano i requisiti minimi
per progettazione, materiali, fabbricazione,
collaudo e ispezioni degli impianti di tubazione nell’ambito di stabilimenti industriali.
Infine, la gamma soddisfa i requisiti di legge
relativi ai tubi sotto pressione conformemen-

te alla Direttiva europea per le apparecchiature a pressione 97/23/CE.
Un ulteriore vantaggio della linea INFINITY,
che la rende adatta per tutti i tipi di progetti,
anche i più delicati ed esigenti, è che la possibile condensa non raggiunge mai il punto di
prelievo, grazie alle derivazioni di calata che
rappresentano uno dei tanti brevetti Aignep.
Ne deriva la mancanza di corrosione e ruggine
su apparecchiature e strumenti collegati, così
da rendere INFINITY l’alternativa ideale rispetto ai vecchi impianti in acciaio zincato. l

article

New Fitting Diameter to Meet Market Requirements
Aignep’s INFINITY range of pipelines has been expanded with the introduction of the new 168 mm
diameter, so that it can better meet market requirements in terms of pipes and systems. The whole
range meets different safety and quality standards, also from an environmental point of view.

A

ignep has launched the new 168 mm
diameter for pipelines of the INFINITY
line, dedicated to installations for compressed
air, inert gases, and vacuum. An extension of
the range that fits into the market by meeting
the different needs of the sector in terms of
pipe size, with high performance and above all
high-quality products. INFINITY is composed of
a series of lacquered aluminium pipes, quickconnect metal fittings that guarantee strength
and performance and availability of different
diameters: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 110
and 168 mm. The range has been engineering
and producing in Italy since 2000, in order to
respond to the growing demands of the sector
market for modern and different technological
systems.
The line’s areas of application and distribution
are all related to industrial activity, in different
sectors: food industry, automotive, mechanic/
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body shops, energy, mining, railway, transport
and aerospace, mechanical engineering
industry, chemical industry, plastics processing
industry, textile processing and production
industry, laboratories and pharmaceutical
industry, tobacco processing industry,
shipbuilding.
Low environmental impact
and no corrosion or rust
The whole line has been tested to comply with
ISO 8573 class 1.1.1 air quality standards. The
installations produced with the INFINITY system
have low environmental impact, compared to
galvanized steel or plastic pipes, and obtain
about 30% more flow. The INFINITY system
is excellent for the protection of pneumatic
equipment and does not contaminate the fluid
with rust or other solid particles, oils, gases, and
so on. In addition, they are completely silicon-

free, an important requirement for applications
such as painting. INFINITY also complies with
many standards such as ASME B31.3 e ASME
B31.1. The ASME regulations indicate the
minimal requirements for the design, materials,
manufacturing, testing and inspection of piping
systems in industrial plants. Finally, it meets
the legal requirements for pressure pipes
in accordance with the European Pressure
Equipment Directive 97/23/EC.
A further advantage of INFINITY, which makes
it suitable for all types of projects, even the
most delicate and demanding ones, is that
the possible condensation that can be created
never reaches the withdrawal point, thanks
to the down conductors, that represent one
of the many patents by Aignep. An important
point that results is the lack of corrosion and
rust on connected equipment and instruments,
making INFINITY the ideal alternative to the old
galvanized steel systems. Finally, the company
offers support and assistance on the various
services as well as training to installers and
their teams for the assembly activity. l
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Sensore multifunzione
per una gestione
efficace dell’energia

I

Il sensore serie FTMg è il primo
sviluppato da SICK in grado
di misurare tre paramenti,
flusso, pressione e temperatura,
garantendo un’alta affidabilità
del sistema e un monitoraggio
completo dello stato delle
linee. Il sensore salva i dati di
monitoraggio fino a sette giorni,
così da rendere più efficace la
ricerca di perdite nel sistema

l Il sensore serie FTMg di SICK è in grado di misurare tre paramenti: flusso, pressione e temperatura.
l The FTMg series sensor from Sick is capable of measuring three parameters: flow, pressure and temperature.

pneumatico, anche quelle minime.
di Tommaso Albrile

E

fficienza e trasparenza energetica
giocano un ruolo fondamentale anche nell’automazione industriale.
SICK lancia sul mercato il Flow Thermal
Meter for gases (FTMg), un sensore multifunzione per l’aria compressa che, misurando flusso, pressione e temperatura, offre un quadro affidabile per tutti e tre i parametri. Il sensore consente di rilevare in
modo sicuro la presenza di perdite e garantisce un risparmio sui costi in virtù di una
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migliore gestione energetica. Grazie all’interfaccia Ethernet, funge da base per applicazioni Industry 4.0.
Caratterizzato da elevata efficienza energetica, grande dinamismo di misurazione e ridotta perdita di pressione, il sensore di
portata FTMg di SICK rileva i gas non corrosivi. Misura, oltre alla portata di gas, anche la temperatura e la pressione di processo.
Si tratta quindi di un efficiente multi-talent

a un costo ridotto. Inoltre, la sua struttura
leggera e compatta e dalle dimensioni ridotte lo rende ideale anche negli spazi ridotti.
SICK propone, per la prima volta, un sensore in grado di misurare ben tre parametri.
Questa triplice funzione garantisce una panoramica completa dello stato delle linee e
aumenta quindi l’affidabilità del sistema,
facendo risparmiare sui costi di installazione e manutenzione.
PubliTec

Rileva anche le perdite più piccole
e salva il monitoraggio dati
Chi utilizza un sistema di gestione energetica conforme alla norma DIN EN50001,
può osservare con trasparenza anche i
consumi energetici. Il monitoraggio dei dati
viene salvato nel sensore fino a sette giorni, supportando così la ricerca efficiente
anche delle più piccole perdite nel sistema
pneumatico.
In questo modo, anche le perdite di pressione straordinarie vengono rilevate e localizzate in modo mirato; senza dimenticare
che anche la dinamica di misurazione delle
variazioni dei consumi del sistema contribuisce in modo fondamentale.

News

Mediante la rappresentazione come diagramma sul display a contrasto con valori
e variazioni repentini e il corrispondente
profilo piatto o ripido della curva di pressione, i dati di misurazione si interpretano
senza alcuna esitazione.
Oltre al risparmio garantito dal sicuro riconoscimento delle perdite, per il gestore di
azionamenti pneumatici un fattore importante è rappresentato anche dal funzionamento a basso costo.
La struttura priva di strozzamenti del sensore FTMg garantisce una ridottissima perdita di pressione, poiché assicura un flusso dei gas praticamente privo di perdite attraverso il sensore.

I dati acquisiti mediante il sensore multifunzione sono richiamabili mediante IO-Link oppure via Ethernet o tramite segnali di commutazione e analogici utilizzabili da PLC, PC
o dispositivo mobile.
L’utente visualizza immediatamente se il
sistema funziona senza guasti oppure se
presenta anomalie. Tutti di dati di misurazione possono essere trasmessi.
Un web-server integrato consente un’operazione semplice tramite PC e browser
standard oppure il collegamento a un cloud
sicuro, al fine di rendere trasparente il consumo energetico dell’aria compressa.
In questo caso, il sensore PoE mette a disposizione le interfacce OPC UA e MQTT. l

article

Multi-Function Sensor for
Efficient Energy Management
The FTMg series sensor is the first one developed by SICK capable of measuring three parameters,
flow, pressure and temperature, which guarantees high system reliability and complete monitoring
of the status of the lines. The sensor saves monitoring data for up to seven days, so that even the
smallest leaks in the pneumatic system can be detected more effectively.

E

nergy efficiency and energy transparency
are playing an increasingly important
role in factory automation. SICK has launched
the Flow Thermal Meter for gases (FTMg), a
multifunctional sensor for compressed air
which reliably displays three parameters at
once by measuring the flow, pressure and
temperature. In doing so, it saves money
due to improved energy management
mainly thanks to the reliable detection of
leaks. The FTMg flow sensor with Ethernet
interface serves as the basis for Industry 4.0
applications.
With high measurement dynamics and lowpressure loss, it measures non-corrosive
gases with extreme efficiency. FTMg also
measures the gas flow and temperature
as well as the process pressure, making it
a cost-saving multi-talent. Its size makes it
lightweight, compact and easily surveyable.
This construction style means it is also ideal

InMotion

for installation in tight spaces.
For SICK, it is the first time that three
parameters are measured in just one sensor.
The combined triad delivers a complete
overview on the status of the cable, therefore
increasing system reliability, also saving on
maintenance costs.
It detects even the smallest losses
and saves data monitoring
All users with an energy management system
in accordance with EN ISO 50001 can now
also observe their energy consumption and
make it more transparent for optimization.
The integrated data monitoring lasts for
up to seven days, therefore supporting the
efficient search for even the smallest leaks in
pneumatic systems.
This is what makes targeted detection and
localization of exceptional pressure loss
possible. But the high measurement dynamics

for detecting changes to the consumption
system also make an important contribution.
Measurement data can be interpreted
unequivocally thanks to the presentation as a
diagram on the contrast-rich display with quick
changes or jumps and the correspondingly flat
or steep edge of the pressure curve.
For operators of pneumatic drives, an
important argument besides savings due
to leakage location is low-cost operation.
The constriction-free design of the FTMg is
a guarantee for low pressure loss since it
guarantees nearly loss-free flow of gases
through the sensor.
Whether on the computer, a mobile device
or through the controller - users are always
immediately informed as to whether the
system is working trouble-free or showing
abnormalities. All measurement data can
be transferred via IO-Link, Ethernet or with
switching and analogue signals. And last, but
not least, the Power-over-Ethernet (PoE) sensor
has an integrated web server that enables
simple operation by computer and standard
browser. The PoE sensor also provides the OPC
UA and MQTT interfaces. l
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Soluzioni efficaci
per gli azionamenti
a cremagliera

L

L’opzione con pignone montato sui nuovi riduttori epicicloidali Neugart
è stata pensata per gli azionamenti a cremagliera: il pignone PK1 è per
alberi di uscita dentati, il pignone PM1 per alberi flangiati. L’opzione è
combinabile con otto serie di riduttori, offrendo molteplici soluzioni per le
applicazioni più disparate.

C

on attenzione rivolta soprattutto agli
azionamenti a cremagliera, Neugart
ha ampliato la sua gamma di riduttori epicicloidali con un’opzione supplementare con pignone montato di propria produzione. Si può optare tra due tipi di pignone: il
modello PK1, montato sull’albero di uscita
dentato del riduttore, nel quale una dentatura interna provvede alla necessaria sicurezza del collegamento conformemente alla
norma DIN 5480; il pignone PM1 progettato
per riduttori con albero di uscita flangiato e
con un’interfaccia meccanica a norma EN
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di Marta Bonaria
ISO 9409-1. Entrambi i tipi sono disponibili
con dentatura elicoidale, il PK1 anche con
dentatura diritta. Inoltre, i pignoni hanno
quattro diversi moduli, con quantità di denti
differenti.
L’opzione del pignone è combinabile con otto serie di riduttori in totale; fra queste è rispettivamente presente un riduttore epicicloidale coassiale con albero di uscita
(PLHE) e con flangia di uscita (PFHE) dell’Economy Line, che comprende potenti riduttori standard di lunga durata, dal buon rapporto prezzo-prestazioni.

Numerose combinazioni di
pignoni e riduttori epicicloidali
Nella Precision Line, denominazione che
identifica l’elevata precisione dei riduttori
epicicloidali, compaiono rispettivamente:
due riduttori epicicloidali coassiali con albero
di uscita (PSN e PLN) e flangia di uscita
(PSFN e PLFN) nonché un riduttore epicicloidale angolare (WPLN e WPSFN). Queste numerose possibilità di combinazione di tipi di
pignoni e riduttori epicicloidali garantiscono
che non ci sia solo una soluzione per le applicazioni più disparate, ma addirittura parecchie: quindi la rigidità torsionale nei riduttori
flangiati è più alta che nei riduttori con albero
di uscita.
Se, per esempio, il criterio decisivo è l’assetto dello spazio disponibile, il costruttore può
impiegare i riduttori con flangia di uscita corti oppure i riduttori epicicloidali angolari. Se il
fattore decisivo è la precisione, potrà optare
per la precisione e rigidità torsionale maggiori dei riduttori epicicloidali di precisione. In alternativa i riduttori Economy rappresentano
una soluzione economica per le applicazioni
standard. l
PubliTec

Tool di configurazione per combinazioni
riduttore-motore ottimali

Configuration Tool for optimal
gearbox-motor combinations

Per ricavare la combinazione riduttore-motore più efficiente in termini di costi ed energia, Neugart propone la funzione Neugart Calculation Program (NCP), user-friendly e
disponibile nella versione del software NCP 4.2.
Con l’NCP i costruttori possono calcolare i complessi andamenti del carico nel sistema di trasmissione, determinando su tale base la combinazione motore-riduttore
ottimale per le specifiche dell’applicazione. Grazie all’update, questa procedura è
possibile anche per le trazioni dei veicoli a guida automatica (FTF/AGV) e per la nuova
serie di riduttori NGV, appositamente progettata per loro. Inoltre, si possono caricare
sui sistemi regolati di recente progettazione anche progetti preesistenti ricavati da
versioni dell’NCP attuali o precedenti, a scopo di confronto.
Oltre a queste funzioni, con la versione 4.2 Neugart ha ulteriormente semplificato
l’uso dello strumento, migliorandone la facilità d’uso: per esempio, quando si importano selezionati dati del motore non sono più necessarie le conversioni. Gli utenti
dei comuni programmi CAD possono già utilizzare come separatore, oltre alla virgola,
anche il famigliare punto. Inoltre, nei campi
di input è possibile effettuare calcoli. E anche
la documentazione del riduttore è stata ottimizzata, tanto che l’utente individua ancora
più velocemente in base alla barra del carico,
se il riduttore selezionato è effettivamente
idoneo. Infine, l’NCP 4.2 offre a ogni applicazione un esempio che consente di apprendere
facilmente l’utilizzo dello strumento.

Neugart offers the Neugart Calculation Program (NCP) function to
derive the most cost-effective and energy-efficient gearbox-motor
combination, a user-friendly configuration tool and available in the
software version NCP 4.2. Complex load trends in the drivetrain
can be calculated in the NCP, and the optimum applicationspecific motor/gearbox combination determined on this basis.
With the update, it is now also possible for propulsion drives in
Automated Guided Vehicles (AGVs) and the new NGV gearbox
range that is tailored to these vehicles. Existing projects from
current or older NCP versions can now also be loaded for newly
designed controlled systems and compared with them.
As well as these functions, Neugart has simplified the operation
of the tool with version 4.2 and improved user friendliness:
conversions are no longer required when importing read-out
motor data, for example. Users of popular CAD
programs can now also use the familiar full stop
as a separator as well as the comma. Calculations
can also be carried out in the input fields. And the
gearbox documentation has also been optimized,
meaning that the user detects whether the selected
gearbox is suitable based on utilization bars. Finally,
NCP 4.2 has an example for every application, which
makes it easy to learn how to use the tool.

News

article

Powerful Solutions for Rack and Pinion Drives
Neugart’s mounted pinion option for its planetary gearboxes is designed for rack and pinion drives:
the PK1 pinion is for toothed output shafts, while the PM1 model is for flanged shafts. The option
can be combined with eight gearbox series, ensuring that there are as many solutions as possible for
several applications.

N

eugart is extending its portfolio of
planetary gearboxes, especially for rack
and pinion drives, with an additional option for
a fitted pinion from its in-house production.
Two specific types of pinion are available: the
PK1 is fitted to the toothed output shaft of the
gearbox, whereby the secure connection that
is required is provided by internal gearing in
accordance with DIN 5480; the PM1 pinion, on
the other hand, is designed for gearboxes with
a flange output shaft, and is equipped with a
mechanical interface which is standardized in
accordance with EN ISO 9409-1. Both types
are available with a helical cut, and the PK1 is
also available with a straight cut. The pinions
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are also available in four different modules and
with different numbers of teeth.
The pinion option can also be combined with
a total of eight gearbox series: including a
coaxial planetary gearbox with an output shaft
(PLHE) and an output flange (PFHE) from the
Economy Line, which include durable and
powerful standard gearboxes with a good price/
performance ratio.
Numerous combinations of
pinions and planetary gearboxes
Two coaxial planetary gearboxes with an output
shaft (PSN and PLN) or output flange (PSFN
and PLFN) and right-angle planetary gearboxes

(WPLN and WPSFN) are available in the
Precision Line, which represents the accuracy
of precision gearboxes.
These numerous pinion/planetary gearbox
type combination options ensure that not only
can a solution be found for a wide range of
applications, but usually several, meaning that
the torsional stiffness of the flanged gearboxes
is greater than that of gearboxes with an output
shaft.
If the construction space situation is the
decisive criterion, the constructor can use the
short gearbox with the output flange or the
right-angle precision gearboxes. If precision
is the decisive factor, the constructor can
opt for the greater accuracy and torsional
stiffness of the precision gearboxes. On the
other hand, economy gearboxes are a solution
that is financially more attractive for standard
applications. l
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Utili operativi positivi nel primo semestre
2020 nonostante la flessione del fatturato
Schaeffler, fornitore globale di cuscinetti dei settori Automotive e Industrial, ha presentato il suo resoconto intermedio per la prima metà del 2020. Nonostante il calo significativo del fatturato, gli utili operativi sono rimasti positivi con risultati solidi per le Divisioni
Automotive Aftermarket e Industrial. L’impatto della pandemia sulle quattro regioni geografiche, Europa, Americas e Asia/Pacific e Greater China è mutato.
Quest’ultima ha riportato una crescita del fatturato depurato degli effetti di
cambio del 3,0% per il periodo in esame grazie alla ripresa che si è manifestata nel secondo trimestre. Le altre Regioni hanno registrato una notevole diminuzione dei ricavi di vendita nei primi sei mesi. Nel corso del mese di giugno,
però, le attività hanno registrato una notevole ripresa in tutte le Divisioni e Regioni.
L’andamento delle singole Divisioni
Esaminando più nel dettaglio le Divisioni, Automotive OEM, Automotive
Aftermarket e Industrial, per la prima segnaliamo un calo del 26,8% del fatturato; l’entrata ordini per i primi sei mesi è stata però buona considerando il contesto difficile, con un’ampia quota di E-Mobility.
Per la Divisione Automotive Aftermarket segnaliamo un calo significativo dei ricavi di vendita in tutte le Regioni. Un calo leggermente meno marcato ha interessato la Divisione Industrial, dove segnaliamo però la forte crescita nella Greater China dovuta principalmente all’attività del settore eolico. Infine, per il primo semestre 2020, il free cash flow prima dei flussi di cassa in entrata e in
uscita per attività M&A migliore rispetto all’anno precedente. Le contromisure
e focus sulla gestione di capitale e costi stanno dando i loro frutti, la situazione di cassa rimane solida.

Ripartenza in sicurezza con
la scheda elettronica sanificata
Con la scheda elettronica industriale sanificata, E-Repair consente
alle aziende di riprendere l’attività in tutta sicurezza.
Le rigide misure di sicurezza implementate hanno infatti permesso
di operare con tranquillità sviluppando un servizio di sanificazione
dei prodotti elettronici industriali lungo tutta la filiera di riparazione
e rigenerazione.
E-Repair è l’unico Service Partner autorizzato Siemens in Italia per
la riparazione e la rigenerazione delle schede elettroniche industriali (CNC, PLC, azionamenti, moduli di potenza,
pannelli operatori, alimentatori ecc.). Tutti i prodotti che vengono anticipati in caso di guasto o
venduti ai clienti, senza la restituzione di un prodotto usato, sono sanificati per garantire una
maggior sicurezza alle aziende clienti e ai loro
operatori. Questo nuovo processo operativo è
comunque in grado di mantenere gli alti standard qualitativi e le tempistiche di consegna rapida.
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Positive operating earnings in
the 1st half of 2020 despite
significant decline in revenue
Global automotive and industrial
supplier Schaeffler presented its
interim report for the first half of 2020
on August 4th. Despite significant
decline in revenue operating earnings are positive with solid results
for Automotive Aftermarket and Industrial divisions. The impact of
the pandemic on the four regions varied. The Greater China region
reported constant-currency revenue growth of 3.0 percent for the
reporting period due to the recovery emerging there in the second
quarter. The remaining three regions experienced considerable
revenue decreases for the first six months. Over the course of the
month of June, business recovered noticeably across all divisions and
regions.
Market trends of each Division
Automotive OEM division revenue for the first half of 2020 fell by 26.8
percent mainly driven by volumes. Order intake for the first six months
was good given the difficult environment, with good results of the
E-Mobility business Division.
The Automotive Aftermarket division reported a volume-driven drop in
revenue for the first six months of 14.8 percent in all Regions. Industrial
division revenue was down 12.8 percent, with strong growth in Greater
China mainly driven by the wind business. Free cash flow before cash
in- and outflows for M&A activities for the first half of 2020 exceeded
that of the comparable prior year period. Divisional programs and
cost reduction measures proved to be effective, and liquidity position
remains strong.

Safe restarting with the sanitized electronic board
With the sanitized industrial electronic board, E-Repair allows companies
to resume business safely. The strict security measures implemented have
in fact made it possible to operate with peace of mind by developing a
sanitizing service for industrial electronic products along the entire repair and
regeneration chain.
E-Repair is the only Siemens authorized Service Partner in Italy for the repair
and regeneration of industrial electronic boards (CNC, PLC, drives, power
modules, operator panels, power supplies, etc.). In order to be able to restart
the production of companies in a short time
and safely. All products that are anticipated in
case of failure or sold to customers, without
the return of a used product, are sanitized to
ensure greater safety for business customers
and their operators.
This new operating process is however able
to maintain the high quality standards and
fast delivery times.
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Importante commessa negli Stati Uniti
Interroll si è aggiudicata un’importante commessa da
parte di una delle principali piattaforme di e-commerce
del Nord America. L’ordine comprende la fornitura di sistemi di smistamento verticale a nastro trasversale
per 12 sedi, il cui valore totale in milioni di dollari ammonta ad un numero a due cifre.
I sistemi di smistamento saranno installati sia presso i nuovi centri logistici, sia
in quelli già esistenti nel territorio statunitense.
L’aumento della domanda trainata dal successo dell’e-commerce combinata
con la sempre più urgente necessità di soddisfare i requisiti di distanziamento
sociale durante l’epidemia di COVID-19 ha creato la necessità di espandere rapidamente l’infrastruttura di distribuzione esistente del cliente. Il design semplificato della piattaforma meccanica di smistamento a nastro trasversale di Interroll ha consentito all’utente finale e agli integratori di sistema coinvolti nel
progetto di pianificare l’intervento con un tempo di consegna di soli sei mesi.

Cresce il progetto per la system integration
nell’automazione
Il progetto Alsiter_the automation mover è l’unione delle forze di Sadas
Group e Sei Sistemi, e nasce come punto di riferimento per la system integration nel mondo dell’automazione e dell’elettrificazione degli impianti industriali. La flessibilità e il know-how del processo di SADAS, uniti all’approccio tailor-made e alla grande esperienza di Sei Sistemi in tutti i settori
industriali e manifatturieri, porteranno alla creazione di una realtà industriale dalle grandi potenzialità con un respiro internazionale.
Sadas Group e Sei Sistemi stanno collaborando alla creazione di due nuove sedi internazionali: la prima, orientata al mercato est europeo, a Bucarest; la seconda situata a Charlotte, in North Carolina, rivolta al mercato
nord-americano. Il progetto Alsiter_the automation mover assume sempre
maggiore concretezza anche grazie alla creazione del nuovo sito internet
https://www.alsiter.com/ disponibile sia in italiano che in inglese.
Biglietto da visita del progetto, la “Home” richiama i valori che risiedono alla base di questa nuova realtà: professionalità, competenza e costante ricerca di qualità per i servizi offerti. Grazie alla sezione “Le Origini” è possibile conoscere la storia di Sadas Group e Sei Sistemi, scoprire i vantaggi
derivanti dalla fusione di queste due aziende e informarsi sull’importanza
di essere seguiti da un’unica società durante tutto l’arco di vita di un progetto: dalla fase di progettazione a quella di sviluppo. Attraverso la sezione
“Servizi” è possibile scoprire le attività offerte da Alsiter che si articolano
dalla realizzazione di spazi industriali personalizzati e su misura al revamping che utilizza soluzioni all’avanguardia per allungare la vita degli impianti
industriali all’interno del processo produttivo, dal controllo della strumentazione e dei processi necessari ad assicurare alti livelli di performance alla
misurazione dell’energia in grado di minimizzare gli sprechi e consentire di
pianificare una strategia mirata all’efficientamento energetico, dalla manutenzione preventiva che permette di prevedere e prevenire i guasti di un impianto alla riparazione e revisione dei motori che spaziano dalla diagnosi
del danno al collaudo finale.
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Major order in the US
Interroll reports a large order
received from a leading
e-commerce platform in
North America. The order
includes the supply of
vertical crossbelt sorter
systems for 12 locations and
amounts to a double-digit
million US dollar volume.
The sorter systems will be installed at both new and existing end
user facilities throughout the United States. Increased consumer
demand via e-commerce combined with the rising urgent need to
comply with social distancing requirements during the COVID-19
outbreak created the need to expand the customer’s existing
distribution infrastructure rapidly. Interroll’s simplified mechanical
crossbelt platform sorter design enabled the end user and system
integrators involved to plan with a six-month lead time.

The project for system integration
in automation keeps growing
Alsiter_the automation mover is the merger of Sei Sistemi and Sadas
Group, created to be a reference player for system integration in
the industrial plant automation and electrification business. SADAS’
flexibility and know-how, combined with Sei Sistemi’s tailor-made
approach and solid experience in all industrial and manufacturing
sectors, will result into a new industry player with huge potential and
international scope. In this respect, the Sadas Group and Sei Sistemi
teams are working together to build two new international sites: one
in Bucharest, Romania, to serve the East European market; and one
in Charlotte, North Carolina, to cover the North American market.
The Alsiter_the automation mover project is gaining momentum
also with the launch of the new website https://www.alsiter.com/ in
Italian and English.
Introducing the project, the “Home” page presents the core values
of the new organization: professionalism, know-how and constant
search for the quality of services. The “Origins” section tells the
story of Sadas Group and Sei Sistemi, highlights the benefits
of the merger and stresses the value of a one-stop partner that
can manage the entire lifecycle of a project, from design to
development.The “Services” section describes all the services offered
by Alsiter: from the creation of custom and tailor-made industrial
facilities, to revamping using advanced solutions to extend the life
of industrial plants within a manufacturing process; from the control
of instrumentation and processes to deliver high performance
standards, to energy measurement to minimize waste and
implement a targeted strategy for energy efficiency; from preventive
maintenance to predict and prevent equipment failure, to motor
repair and overhaul services ranging from diagnostics to final testing.
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Partnership di qualità
per la movimentazione del vetro
Basata sull’affidabilità e la qualità, è una partnership
di lungo corso quella tra Rossi, produttore di riduttori, motoriduttori e motori elettrici e l’azienda britannica Sheppee, produttore di macchine destinate alla movimentazione del vetro. In un mercato dove la velocità di produzione è alla base e
dove le caratteristiche specifiche di ogni cliente impongono progettazioni customizzabili, per Sheppee scegliere le soluzioni Rossi significa poter contare su un
partner affidabile in tutte le fasi del processo. Controllo avanzato del movimento
e del posizionamento, nonché la stabilità costante del contenitore movimentato,
rappresentano gli elementi vitali nella progettazione di queste macchine. Esigenze pienamente rispettate grazie alla gamma di servo riduttori Rossi, dimensionati in ogni parte per ottenere massima rigidezza torsionale e minimo gioco angolare, con elevati momenti torcenti nominali e di picco. I servo riduttori della serie
SR, selezionati per la precisione, accuratezza e caratteristiche di gioco ridotto,
permettono di ottenere movimenti di avvio e arresto precisi e performanti garantendo una movimentazione efficiente, una diminuzione dei fermo macchina e
una velocità più elevata. L’ampia gamma dei prodotti Rossi unita ad una consulenza di altissimo livello in tutte le fasi della progettazione è in grado di soddisfare le esigenze dei più svariati settori applicativi.

Rinnovo della certificazione
Fai Filtri, solida azienda italiana che produce elementi filtranti e componenti per i settori aftermarket, oleodinamica, elettroerosione, separazione aria/olio e impiantistica industriale, ha ottenuto il rinnovo della
certificazione ISO 9001:2015. Secondo quanto si legge nelle conclusioni del report “sono stati raggiunti i principali obiettivi dell’audit”, il
sistema di gestione “è considerato efficace e conforme agli standard”
e “durante l’analisi non sono emerse non conformità”.
DNV GL, uno dei principali enti di certificazione e gestione del rischio a
livello mondiale nonché il primo in Italia per i Sistemi di Gestione, ha
dunque verificato la conformità di Fai Filtri allo standard e ai requisiti
della norma per il Sistema di Gestione Qualità, confermando il rinnovo
della certificazione. Questo traguardo testimonia ancora una volta la
volontà dell’azienda di continuare a investire sulla sicurezza e sulla
qualità dei prodotti e dei servizi offerti soprattutto in un momento di rilancio della produzione. Così l’azienda, guidata da Roberto Pasotto, intende continuare ad assicurare ai propri clienti gli standard e i requisiti necessari. L’audit, condotto per via telematica sulla piattaforma
Microsoft Teams, ha dimostrato che l’azienda è in grado di raggiungere
gli standard richiesti dalla certificazione e anche di soddisfare i requisiti legali, normativi e contrattuali applicabili. L’adeguatezza allo scopo
di certificazione è stata valutata considerando fattori
quali la struttura organizzativa, i siti, i processi, e i prodotti/servizi.
Il rinnovo, valido per la progettazione e la produzione di
filtri ed elementi filtranti per fluidi nelle applicazioni industriali, rappresenta un ulteriore conferma per Fai Filtri,
frutto di impegno e professionalità costanti.
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High-quality partnership
for glass material handling systems
It’s a long-term partnership between Rossi
(www.rossi.com), manufacturer and distributor of a
comprehensive range of gear reducers, gearmotors
and electric motors, and the British company Sheppee,
based on reliability and quality. In a market where the production
speed is at the base and where the specific characteristics of each
customer impose customizable designs, to choose Rossi solutions
means for Sheppee being able to count on a reliable partner at all
stages of the process. Advanced movement and positioning control,
as well as the constant stability of the moving container, represent
the vital elements in the design of these machines. Requirements
fully met thanks to Rossi servo gear reducers range, sized in each
part to obtain maximum torsional stiffness and minimum angular
backlash, with high rated and peak torque. SR series servo gear
reducers, selected for their precision, accuracy and reduced
backlash features, allow to obtain precise and performing start
and stop movements ensuring efficient handling, a decrease in
machine downtime and a higher speed. The wide Rossi product
range combined with top-level support at all stages of the design is
able to meet the needs of the most varied application sectors.

Renewal of the certification
Fai Filtri has obtained, also this year, the renewal of the certification
ISO 9001:2015. Once again this proves the company’s will to continue
in investing in safety and quality of the products and services offered,
especially at a time of relaunch of the production. In this way the company
intends to grant its customers the necessary standards and requirements.
DNV GL, one of the main certification authority worldwide, as well as
the first in Italy for management systems, after having verified Fai Filtri’s
compliance with the standard requirements for the Quality Management
System, has confirmed the renewal of the certification giving a positive
evaluation to the effectiveness of Fai Filtri’s Management System.
The audit, carried out electronically on Microsoft Teams platform, has shown
that the Company is always able to achieve certain goals and respect
legal, regulatory and contractual requirements. The status was evaluated
considering different factors such as the organizational structure, the sites,
the processes and the products / services. The conclusions of the audit
reported that “the main objectives have been achieved”, the management
system “is considered efficient and compliant with the standards” and
“during the analysis, no non-conformities emerged”.
The renewal of the certification, valid for the design and the production of
filters and filter elements for
fluids in industrial applications,
represents a further confirmation
for Fai Filtri as the result of
constant commitment and
professionalism.
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Soluzioni di connessione per temperature
elevate nel settore food & beverage
La Low Pressure Connectors Division Europe di Parker
Hannifin ha sviluppato la propria gamma di soluzioni di
connessione, pensata per produttori di macchine per il
caffè o applicazioni nel settore delle bevande calde.
I nuovi prodotti per temperature elevate LIQUIfit® ora
raggiungono una pressione di esercizio fino a 10 bar a + 150 °C, sono
sottoposti a test di tenuta al 100% e soddisfano le certificazioni più esigenti nel settore food & beverage.
I raccordi LIQUIfit® presentano un design compatto con tecnologia di connessione a innesto, per un flusso a piena portata e una facile installazione. La gamma sostenibile è prodotta senza ftalati e interferenti endocrini.
I più recenti raccordi con prigioniero e cartucce LIQUIfit® sono prodotti
con diametri di 4 mm e 6 mm per soddisfare i requisiti tipici dei connettori delle macchine per il caffè. Soluzioni esclusive sul mercato, le cartucce Carstick® per alte temperature sono dotate di guarnizioni O-Ring integrate per risparmiare spazio e tempo di assemblaggio.
Inoltre, alla gamma si aggiungono i raccordi a innesto LIQUIfit®standard,
prodotti in poliammide di origine biologica con guarnizioni in EPDM, che
possono raggiungere una pressione di esercizio fino a 12 bar a 120 °C.
Sono inoltre conformi a una vasta gamma di certificazioni food & beverage tra cui NSF, FDA, KTW-W270, WRAS, TIFQ e ACS.

Valvola a sede inclinata
La valvola a sede inclinata Serie ASX, di Camozzi Automation, è una
valvola a comando pneumatico progettata per il controllo di vapore, liquidi, gas e fluidi contaminati da particolato. La forma del corpo favorisce un flusso elevato e costante, garantendo al tempo stesso una
bassa caduta di pressione.
Interamente realizzata in acciaio Inox, questa valvola è la soluzione
ideale per molte applicazioni industriali, anche in contesti in cui si richiede il controllo di fluidi viscosi a portate elevate: dalla produzione
di vapore agli impianti di trattamento acqua fino all’industria alimentare e chimica dove, oltre a portate elevate, è richiesto il controllo
di fluidi viscosi.
Disponibile in diverse versioni,
presenta anche modelli specifici
per installazioni con senso del
flusso da sotto otturatore, che
consentono di eliminare o attenuare il fenomeno del colpo di
ariete durante la fase di chiusura
della valvola stessa.
La valvola è conforme alle direttive PED 97/23/EC e ATEX.
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High-temperature
connection solutions for
food & beverage sector
The Low Pressure Connectors
Division Europe of Parker Hannifin
has developed its connection
solutions range, designed for
coffee machines producers or
hot beverage applications. The
latest high-temperature LIQUIfit®
products now perform at up to 10
bar working pressure at +150°C,
are 100% leak tested and meet the most demanding food & beverage
certifications.
The LIQUIfit® fittings have a compact design with Push-In connection
technology, ensuring full flow and ease of installation. The range is ecodesigned and produced free from phthalates and endocrine disruptors.
The latest LIQUIfit® cartridges and stud fittings are manufactured in
diameters of 4mm and 6mm to meet the typical connector requirements
for coffee machines. Unique solutions to the market, the high-temperature
Carstick® cartridges have integrated O-Ring seals to save space and
assembly time.
Also added to the range, the standard LIQUIfit® Push-In fittings, produced
in bio-sourced polyamide with EPDM seals, can perform at up to 12 bar
working pressure at 120°C. They also comply with an extensive range of
food & beverage certifications, including NSF, FDA, KTW-W270, WRAS, TIFQ
and ACS.

Angle seat valve
Pneumatically-operated angle seat valve Series ASX, from Camozzi
Automation, is designed to control steam, liquids, gas and fluids that
contain suspended solid particulate matter. The angled mount and
design of the valve enable a high and constant flow, whilst ensuring a
low pressure drop.
Made entirely of stainless steel, it is the ideal solution for many industrial
applications, even when besides high flow rates, the control of viscous
fluids is also required: from steam production and water treatment plants
through to the food and chemical
industries.
There are also specific models
available to be installed in
applications with flow direction
under the poppet, in order to
prevent or reduce the waterhammer effect when closing the
valve.
Series ASX angle seat valve is
compliant with PED 97/23/EC and
ATEX Directives.
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Indicatore di livello versatile
Gli indicatori di livello IEG-U1F della F.lli Giacomello rispondono pienamente alle esigenze di adattabilità.
Si tratta di indicatori di livello elettromagnetici universali che vengono forniti al cliente in kit di montaggio
con il tubo della lunghezza di 500 mm (IEG-U1F/U2F) e
500/450 mm (IEG-UMMF). Si potrà così ottenere la lunghezza desiderata con l’ausilio di un semplice taglia tubi. Per ottenere un perfetto assemblaggio, è sufficiente
inserire i fili e il tubo nel raccordo filettato situato sotto
la flangia e serrare adeguatamente. A questo punto si
collegano il connettore alla flangia e i relativi fili alla basetta e l’indicatore di livello è pronto per l’uso.
Il montaggio dell’indicatore deve essere effettuato in
posizione verticale, con l’avvertenza che il galleggiante
disti dalle superfici ferrose (pareti, serbatoi etc.) 35
mm come minimo.
Inoltre, per invertire il contatto da N.CH. a N.A., basta
togliere l’arresto inferiore e capovolgere il galleggiante.
Questi livelli sono stati costruiti per garantire con la
massima sicurezza il livello di minimo o massimo dei liquidi nei serbatoi (anche in pressione a 10 bar), centraline oleodinamiche contenenti oli minerali con viscosità
non superiore agli 80°E. Sono anche adatti per gasolio
e tutti gli altri liquidi non corrosivi e infiammabili.

Calcoli su misura con
i nuovi script
Disponibile per tutti i moduli KISSsoft, il linguaggio di programmazione
SKRIPT (modulo CC3) per i calcoli su misura è stato ampliato con l’aggiunta di una nuova sezione ed è ora meglio inserito nell’interfaccia
KISSsoft.
Gli script provenienti da un file possono essere ora caricati ed eseguiti
direttamente, oppure richiamati in modo automatico in determinate fasi
durante il calcolo (dopo il caricamento
del file, prima del salvataggio, prima o
dopo il calcolo oppure prima della creazione del report).
Applicazioni tipiche sono le variazioni
di parametri come le analisi delle tolleranze, l’integrazione di metodi di calcolo aziendali o anche il collegamento a
programmi esterni attraverso interfacce individuali.
Il linguaggio di programmazione SKRIPT
è efficace e facile da apprendere ed è
disponibile in tutti i moduli KISSsoft.
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Adaptable level indicator
The IEG-U1F levels, from F.lli Giacomello, perfectly respond to
customers’ needs in terms of adaptability.
These are universal electromagnetic level indicators which are
supplied to the customer, in a mounting kit with a 500 mm
(IEG-U1F / U2F) and 500/450 mm (IEG-UMMF) tube.
The desired length can thus be obtained with the aid of a simple
tube cutter. To obtain a perfect assembly, simply insert the wires
and the tube into the threaded fitting located under the flange
and tighten properly.
At this point, connect the connector to the flange and the
relative wires to the base and the level indicator is ready for use.
The assembly of the indicator must be carried out in a vertical
position, with the caveat that the float is at least 35mm away
from the ferrous surfaces (walls, tanks etc.).
Furthermore, to reverse the contact from N.CH. N.O., just remove
the lower stop and turn the float upside down.
These levels have been built to guarantee with maximum
safety the minimum or maximum level of liquids in the tanks
(even at 10 bar pressure), hydraulic power units containing
mineral oils with viscosities not higher than 80°E.
They are also suitable for diesel fuel and all other
non-corrosive and flammable liquids.

New scripts for tailored-made calculations
Available in all KISSsoft modules, the integrated programming language
SKRIPT (module CC3) for customized calculations has been extended and
better integrated into the KISSsoft user interface.
Scripts can now be directly loaded and executed from files or automatically
called at certain points in the calculation process (after file loading, before
saving, before or after calculation, before report generation).
Typical applications are
parameter variations such
as tolerance analyses,
integration of in-house
calculation methods or
the connection to external
programs through individual
interfaces.
The efficient and easy to
learn programming language
SKRIPT is available in all
KISSsoft modules.
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Risparmiati oltre 10.000 all’anno euro
grazie ai cuscinetti
Un produttore britannico di bevande analcoliche, che lamentava cedimenti prematuri dei cuscinetti in un macchinario
automatizzato, ha risolto il problema adottando i cuscinetti
radiali rigidi a sfere con schermi non striscianti, e lubrificati
a vita, di NSK.
La scelta ha prolungato la durata dei cuscinetti di 52 volte,
generando risparmi annuali per oltre €10.000. Dopo aver analizzato sei
cuscinetti guasti con una revisione applicativa nell’ambito del Programma a Valore Aggiunto AIP, gli esperti di NSK hanno individuato la causa reale del cedimento nel magnetismo residuo, che a sua volta causava un
fenomeno di frenatura magnetica (corrente parassita).
Un’altra caratteristica dei cuscinetti guasti era una leggera smerigliatura
(frosting) della superficie della pista di rotolamento, con rigature più accentuate in alcune aree.
I tecnici di NSK hanno concluso che i livelli elevati di magnetismo favorivano una smerigliatura (frosting) superiore alla norma. Anche la mancanza di grasso all’interno dei cuscinetti è stata considerata una concausa
rilevante, per la conseguente usura da attrito “metallo su metallo”.
NSK ha suggerito che un cuscinetto con schermi non striscianti lubrificato a vita sarebbe stata un’alternativa migliore. Inoltre, una gabbia in plastica avrebbe ridotto la quantità di metallo presente nel cuscinetto e, di
conseguenza, l’accumulo di magnetismo.
Con queste premesse, NSK ha raccomandato i cuscinetti radiali rigidi a sfere Serie 627 con gabbia in resina poliammidica T1X, gioco C5 e schermi.
La soluzione ha prodotto un incremento esponenziale della durata dei cuscinetti, da una settimana a un anno, e un risparmio annuale di€10.874
generato dalla riduzione dei costi di sostituzione dei cuscinetti e manodopera.

InMotion

Bearings save over €10,000 a year
A leading UK manufacturer of soft drinks that
was experiencing premature bearing failures
on its automatic bottle sleeving machine,
resolved the issue by adopting non-contact,
shielded, greased-for-life deep groove ball
bearings from NSK.
The move has increased the operational life of the bearings by a factor
of 52, which in turn is generating annual savings exceeding €10,000.
Having studied six failed bearings as part of the applications review
within its AIP Added Value Programme, NSK specialist engineers
identified the true failure mode as residual magnetism, which was
consequently causing eddy current braking.
Another feature of the failed bearings was light frosting to the raceway
surface, with scores noted in some areas.
NSK engineers concluded that the high levels of magnetism promoted
the heavier than- normal raceway frosting. The lack of grease within the
bearings was thought to be another contributor as a result of wear from
metal-to-metal contact.
NSK made the suggestion that a non-contact sealed/shielded bearing
that is greased for life would be a better alternative. Moreover, a
plastic cage would reduce the amount of metal within the bearing, and
subsequently lower the build-up of magnetism. With these thoughts in
mind, NSK recommended its 627 series deep groove ball bearings with
T1X polyamide resin cage, C5 clearance and shields.
The solution resulted in an impressive increase in bearing lifetime from
one week to one year, delivering annual savings of €10,874 in reduced
costs for replacement bearings and manpower.
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Una filiera virtuosa made in Italy
A Virtuous, Made in Italy Supply Chain
Qualità made in Italy nei raccordi per il food & beverage
“Made in Italy” Quality for Food & Beverage Fittings
Consumi energetici trasparenti con i sensori di flusso
Transparency over Energy Consumption is Ensured by Flow Sensors
Automazione spinta nella produzione del pane
Advanced Automation in Bread Production
Meccatronica per applicazioni ad alta dinamica
Mechatronics for Highly Dynamic Applications
Manipolare alimenti con una tecnologia avanzata
Advanced Food Handling Technology
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Una

virtuosa made in Italy

l I raccordi FCM (Food
Contact Material),
realizzati da Titan
Engineering, azienda
del Gruppo Pneumax,
sono idonei al contatto
con gli alimenti e al
passaggio di fluidi
alimentari.

l FCM (Food Contact
Material) fittings,
manufactured by Titan
Engineering, a Pneumax
Group company, are
suitable for food

C

contact and the
passage of food fluids.

Conformi alle normative internazionali di riferimento, i raccordi FCM (Food Contact Material), realizzati da
Titan Engineering, azienda del Gruppo Pneumax, sono idonei al contatto con gli alimenti e al passaggio di
fluidi alimentari. Nella fase di validazione di questi componenti entra in gioco una macchina, realizzata in
conformità alla normativa europea 2014/35/UE, in grado di eseguire prove a partire dagli standard dettati
dalla normativa UNI EN ISO 1386:2001 e superiori.
38 l settembre 2020

di Elena Magistretti
PubliTec

I

raccordi FCM (Food Contact Material) nascono dalla
volontà del Gruppo Pneumax di realizzare componenti dedicati a un settore esigente come quello del food
& beverage che, oltre a garantire affidabilità e performance elevate, siano conformi alle normative internazionali di
riferimento.
Idonea per il contatto con gli alimenti e il passaggio di fluidi alimentari secondo le Normative Europee (Regolamenti) CE 1935/2004, CE 2023/2006, CE 11/2011 e il contatto con acqua potabile secondo il Decreto Ministeriale
DM 174/2004, la serie è prodotta da Titan Engineering
Spa, azienda del Gruppo Pneumax specializzata nella progettazione e produzione di raccordi e componenti per la
connessione dei circuiti pneumatici in ottone, tecnopolimero o acciaio inox.

l I raccordi FCM sono realizzati da Titan Engineering, azienda del Gruppo Pneumax.
l FCM fittings are produced by Titan Engineering, a Pneumax Group company.

Special - food & beverage

A Virtuous, Made in Italy Supply Chain
In compliance with international standards, FCM (Food Contact Material) fittings, manufactured by
Titan Engineering, a Pneumax Group company, are suitable for food contact and the passage of food
fluids. During the validation phase of these components, a machine comes into play, manufactured
in compliance with European Standard 2014/35/EU and able to perform tests starting from the
standards dictated by UNI EN ISO 1386:2001 and higher.

F

CM Food Contact Material fittings) are
the result of the Pneumax Group’s
desire to produce components dedicated
to a demanding sector such as the food &
beverage industry which, in addition
to guaranteeing reliability and high
performance, comply with international
reference standards. Suitable for food contact
and the passage of food fluids according
to European Regulations (Regulations) CE
1935/2004, CE 2023/2006, CE 11/2011
and contact with drinking water according
to Ministerial Decree DM 174/2004, this
series is produced by Titan Engineering Spa,
a Pneumax Group company specialized in the
design and production of brass, technopolymer
or stainless steel fittings and components for
the connection of pneumatic circuits.
Comprehensive tests on all
materials, from plastic to brass
Adding value to the FCM series fittings are
not only the food contact certifications,

InMotion

but also the conformity to the passage of
food fluids, a requirement certified through
tests carried out according to precise
specifications thanks to a machinery
introduced in the validation phase of Titan
Engineering’s production process. The
machine, manufactured in compliance with
the European standard 2014/35/EU is able
to perform tests starting from the standards
dictated by UNI EN ISO 1386:2001 and
higher.
In this case the tests covered all component
materials, already compliant with FC
(Food Contact) standards, as well as POM
(polyoxymethylene) and IXEF 1022FC
(polyarylamide 50% PV) plastic parts and
OT57 brass metal parts (CW510L low lead
content, NSF/ANSI 372 certified).
The certification guarantees the tightness
of the components under pressure, not only
with drinking water but also with other food
fluids such as wine, beer and beverages in
general.

The validation path covers
the entire production chain
At the heart of the testing machine is the
Mocareel rotary vane pump, which enables the
necessary tests to be carried out to operate
in significant food & beverage markets: from
coffee and vending machines to bottling and
food processing. The Pneumax Group has
embarked on a path in line with the new EU
Regulation 831/2018, now known by all those
involved as MOCA. The validation process
undertaken by the company involves the
entire production chain, and has required the
establishment of partnerships with suppliers
able to guarantee, in their turn, compliance
with the guidelines dictated by the certification
bodies. This is a further virtuous aspect
that characterizes the development of a
product and that has led, at the same time,
to a virtuous growth of an entire supply chain
made up of Italian companies alongside Titan
Engineering, confirming once again how made
in Italy stands for quality and reliability. l
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l La sede di
Titan Engineering
a San Marino.

l Titan Engineering
headquarters in
San Marino.

ing. La macchina, realizzata in conformità alla normativa
europea 2014/35/UE è in grado di eseguire prove a partire dagli standard dettati dalla normativa UNI EN ISO
1386:2001 e superiori.
In questo caso i test hanno riguardato tutti i materiali dei
componenti, già conformi agli standard FC (Food Contact), così come le parti plastiche in POM (poliossimetilene) e IXEF 1022FC (poliarilammide 50% FV) e le parti metalliche in ottone OT57 (CW510L a basso contenuto di
piombo, certificato NSF/ANSI 372).
La certificazione garantisce la tenuta dei componenti in
pressione, non solo con acqua potabile ma anche con altri fluidi alimentari tipo vino, birra e bevande in generale.

l I raccordi FCM
sono testati in modo
esaustivo per soddisfare
le stringenti normative
del settore food &
beverage.

l FCM fittings are
exhaustively tested
to meet the stringent
regulations of the food
& beverage industry.

Test esaustivi su tutti i materiali dei
componenti, dalla plastica all’ottone
Ad aggiungere valore ai raccordi della serie FCM non sono solo le attestazioni al contatto con gli alimenti, ma anche la conformità al passaggio di fluidi alimentari, requisito certificato attraverso test eseguiti secondo precise
specifiche grazie a un macchinario introdotto nella fase
di validazione del processo produttivo di Titan Engineer-
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Il percorso di validazione riguarda
l’intera filiera produttiva
Cuore della macchina per eseguire i test è la pompa rotativa a palette Mocareel, che consente di effettuare i
test necessari per operare in mercati significativi del
food & beverage: dalle macchine da caffè e vending
all’imbottigliamento fino al trattamento degli alimenti.
Il Gruppo Pneumax ha intrapreso un percorso in linea con
il nuovo Regolamento Europeo UE 831/2018, conosciuto ormai da tutti gli addetti ai lavori come MOCA.
Il percorso di validazione coinvolge l’intera filiera produttiva, e ha richiesto di instaurare partnership con fornitori in grado di garantire, a loro volta, il rispetto delle linee
guida dettate dagli enti certificatori.
Questo è un ulteriore aspetto virtuoso che caratterizza
lo sviluppo di un prodotto e che ha portato, allo stesso
tempo, a una crescita virtuosa di tutta una filiera costituita da aziende italiane al fianco della sammarinese
Titan Engineering, confermando ancora una volta quanto
il made in Italy sia sinonimo di qualità e affidabilità anche in questo campo. l
PubliTec
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raccordi
Qualità made in Italy nei

I

per il food & beverage

I raccordi per applicazioni “food & beverage” prodotti da Tierre Group sono conformi a standard qualitativi
molto elevati. Interamente prodotti in Italia, soddisfano le principali certificazioni nazionali e internazionali.
L’attenzione al livello di igiene vale anche per i lubrificanti utilizzati nell’assemblaggio dei componenti.
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di Alma Castiglioni
PubliTec

O

ggi, più che mai, è fondamentale basare la ripartenza del nostro Paese sul valore del Made in
Italy, per dare un messaggio forte al resto del
mondo: l’Italia si sta riprendendo e garantisce, come sempre, la qualità e l’affidabilità delle sue produzioni.
Tierre Group considera estremamente importante mettere
al centro il Made in Italy; lo testimonia l’esperienza che l’azienda vanta nel settore raccordi e accessori.
Oggi l’azienda si occupa, infatti, non solo di distribuzione e
fornitura, ma anche di produzione, e ha scelto l’Italia come
sede produttiva.
Lo stabilimento, situato a Brescia e sorto in occasione del
ventennale di Tierre Group, rappresenta la “summa” della
politica aziendale: immerso nel verde, nel cuore dell’Italia
industriale, ha un’anima fortemente tecnologica. Al parco
macchine, composto da macchinari automatizzati e robotizzati di ultima generazione a garanzia del pieno controllo

l La gamma XVR di raccordi in
acciaio inox di Tierre Group.

l The XVR range of stainless steel
fittings from Tierre Group.

Special - food & beverage

“Made in Italy” Quality for Food & Beverage Fittings
The Tierre Group range of fittings, entirely produced in Italy for food & beverage applications, meet
the main national and international certifications. The same attention to the level of hygiene also
applies to the lubricants used in the assembly of components.

T

oday, more than ever, it is essential to base
the restart of our country on the value
of Made in Italy. This in order to give a strong
message to the rest of the world: Italy is now
recovering and wants to guarantee, as it has
always done, the quality and reliability of its
unique and irreplaceable products worldwide.
Thanks to its strong experience in the field
of fittings and accessories, at Tierre Group is
aware of the importance to focus on the “Made
in Italy”.
Today the company deals not only with
distribution and supply, but also with
production, and has chosen Italy as its
production site.
Production facilities, located in Brescia and
built in the year of the twentieth anniversary
of Tierre Group, represents the “summary” of
the company policy: surrounded by greenery, in
the heart of the industrial Italy, it has a highly
technological soul.
Production machinery, consisting of stateof-the-art automated and robotic machinery,

InMotion

guarantee a full quality control, and is
connected to an efficient and advanced internal
management system and to the automatic
vertical warehouses. Innovation pervades
the company’s entire supply chain, up to the
stock management, carried out according to
innovative programs and methods.
Fittings for the food & beverage
sector meet the highest standards
Tierre Group produces fittings for “food &
beverage” applications with the utmost care
and in compliance with the highest quality
standards. Fittings are small-size components,
but they are extremely important in the design
of safe and secure systems, intended to convey
fluids in contact with food.
With respect to this, the choice of “Made in
Italy” was fundamental. The production process
of all the fittings manufactured on-site has
been carefully designed to safely produce
components intended to come into contact with
food and drinking water.

The national and international certifications
obtained by the Tierre Group do not derive from
simply formalized procedures, they are the
result of careful and continuous developments
for the highest possible quality. A significant
example: to avoid possible contamination,
the lubricants used for assembly are suitable
for contact with food, always, for each type of
fitting produced, even for those fittings that are
not related to the food industry.
The XVR range, made of stainless steel,
the HFR range, made of brass with TEA +
treatment, and the LFR range, made of brass
with a very low lead content, have obtained
the NSF certifications and are compliant for
contact with food and drinking water according
to national (DM 174) and European (EC 1935).
Regulations.
Guaranteeing high-level hygiene standards
means taking people’s health seriously. To
do this Tierre Group has involved all the
players in the production chain, has carefully
selected the construction materials and has
implemented the traceability of every single
element on a daily basis, whether it is produced
internally or purchased, as in the case of some
components.l
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l Per evitare possibili contaminazioni i lubrificanti utilizzati
per l’assemblaggio sono idonei al contatto con alimenti.

l To avoid possible contamination, the lubricants used for
assembly are suitable for contact with food.

della qualità, si aggiungono un efficiente ed evoluto sistema gestionale interno e magazzini verticali automatici.
L’innovazione pervade l’intera supply chain, fino alla gestione delle scorte, realizzata secondo programmi e modalità innovativi.

l Il parco macchine è composto da macchinari automatizzati e robotizzati di ultima generazione.
l Production machinery consists of state-of-the-art automated and robotic machinery.

I raccordi per il food & beverage
soddisfano gli standard più elevati
Tierre Group produce raccordi per applicazioni “food &
beverage” in conformità a standard qualitativi molto elevati.
Sono componenti di piccole dimensioni, ma di enorme importanza: consentono, infatti, di realizzare impianti sicuri,
destinati a veicolare fluidi alimentari.
La scelta del Made in Italy, anche in questo caso, è stata
fondamentale. Il processo produttivo dei raccordi realizzati
presso lo stabilimento di Brescia è stato concepito per
produrre in sicurezza tutti i raccordi destinati al contatto
con alimenti e acqua potabile.
Le certificazioni nazionali e internazionali ottenute non derivano da procedure banalmente formalizzate, ma sono il
risultato della continua ricerca della massima qualità. Un
esempio significativo: per evitare possibili contaminazioni
i lubrificanti utilizzati per l’assemblaggio sono idonei al
contatto con alimenti, sempre e per ogni tipo di componente prodotto, anche per i raccordi il cui utilizzo non è legato
all’industria alimentare.
Le gamme XVR - in acciaio inox -, HFR - in ottone con trattamento TEA+ - e LFR - in ottone a bassissimo contenuto
di piombo - hanno ottenuto le certificazioni NSF e sono
conformi al contatto con alimenti e con acqua potabile in
base alle normative nazionali (D.M. 174) ed europee (EC
1935).
Garantire standard igienici di alto livello vuol dire avere a
cuore la salute delle persone. Per raggiungere questo
obiettivo, sono stati coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, sono stati selezionati accuratamente i materiali
costruttivi ed è stata gestita quotidianamente la rintracciabilità di ogni singolo particolare; questo vale sia per i prodotti realizzati internamente, sia per quelli acquistati, come nel caso di alcuni componenti. l

l Lo stabilimento di Tierre Group a Cormano (MI).
l Tierre Group headquarters in Cormano (MI).
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Consumi energetici trasparenti con i

di flusso

l Nel sito di Falkenburg la
svedese Arla Foods produce
20 000 tonnellate di formaggio
fresco in fiocchi l’anno.

l At its Falkenberg location,
dairy cooperative Arla Foods

L

produces 20 000 tonnes of
cottage cheese every year.

La cooperativa di prodotti lattiero-caseari svedese Arla Foods è riuscita per la prima volta ad analizzare
il consumo energetico nella produzione del formaggio fresco in fiocchi. Il sensore FlexFlow® di Baumer
è in grado di monitorare in modo efficiente la velocità di flusso e della temperatura del fluido.
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di Elena Magistretti
PubliTec

N

el sito di Falkenberg la cooperativa di prodotti lattiero-caseari svedese Arla Foods è riuscita per la
prima volta a rendere trasparente il consumo energetico nella produzione del formaggio fresco in fiocchi utilizzando il sensore di flusso FlexFlow® di Baumer, in grado
di misurare sia il flusso che la temperatura del fluido.
L’installazione particolarmente facile e la possibilità di risparmi futuri hanno reso subito redditizio l’investimento.
Con elevati volumi di produzione
l’efficienza è fondamentale
Arla Foods produce 20.000 tonnellate di formaggio fresco
in fiocchi l’anno, cioè 76,9 tonnellate al giorno: una quantità impressionante, con la quale la cooperativa copre
pressoché tutta la domanda del mercato svedese esportando anche in Finlandia, Danimarca e Grecia.
Con volumi di produzione di questo livello è assolutamente necessario avere un processo di produzione efficiente
in termini di risorse.
Arla Foods, inoltre, è un precursore in tema di sostenibili-

tà: entro il 2050 la cooperativa produrrà i suoi latticini senza alcuna emissione di CO2. Gioca qui un ruolo essenziale
l’efficienza energetica.
Negli ultimi anni l’azienda ha posto sempre maggiore attenzione al monitoraggio del consumo energetico dei propri impianti, ma trovava difficoltà nell’individuare esattamente dove fosse consumata l’energia.
Il sensore di flusso calorimetrico FlexFlow® dello specialista svizzero Baumer ha rappresentato la svolta: Arla lo ha
installato nei punti nevralgici del sistema di raffreddamento e di riscaldamento e, sulla base dei risultati di misura
ottenuti, ha potuto ottenere per la prima volta un’idea chiara del consumo di energia. Il produttore di latticini può così
adottare misure concrete per ridurre l’energia utilizzata.
Una collaborazione di lunga data
alla base della risoluzione del problema
Raffreddamento e riscaldamento: questi erano i punti critici a livello di consumo energetico per il sito Arla Foods di
Falkenberg. Alla luce dell’impegno dell’azienda per la so-
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Transparency over Energy Consumption
is Ensured by Flow Sensors
Dairy cooperative Arla Foods has, for the first time, created transparency over the energy consumed
in cottage cheese production. Baumer FlexFlow® sensor is able to measure the temperature of the
medium as well as the flow rate.

D

airy cooperative Arla Foods has, for the
first time, created transparency over the
energy consumed in cottage cheese production
at its Falkenberg location. This involves the use
of the Baumer Flex-Flow® sensor, which is able
to measure the temperature of the medium as
well as the flow rate.
This cost reductions this could achieve in
the future quickly made this a worthwhile
investment.
High production volumes call for a
resource-efficient manufacturing
process
At its Falkenberg location, dairy cooperative
Arla Foods produces 20,000 tonnes of cottage
cheese every year equivalent to 76.9 tons per
day. An impressive quantity indeed. Arla Foods

InMotion

satisfies almost the entire cottage cheese
demand on the Swedish market and also
exports to Finland, Denmark and Greece.
Production volumes of this magnitude call for a
resource-efficient manufacturing process, and
Arla Foods is a forerunner when it comes to
sustainability: the dairy cooperative intends to
bemaking its products completely CO2-neutral
by 2050. A key element of this journey: energy
efficiency.
In recent years, the cooperative has been
placing an increasingly strong focus on
monitoring the energy consumption its plants,
but had troubles in identifying where exactly
the energy was being used.
FlexFlow®, the calorimetric flow sensor from the
Swisssensor experts at Baumer achieved the
breakthrough: Arla installed these sensors at

the neuralgic points in the cooling and heating
system and used the measurement results to
obtain, for the first time, a clear image of the
energy consumption. So the dairy producer can
now derive concrete measures for reducing
energy consumption.
Clear solutions based
on long-term collaboration
Cooling and heating - these were the tricky
points in the energy consumption for Arla Foods
in Falkenberg.
Because of its commitment to sustainability,
the food manufacturer had already made a
great effort to reduce the energy balance when
the plant was designed. It uses to the greatest
possible extent, for example, the low external
temperatures of the Swedish climate to achieve
a cooling temperature of 0.5 degrees Celsius
for the cooling circuit, which cools the produced
cheese from 60 to 30 degrees Celsius. Yet
energy losses that Arla had been unable to
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nato un nuovo processo per la produzione di latte chiamato Baumer Hygienic Connection, con il quale è stato
possibile ottimizzare i tempi di pulizia.
Anche i sensori di temperatura della serie CombiSeries sono nati in stretta collaborazione tra Arla e il centro di sviluppo Baumer di Aarhus, in Danimarca.
Per il problema del monitoraggio del consumo energetico
la scelta è caduta sul sensore FlexFlow®, in quanto poteva
essere facilmente integrato nell’impianto esistente e consentiva di misurare in un’unica soluzione sia il flusso che
la temperatura.

l Il sensore di flusso Baumer FlexFlow® PF20H.
l Baumer Flex-Flow® sensor,

stenibilità, già la concezione dell’impianto rifletteva molto
la volontà di ridurre il bilancio energetico.
Per il circuito di raffreddamento, che porta la temperatura
del formaggio prodotto da 60 a 30 gradi Celsius, l’azienda
utilizza infatti per quanto possibile il freddo del clima svedese, raggiungendo una temperatura di raffreddamento di
0,5 gradi Celsius. Anche qui si avevano però perdite di
energia che per lungo tempo Arla non è riuscita a localizzare con precisione.
Baumer e Arla Foods collaborano dagli anni Novanta.
Nel corso di questo lungo periodo di collaborazione è

localize for some time occurred here as well.
Baumer has been collaborating with Arla Foods
since the 1990’s. The cooperation has seen
the development of a new process connection
for milk production called Baumer Hygienic
Connection, and this has effectively optimized
the cleaning times.
The temperature sensors from the CombiSeries
product range were also created under the
close collaboration between Arla and the
Baumer Development Center in Aarhus in
Denmark.
To solve the problem of monitoring energy
consumption, the choice fell to the FlexFlow®
sensor because it could easily be integrated
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Facilità d’installazione
e riduzione del cablaggio
La facilità di installazione del sensore di flusso FlexFlow®
è il risultato del design simmetrico e centrato con un elemento sensore davanti alla punta del sensore; il sensore
può quindi essere installato in modo ottimale nel processo indipendentemente dalla posizione di installazione e
dall’allineamento. Il sensore di flusso è dotato di un robusto corpo in acciaio inossidabile con sistema elettronico
completo, evitando così un dispendioso cablaggio e montaggio del quadro elettrico.
Inoltre il FlexFlow® soddisfa la classe di protezione IP 68
(Baumer proTect+), rendendolo perfettamente idoneo per
applicazioni igieniche insieme ai materiali utilizzati. Una
caratteristica straordinaria è il suo range di temperatura
massimo, fino a 150 gradi Celsius, che lo qualifica anche
per compiti SIP (Sterilization-In-Process).
Arla ha già montato circa 15 dei sensori di flusso nel circuito di raffreddamento e nel sistema di riscaldamento. Il
passo successivo sarà dotare di questi sensori anche la
linea di ritorno CIP, per monitorare e ottimizzare il consumo energetico anche in quell’area. l

into the existing plant and is able to measure
both flow and temperature.
Simple installation, free
from complex wiring
The simple installation of the FlexFlow® sensor
is down to the symmetrical and centered
design with one sensor element ahead of
the sensor tip, which allows the sensor to be
optimally installed in the process regardless of
installation position and orientation.
The flow sensor has a robust stainless steel
housing that accommodates all the electronics,
so there’s no need for complex wiring or control
cabinet installation.

The FlexFlow® also meets the requirements
for protection class IP 68 (Baumer proTect+),
making this sensor, together with the materials
used, the perfect solution for hygienic
applications.
One exceptional feature is its maximum
temperature range to 150 degrees Celsius,
which also qualifies it for Sterilization-In-Process
(SIP) tasks.
Arla has already installed around 15 of these
flow sensors in the cooling circuit and heating
system. The plan is now to also integrate these
sensors into the CIP return line to monitor and
optimize the energy consumption there as
well. l
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Sistemi di
azionamento evoluti
Un sistema di azionamento FAULHABER è molto più che la somma
dei suoi componenti. Scopri il principio di FAULHABER basato su parametri
e interfacce perfettamente ottimizzati per ottenere maggiori prestazioni.
Per saperne di più: faulhaber.com/evolved/it
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Automazione
spinta nella produzione del pane

l Sulla linea di produzione completamente
automatizzata del produttore britannico David
Wood, sono presenti i sistemi Hepco Motion DLS4.

l British bread producer David Wood Foods use
HepcoMotion’s DLS4 belt driven actuator system

G

in its fully automated production line.

Gli attuatori di HepcoMotion forniti da Mondial rappresentano una soluzione a bassa manutenzione in
applicazioni gravose come le macchine per la produzione del pane. Sulla linea completamente automatizzata
del produttore britannico David Wood Foods, sono presenti gli attuatori DLS4 di Hepco Motion, che
comprendono moduli lineari a cinghia; un pacchetto motore/inverter CA e una gamma di riduttori epicicloidali
compatti da utilizzare con servomotori.			
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di Andrea Baty
PubliTec

N

egli ultimi mesi, a causa della pandemia del corona virus, è stato registrato un picco della richiesta
di pane, come non si vedeva da anni. Le persone
più propense ad acquistare prodotti già pronti per i pasti,
si sono trovate ad acquistare pane e consumare più cibo
fatto in casa.
Il mercato dei prodotti da forno del Regno Unito è uno dei
più grandi dell’industria alimentare e non sorprende, quindi, che vi sia l’esigenza di nuove tecnologie per soddisfare
la crescente richiesta di mercato. Per rispondere a queste
nuove sfide, l’industria della lavorazione alimentare deve
essere efficiente e il più possibile automatizzata.
Ogni sistema automatizzato comprende una serie di componenti che eseguono processi semplici ma essenziali.
Senza questi componenti, l’automazione non sarebbe possibile.

Per un impianto operativo in continuo
l’affidabilità è essenziale
Con sede a Newport, nel sud del Galles, l’azienda David
Wood Foods produce pane per i più grandi rivenditori del
Regno Unito. Gestendo una linea di produzione completamente automatizzata, dalla pesatura iniziale, miscelazione degli ingredienti, lievitazione, cottura al forno e al raffreddamento, fino all’affettatura e al confezionamento,
l’azienda oggi produce oltre 420.000 pagnotte alla settimana.
Operativo 24 ore su 24, 364 giorni l’anno (tranne il giorno
di Natale), l’impianto deve essere soprattutto affidabile e
la manutenzione ridotta al minimo.
Oltre allo stabilimento produttivo principale, ci sono altre
sette unità produttive nel Regno Unito che producono alimenti esclusivi, paste, prodotti dolciari e pane artigianale
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Advanced Automation in Bread Production
HepcoMotion’s actuators provide a low maintenance solution in heavy duty applications such as
bread manufacturing. British bread producer David Wood Foods use HepcoMotion’s DLS4 belt driven
actuator system in its fully automated production line. Each system comprises belt-driven linear
modules, an AC motor/inverter package and a range of compact planetary gearboxes for use with
servomotors.

I

n recent weeks, due to the coronavirus
pandemic, there has been a spike
in demand for bread far in excess than
previously seen. Whereas many people usually
buy a ready-made lunch every day, now they
are buying bread and eating at home. The UK
bakery market is one of the largest markets
in the food industry, and not surprisingly,
there is a high need for modern technology to
rise up to market demands. To keep up with
today’s demand, the food processing industry
needs to be efficient; this means most of the
tasks need to be automated. But in every
automated system, there are a host of smaller
components that perform simple yet essential
processes. Without these components, the
automation could not take place.

retailers in the UK. Operating a fully automated
production line, from the initial weighing and
mixing of ingredients, to the proofing, baking
and cooling, right through to the slicing and
packaging, David Wood Foods currently produce
in excess of 420k loaves a week.
Operating 24/7, 364 days of the year
(Christmas day being the only non-operating
day), this is a high duty system requiring a
low maintenance, reliable solution. In addition
to this bread manufacturing site, there are a
further seven David Wood sites throughout
the UK manufacturing luxury meals, savoury
pastries, pasties and crafted bread. A mature
and fiercely competitive market, David Wood
Foods operate highly efficient manufacturing
sites to stay a step ahead of the competition.

In a fully automated production
line, reliability is a must
Based in Newport, South Wales, David Wood
Food manufacture bread for the biggest

Actuators are essential elements of
production lines in the food industry
Actuators are often essential elements of a
production line in the food industry and for

InMotion

David Wood Foods this is no exception.
In this high duty application, David Wood Foods
use HepcoMotion’s DLS4 belt driven actuator
system which comprises belt-driven linear
modules, an AC motor/inverter package and a
range of compact planetary gearboxes for use
with servomotors.
Corrosion resistant options are also available,
very often a key requirement in the food and
packaging industry where regular wash/wipe
downs are frequently required.
HepcoMotion specializes in high quality linear
solutions and automation components that
require low maintenance. Its products are
distributed in Italy by Mondial Group, which
has been distributing motion transmission
components for 70 years.
A total of ten actuators are
used in the application
A total of 10 x DLS4s are used in three key
areas of the production line. Two are used to
push the loaves into the oven, four are used as
an infeed and outfeed in the cooler, and the
final four are used in the packaging area to
assist with packing the loaves into the delivery
baskets. Ideally suited to this application, DLS4
is a reliable, low maintenance solution offering
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l Come sistema a gioco zero,
il DLS4 è in grado di offrire la ripetibilità e la
precisione elevate richieste per questo tipo di applicazione.

l As a zero backlash system, the DLS4s are able to offer the
greater repeatability and accuracy required for this application.

In un mercato maturo e molto competitivo, David Wood
Foods gestisce una produzione altamente efficiente per
stare un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Gli attuatori: componenti essenziali
nelle linee di produzione alimentare
Gli attuatori costituiscono spesso l’elemento essenziale
in una linea di produzione alimentare e la David Wood
Foods non fa eccezione. In quest’applicazione gravosa, l’azienda ha scelto di impiegare gli attuatori Hepco Motion
DLS4 che comprendono: moduli lineari a cinghia; un pacchetto motore/inverter CA e una gamma di riduttori epicicloidali compatti da utilizzare con servomotori.
Questi componenti sono disponibili anche in opzioni resistenti alla corrosione, un requisito chiave nell’industria alimentare e degli imballaggi dove sono spesso richiesti lavaggi frequenti. HepcoMotion è specializzata in soluzioni
lineari e componenti di automazione di alta qualità che richiedono una bassa manutenzione. I suoi prodotti sono
distribuiti in Italia dal Gruppo Mondial, da 70 anni distributore di componenti per la trasmissione del moto.

trouble-free operation from proven V guide
technology and a long system life.
Arranged in parallel and operating with a single
motor, the first set of DLS4s are connected
to a pusher arm which moves the trays of
loaves forward onto a conveyor, into the oven
operating at a temperature of over 200°C.
Working in close proximity to the oven, the
double row bearings are suited to the high
temperatures. HepcoMotion also offers
Vacuum and Extreme Temperature bearings for
either extreme high temperatures or extreme
low temperature applications. 32 loaves are
moved at a time and baked in the oven for
over 20 minutes. The actuators are constantly
repeating this process every 30 seconds, 24
hours a day, seven days a week. As a zero
backlash system, the DLS4s are able to offer
the greater repeatability and accuracy required
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Sono dieci gli attuatori forniti
per l’applicazione
Nelle tre aree chiave dell’applicazione descritta sono stati
utilizzati un totale di dieci DLS4: due per spingere le pagnotte nel forno; quattro per l’ingresso e l’uscita dall’area
di raffreddamento e quattro per facilitare l’imballaggio delle pagnotte nei cestini di consegna.
Ideale per questo tipo di applicazione, il DLS4 è una soluzione affidabile che richiede bassa manutenzione e offre
un funzionamento continuo grazie alla comprovata tecnologia della guida a V, e alla lunga durata di vita del sistema.
Disposto in parallelo e funzionante con un singolo motore,
il primo set di DLS4 è collegato a un braccio di spinta che
sposta i vassoi con le pagnotte su un nastro trasportatore
nel forno, a una temperatura di oltre 200°C. Operando in
prossimità del forno, i cuscinetti a doppia corona sono
adatti alle alte temperature.
32 pagnotte vengono immesse e cotte contemporaneamente nel forno per oltre 20 minuti. Gli attuatori ripetono
questo processo ogni 30 secondi, 24 ore al giorno, sette
giorni alla settimana. Come sistema a gioco zero, i DLS4

for this application. After the loaves have
baked in the oven, they are transported to the
cooler where they spend 2 hours rotating on a
cooling rack. Cooling is a key part of the bread
manufacturing process to prevent the bottom
crust becoming moist and soggy. David Wood
Foods have approximately 9kg of loaves in the
cooler at one time. Working in parallel with a
single motor and attached to a pusher arm,
one set of DLS4s push 22 loaves onto the
rack, while the other set of actuators push the
loaves from the rack onto the conveyor to get
transported to slicing and packaging.
Customization ensures
the highest flexibility
Another advantage with Hepco’s DLS4s is that
they can be specified to a bespoke length to
the nearest mm, up to 8m as standard. This

offers customers greater flexibility as they can
specify the stroke length to suit the production
line, rather than having to design around a
standard stroke length. This was an advantage
for David Wood Foods as they could easily have
variable stroke lengths to suit the different
processes the DLS4s are used for. Hepco’s DLS
modules can also be supplied as joined sets to
fulfil longer stroke requirements.
A self-cleaning action against
breadcrumbs and other particles
As with all food industry applications, the
resulting breadcrumbs and dust at David
Wood Foods creates a hostile, challenging
environment. If particles of dirt and debris find
their way beyond the seals of any linear motion
component, or if they become damaged, the
system will become jammed and motion will be
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sono in grado di offrire la ripetibilità e la precisione richieste per questo tipo di applicazione.
Al termine della cottura le pagnotte vengono convogliate
alla griglia di raffreddamento dove ruotano per due ore.
Questa procedura è fondamentale nel processo di produzione del pane, poiché evita che la crosta inferiore diventi
umida e molle. Lavorando in parallelo con un singolo motore collegato a un braccio di spinta, due set di DLS4 spingono le pagnotte lungo i nastri trasportatori verso le stazioni di taglio e confezionamento.
Massima flessibilità grazie alle
possibilità di customizzazione
Un altro vantaggio dei DLS4 di Hepco è che possono essere customizzati in base alle esigenze dell’applicazione
fino a 8 m come lunghezza standard. Ciò offre ai clienti
una maggiore flessibilità in quanto possono specificare
la lunghezza della corsa più adatta alla linea di produzione, piuttosto che dover basare il proprio progetto su una
lunghezza di corsa standard. Questo è stato un vantaggio
per David Wood Foods, in quanto ha potuto facilmente
avere diverse corse adatte agli specifici processi nei quali sono utilizzati i DLS4. I moduli DLS di Hepco possono

anche essere forniti come giuntati per soddisfare requisiti di corsa più lunghi.
Il sistema di guida a V assicura la pulizia
contro briciole e altri particelle
Briciole e polvere sono un problema in queste applicazioni; se le particelle di sporco penetrano oltre le guarnizioni
di qualsiasi componente del movimento lineare, lo possono danneggiare compromettendo il funzionamento del sistema. Ciò può causare un errore irreversibile, che porta a
lunghi fermi impianto o addirittura alla sostituzione del sistema. Il DLS4, tuttavia, è perfettamente adatto a questo
ambiente difficile grazie al suo sistema di guida a V che
funziona sulla base di un rigoroso controllo geometrico sulla corrispondenza delle guide e dei cuscinetti a V. Per questo, garantisce un’azione di pulizia che espelle i detriti,
mantenendo le macchine perfettamente funzionanti e affidabili. Questa azione autopulente elimina la contaminazione dei carrelli : un vantaggio chiave per David Wood Foods
che lavora con il pangrattato.
La riduzione della manutenzione è un requisito fondamentale di questi attuatori: se una parte del sistema si arresta, danneggia l’intera linea di produzione. Con un’elevata
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l Gli attuatori DLS4
spingono le pagnotte
sul nastro trasportatore.

l DLS4s push
loaves forward onto
a conveyor.

produttività (420.000 pagnotte a settimana) qualunque
manutenzione non pianificata può avere un forte impatto
sulla produttività.
La sfida: ridurre la manutenzione
e i fermi impianto
Un grande vantaggio dei sistemi di guida a V di Hepco è
rappresentato dai lunghi intervalli di rilubrificazione: le tenute Hepco necessitano di rilubrificazione ogni 1.000 km
di esercizio, rispetto ai 100-150 km delle guide a sfere.
Questo lungo intervallo si adatta perfettamente alla pianificazione mensile degli interventi di manutenzione di David
Wood Food. Negli ultimi 12 mesi, la rilubrificazione è stata

impeded. This can result in catastrophic failure,
meaning excessive downtime, and a complete
system change. DLS4, however, is ideally suited
to this harsh environment thanks to its V guide
system that functions on the basis of tight
geometrical control over matching slide and
bearing V’s. In turn this provides a wiping action
that expels debris, keeping machines running
and reliable. This self-cleaning action eliminates
contamination of the slide, a key benefit for
David Wood Foods working with extensive
breadcrumbs.
As small, but central parts of an enormous
production system, low maintenance is a core
requirement of these actuators. If one part of
the system goes down, the entire production
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l’unica manutenzione che David Wood Foods ha dovuto
eseguire sui DLS4.
Il funzionamento continuo degli impianti di David Wood
Foods richiede tempi di fermo macchina e manutenzione
minimi. La manutenzione dei DLS4 è semplice e non influisce particolarmente sui tempi di produzione. La funzione
di regolazione eccentrica dei cuscinetti a V può essere utilizzata per rimuovere rapidamente e semplicemente qualsiasi gioco. Inoltre, quando i cuscinetti a V raggiungono la
fine della loro vita calcolata, possono essere sostituiti singolarmente e non è necessario il cambio dell’intero set. I
DLS4 sono in funzione da quasi 10 anni e, ad oggi, i cuscinetti non sono mai stati sostituiti. l

line is affected. With a high throughput of 420k
loaves a week, any unplanned maintenance is
going to have a big impact.
The challenge: low maintenance
and minimal downtime
A big advantage of Hepco’s V guide systems
is that they have long re-lubrication intervals.
Saving valuable downtime and cost, Hepco’s
cap seals need re-lubricating every 1,000 km,
compared to every 100-150km with ball rails.
These long re-lubrication intervals work well
for David Wood Foods, dovetailing with their
monthly planned maintenance schedule. In
the last 12 months, re-lubrication is the only
maintenance that David Wood Foods have had

to carry out on the DLS4. Low maintenance
cap seals are used to constantly lubricate the
system and to provide effective sealing and
protection. David Wood Foods require minimal
downtime and servicing to achieve continuous
operation. When a DLS4 shows sign of wear,
the process is simple and does not impinge
too much on production time. The eccentric
adjustment facility of the V bearings can be
used to quickly and simply remove any play that
has occurred. Moreover, when the V bearings
reach the end of their calculated life, they can
be replaced individually, and not as an entire
set, saving both time and money. The DLS4s
have been in operation for nearly 10 years and
the bearings have never been changed. l
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dinamica
Meccatronica per applicazioni ad alta

l La piattaforma di sviluppo
MOVI-C® di SEW-EURODRIVE.

l The MOVI-C® modular
automation system from

S

SEW-EURODRIVE.

SEW-EURODRIVE combina un software intelligente con una meccatronica affidabile, fornendo ai propri
clienti soluzioni complete: i riduttori epicicloidali PxG sono utilizzati in accoppiamento ai sistemi cinematici
meccatronici modulari, fornendo una soluzione ottimale per il comparto food & beverage e non solo.
di Andrea Baty

L

a massima efficienza nel tempo, unita ad alti livelli di
flessibilità e precisione è la chiave per ottenere una
produzione di successo.
Partendo da queste premesse SEW-EURODRIVE è riuscita
a combinare un software intelligente con una meccatronica affidabile, fornendo soluzioni complete in grado di soddisfare le richieste di automazione dei propri clienti: la
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nuova gamma PxG è utilizzata in accoppiamento anche ai
kit cinematici per tripodi e delta robot. Questi prodotti possono essere ingegnerizzati facilmente con MOVISUITE®,
software di engineering con design human-centered della
piattaforma di sviluppo MOVI-C®: un sistema modulare,
scalabile e flessibile che unisce elettromeccanica digitalizzata a un software intuitivo per una rapida configurazione.
PubliTec

Flessibilità, precisione e sicurezza con i
servoriduttori epicicloidali di precisione
La gamma di servoriduttori epicicloidali di precisione di
SEW-EURODRIVE rappresenta la scelta ideale per i costruttori di macchine e impianti con particolari esigenze in termini di spazio di installazione, utilizzo e configurazione del
prodotto e che necessitano di soluzioni in grado di assicurare elevata precisione.
Grazie alla loro flessibilità, i PxG possono essere dimensionati in ogni parte della macchina in funzione del ciclo di
lavoro e della specifica applicazione. Che si tratti di dinamica, di alta velocità o di spazio limitato, la nuova serie è
suddivisa in tre classi, P5.G, P6.G e P7.G e per ognuna di
esse sono disponibili 5 grandezze con rapporti di riduzione
da 3 a 1000, per coprire un range di coppia da 41 Nm a
715 Nm. Anche l’accoppiamento alla macchina risulta essere flessibile grazie alla lavorazione dell’albero lento: albero liscio, scanalato o a fissaggio frontale.
Il nuovo sistema modulare di servoriduttori epicicloidali di
precisione PxG garantisce anche precisione di movimento:
il gioco di rotazione massimo di 3 minuti angolari nella versione standard, ma disponibile anche al di sotto di un mi-

l La gamma di servoriduttori epicicloidali di precisione PxG di SEW-EURODRIVE.
l SEW-EURODRIVE’s PxG range of precision planetary gear units.

Special - food & beverage

Mechatronics for Highly Dynamic Applications
SEW-EURODRIVE combines intelligent software with reliable mechatronics to provide customers with
complete solutions: PxG planetary gear units are used in combination with modular mechatronic
kinematics systems, providing an optimal solution for the food & beverage sector and beyond.

M

aximum efficiency over time combined
with high levels of flexibility and
precision is the key to successful production.
With this in mind, SEW-EURODRIVE has
succeeded in combining intelligent software
with reliable mechatronics to provide
complete solutions that meet the automation
requirements of its customers: The new
PxG range is also used in conjunction with
kinematic packages for tripods and delta
robots.
These products can be easily engineered
with MOVISUITE®, the human-centered
design engineering software of the MOVI-C®
development platform: a modular, scalable
and flexible system that combines digitized
electromechanics with intuitive software for
quick configuration.

InMotion

Precision planetary gear units ensure
flexibility, precision and safety
SEW-EURODRIVE’s range of precision planetary
gear units is the ideal choice for machine
and system manufacturers with special
requirements in terms of installation space,
utilization and product configuration who need
solutions that ensure high precision.
Thanks to their flexibility, PxGs can be
dimensioned in every part of the machine
according to the work cycle and the specific
application. Whether it is dynamics, high speed
or limited space, the new series is divided
into three classes, P5.G, P6.G and P7.G and
for each of them 5 sizes are available with
reduction ratios from 3 to 1000, to cover a
torque range from 41 Nm to 715 Nm. The
coupling to the machine is also flexible thanks

to the machining of the slow shaft: smooth,
splined or front fixing shaft.
The new modular system of precision planetary
servo gear units PxG also guarantees precision
of movement: the rotation backlash of up to 3
angular minutes in the standard version, but
also available below one angular minute, allows
high precision to be achieved thanks to the
small tolerances.
Finally, PxG gearboxes have a high corrosion
resistance, which makes them particularly
suitable for the food & beverage sector: the
housing is completely coated, centring surfaces
and flanges ensure a long service life even in
environments with corrosive substances.
Ideally suited for applications
requiring compactness, dynamics
and precision
These characteristics make PxG servodrives
particularly suitable for applications in the
food & beverage sector, where compactness,

september 2020 l 57

S peciale

food & beverage

Ideali nelle applicazioni che richiedono
compattezza, dinamica e precisione
Oltre alle applicazioni in campo food & beverage, dove
sono richieste compattezza, resistenza agli agenti corrosivi ed elevate velocità, i servoriduttori PxG trovano impiego in ambito intralogistico, ad esempio per i nastri trasportatori o i magazzini automatici, poiché riescono a ottimizzare gli spazi.
Inoltre sono anche indicati per applicazioni di Pick and
Place in ambito Robotics & Material Handling, perché garantiscono alta dinamica e precisione, nel settore tessile
specificamente per avvolgitori e svolgitori, e in quelli della
gomma e della plastica.

l I kit cinematici per
tripodi e delta robot
MAXOLUTION® Machine
Automation.

l MAXOLUTION®
Machine Automation: a
kinematics package for
tripods and delta robots.

nuto angolare, consente di ottenere elevata precisione
grazie alle ridotte tolleranze.
I riduttori PxG hanno infine un’elevata resistenza alla corrosione, che li rende particolarmente indicati per il settore
food & beverage: il rivestimento continuo dell’alloggiamento, delle superfici di centraggio e delle flange garantiscono,
infatti, una lunga durata anche in ambienti con sostanze
corrosive.

resistance to corrosive agents and high speeds
are required, or in the intralogistics sector,
for example for conveyor belts or automatic
warehouses, as they can optimize space; they
are also suitable for Pick and Place applications
in the Robotics & Material Handling sector,
because they guarantee high dynamics and
precision, and in the textile sector specifically
for winders and unwinders, as well as in the
rubber and plastics industries.
Tripods and delta robots kinematic
package: a tailor-made, modular
mechatronic system
The new MAXOLUTION® Machine Automation
kinematic packages for tripods and delta
robots, designed by SEW-EURODRIVE as a
mechatronic kinematic subsystem, are the
perfect example of a complete automation
system that provides flexibility, speed and
efficiency to machine and plant manufacturers
and end users who need a turnkey,
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Kit cinematico per tripodi e delta robot:
un sistema meccatronico modulare su misura
I kit cinematici per tripodi e delta robot MAXOLUTION®
Machine Automation, progettati da SEW-EURODRIVE come
un sottosistema cinematico meccatronico, rappresentano
l’esempio perfetto di un sistema di automazione completo, capace di garantire flessibilità, velocità ed efficienza ai
costruttori di macchine e di impianti e agli utilizzatori finali
che necessitano di una soluzione che sia “chiavi in mano”,
customizzabile e in grado di assicurare alta precisione,
nonché facilmente implementabile e integrabile con terze
parti.
Semplici da implementare nei processi di produzione, a

customizable, high-precision solution that can
be easily implemented and integrated with third
parties.
Simple to implement in production processes,
depending on the level of automation required,
the new kinematic packages for tripods and
delta robots are a flexible solution, available
in three different customizable packages,
which can also be used individually. The
controller package includes a controller, such
as MOVI-C® controller UHX85A-R, a power
supply module, a visualization and software
module with MOVIRUN® software platform
and the parameterizable MOVIKIT® Robotics
software module for faster and easier startup;
the robot axis package includes axis modules
(such as MOVIDRIVE® modular or system) and
servomotors (such as synchronous motors
of the CMP series). Finally, the mechanical
robot package consists of the mechanical
components for the robot kinematics, such as
the PxG precision planetary gear units.

In addition, the kinematic packages for tripods
and delta robots are not only fast to assemble
and easy to program, but also highly accurate
(accuracy <0.01 m). Finally, the hygienic design,
already available in the basic version or with
a special stainless steel housing, also makes
them safe.
These features make the kinematic kits for
tripods and delta robots particularly suitable
in the food sector when it is necessary to
move products from both light and relatively
heavy loads in a precise and fast way: think for
example of working areas where raw products
must be selected or packaged.
They are also indicated in end-of-line
applications of the packaging sector, where
products with a high load (payload <=35 kg)
need to be moved, and in the pharmaceutical
and cosmetics sector, to fill secondary
packaging or to carry out order picking (for
example for products such as lipsticks, eyeliner
and so on). l

PubliTec

seconda del livello di automazione richiesto, i nuovi kit cinematici per tripodi e delta robot costituiscono una soluzione flessibile in quanto disponibili in tre differenti pacchetti personalizzabili, che possono essere presi anche
singolarmente: il pacchetto controller include il controller
come MOVI-C®, il modulo d’alimentazione, la visualizzazione e software con piattaforma software MOVIRUN®e il modulo software MOVIKIT® Robotics parametrizzabile, che
consente un avvio più rapido e semplice.
Il pacchetto assi robot include invece i moduli asse (come
MOVIDRIVE® modular o system) e i servomotori (come:
motori sincroni della serie CMP); il pacchetto robot meccanico, infine, è costituito dai componenti meccanici per la
cinematica del robot, come ad esempio i servoriduttori epicicloidali di precisione PxG.
Inoltre i kit cinematici per tripodi e delta robot sono non solo veloci da montare e semplici da programmare, ma anche
altamente precisi (accuratezza di precisione <0,01 m).
Infine il design igienico, già disponibile nella versione base
o con uno speciale involucro in acciaio inossidabile, li rende anche sicuri.
Queste caratteristiche rendono i kit cinematici per tripodi
e delta robot particolarmente indicati dove occorre sposta-

InMotion

l Prodotti come i
riduttori epicicloidali
PxG possono essere
ingegnerizzati
facilmente con il
software MOVISUITE®.

l Products like the
PxG series planetary
gear units can be
easily engineered with
MOVISUITE®.

re prodotti dal carico sia leggero che relativamente pesante in maniera precisa e veloce: si pensi ad esempio ad
aree di lavoro in cui un alimento deve essere selezionato
o confezionato.
Sono anche indicati nel settore del packaging quando il fine linea richiede soluzioni che siano in grado di spostare
prodotti anche di alto carico (payload <=35 kg) e in quello
farmaceutico e cosmetico, per riempiere imballaggi secondari o eseguire il prelievo di ordini (ad esempio per prodotti come rossetti, eyeliner e così via). l
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Manipolare gli

con una tecnologia avanzata

L

La richiesta di prodotti alimentari è destinata ad aumentare drasticamente nei prossimi decenni. Con le giuste
soluzioni di automazione, inclusi gli strumenti end-of-arm, gli impianti di lavorazione alimentare potranno
soddisfare questa domanda, continuando a incrementare la produttività e a ridurre i costi... senza dimenticare
il loro ruolo nell’affrontare le sfide legate all’emergenza sanitaria.
60 l settembre 2020

di Enrico Rigotti
PubliTec

I

n un momento difficile come quello attuale, è fondamentale per le aziende riuscire a tenere il passo e
soddisfare le richieste del mercato. Un supporto per
il settore del food&beverage è rappresentato dagli strumenti end-of-arm, in particolare dalle tecnologie e capacità
messe a disposizione dalle pinze robotiche.
Si stima che l’attuale popolazione mondiale sia composta
da 7,8 miliardi di persone e le Nazioni Unite prevedono
che raggiungerà i 10,9 miliardi entro la fine di questo secolo. È quindi necessario che le aziende alimentari abbraccino l‘automazione per incrementare la produttività e rispondere alla crescita della domanda.
L’aumento demografico è solo uno dei motori dell’automazione nel settore food. Elementi imprescindibili sono anche la salvaguardia dei lavoratori, le severe norme di sicurezza, l’aumento del consumo di alimenti trasformati e la
necessità di ottimizzare la produzione, riducendone al contempo i costi.

Manipolare gli alimenti delicatamente
con una tecnologia di presa avanzata
Fino a poco tempo fa, la lavorazione degli alimenti era una
sorta di ultima frontiera per i robot. L’automazione tradizionale eccelle negli scenari della produzione automobilistica,
dove il metallo viene accoppiato a metallo, pelle e plastica,
ma fatica a far fronte ad alcune esigenze specifiche del settore alimentare, dove il prodotto richiede spesso azioni delicate, ha forme o orientamenti irregolari ed è destinato al
consumo umano. Mentre i sistemi robotici tradizionali hanno servito con successo il settore alimentare per molti anni
nelle applicazioni di pallettizzazione (e in alcuni casi di imballaggio), solo negli ultimi anni hanno assunto un ruolo
nella gestione diretta di prodotti alimentari delicati.
L’avvento di una nuova tecnologia di presa avanzata, accompagnata da sofisticati sistemi di visione, ha permesso di rivoluzionare il mondo dei cobot. Le nuove pinze imitano il tocco umano hanno reso possibile ai robot di con-

Special - food & beverage

Advanced Food Handling Technology
Food demand is set to increase dramatically over the decades ahead. But with the right automation
and gripper solutions, food processing facilities can meet that demand while satisfying food
processor’s hunger for greater productivity and reduced costs… not to mention their role in
supporting companies during the sanitary emergency.

A

t a difficult time like the present, it is
crucial for companies to be able to keep
pace and meet market demands.
Support for the food&beverage sector is
provided by end-of-arm tools, particularly the
technology and capabilities provided by robotic
grippers.
The current world population is estimated to
be 7.8 billion, and with the United Nations
predicting that number will reach 10.9 billion
by the end of this century, the need for food
manufacturers to embrace automation in
order to keep pace with demand is urgent and
growing.
Demographics is just one driver of automation
adoption in the food sector, however. Worker
safety, stringent food safety regulations, a
rise in the popularity of processed foods and
the need to improve output while reducing
production costs all play a part in increased
automation adoption.

InMotion

Delicate handling of foods with
state-of-art gripping technology
Until recently, food processing was something
of a final frontier for robots. Traditional
automation excels in automotive manufacturing
scenarios where metal meets metal, leather
and plastic. But traditional automation
struggles to cope with some of the unique
demands of the food sector, where product
often requires a soft touch, regularly arrives in
irregular shapes or orientations and is destined
for human consumption.
While traditional robotics systems have
successfully served the food sector for many
years in palletizing (and some packaging)
applications, it is only in recent years that it has
become possible for robots to handle delicate
food items directly.
The arrival of new and improved gripper
technology accompanied by vision systems
changed everything. Advancements in gripper

technology that mimic human touch made
it possible for robots to pack fruits and
vegetables. Vacuum grippers enable robots
to successfully perform packaging tasks with
a delicacy that is beyond the capabilities of
traditional grippers, and soft grippers enable
the direct handling of foods in a way that
ensures product is not damaged or bruised
during the automation process. As a result,
secondary food processing applications are
well within the abilities of automation systems.
Automation is rapidly increasing
in the food sector
From picking and placing of soft fruits to
handling chocolates and bakery items, the food
sector is embracing new gripper technologies at
a remarkable pace.
A recent report from ING found that the
number of food manufacturers adopting
automation increased by 50% between 2014
and 2019, and as pointed out by the Istituto
Italiano Imballaggio, the Italian packaging
industry proves to be a dynamic and constantly
developing sector, highly appreciated even
outside the national borders, thanks to the
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fezionare frutta e verdura: quelle di presa a vuoto consentono ai robot di eseguire con successo operazioni di
confezionamento con una delicatezza che supera i dispositivi tradizionali, mentre quelle morbide permettono la
manipolazione diretta degli alimenti in modo da garantire
che non vengano danneggiati o ammaccati durante il processo di automazione.
Sempre più automazione
nel settore alimentare
Dalla raccolta e posizionamento di piccoli frutti, alla manipolazione di cioccolatini e prodotti da forno, il settore
alimentare sta abbracciando nuove tecnologie di presa
a un ritmo notevole. Un recente rapporto dell’Istituto Bancario ING ha rilevato che il numero di produttori alimentari
che hanno adottato l’automazione è aumentato del 50%
tra il 2014 e il 2019 e, come sottolineato dall’Istituto Italiano Imballaggio, l’industria italiana dell’imballaggio si dimostra un settore dinamico e in continuo sviluppo, molto
apprezzata anche al di fuori dei confini nazionali, grazie alla produzione di imballaggi innovativi e sostenibili, capaci
di garantire un elevato grado di sicurezza del prodotto contenuto. Per il futuro si prevede che il comparto packaging
tenderà ad aumentare il ritmo registrato in questi anni,
raggiungendo, in base alle ipotesi formulate, un tasso del
+1,4% nel 2020 e un +1,9% nel biennio 21/22.
Perché affidarsi alle capacità
di una pinza robotica?
Vediamo quali sono i vantaggi dell’automazione per il settore alimentare e quali elementi vanno tenuti in conside-

production of innovative and sustainable
packaging, able to guarantee a high degree of
safety of the product contained. For the future,
it is expected that the packaging sector will
tend to increase the pace recorded in recent
years, reaching, according to the assumptions,
a rate of +1.4% in 2020 and +1.9% in the twoyear period 21/22.
Why selecting a gripper
for food-related applications
So, what are the benefits of automation in
the food sector, and what are the issues
manufacturers need to keep in mind
when selecting a gripper for food-related
applications?
With food manufacturers and workers facing
challenges related to COVID-19, including new
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razione quando un’azienda del food decide di affidarsi alle capacità di una pinza robotica. Aziende e dipendenti
stanno affrontando le sfide legate all’emergenza sanitaria, che includono nuove normative sull’igiene e sulla distanza sociale e potrebbe essere il momento di considerare l’opportunità di associare forza lavoro umana e automazione. I robot, infatti, possono intervenire per ricoprire
quei ruoli che non sono più sicuri o eseguibili fisicamente
dalle persone, oltre a garantire operatività continua.
Inoltre, i robot collaborativi aiutano i produttori a mantenere i posti di lavoro in azienda, in quanto consentono ai
responsabili di produzione di riassegnare mansioni più
utili ai lavoratori, mentre i robot si occupano delle attività
più monotone e difficili - dal sollevamento di carichi pesanti alle operazioni ripetitive di raccolta e posizionamento - che possono portare all’insoddisfazione o a un eventuale infortunio dei dipendenti. I robot possono contribuire inoltre a rispettare i requisiti di distanziamento sociale, garantendo una maggiore sicurezza sul lavoro e una
migliore soddisfazione dei lavoratori.
Rispondere alle normative
di sicurezza
Spinti dalla domanda di consumatori e aziende, gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo applicano requisiti rigorosi ai processi alimentari. Il rischio di contagio potrebbe avere impatto anche sul prodotto finale, ed
è fondamentale quindi dotarsi di dispositivi conformi alle
normative specifiche - FDA 21 CFR per gli articoli senza
grassi e CE 1935/2004.
Soft gripper certificate sono consigliate per la lavorazio-

hygiene and social distancing regulations, it
is a good time to consider supplementing the
human workforce with automation. Robots can
step in to fill those roles that are no longer
safe or feasible for humans - plus robots can
operate continuously.
Additionally, the arrival of collaborative robots
provides manufacturers with a way to tackle
the long-standing issue of worker retention.
Collaborative robots allow production managers
to reassign workers to more interesting tasks,
while the robots take over the dull and dirty
jobs - from heavy lifting to repetitive pick and
place operations - that can lead to worker
dissatisfaction and injury. Robots can help
support social distancing requirements,
ultimately leading to enhanced workplace
safety and improved worker satisfaction.

Meeting stringent food safety
regulations
Driven by consumer and sector demand,
regulatory bodies around the world enforce
strict requirements on the food processing
sector. Even with the best of intentions, human
workers can carry and spread contaminants
that end up finding their way into the final
product.
With regulatory requirements in mind, it is
essential that manufacturers choose certified
food-grade grippers. In the U.S., look for FDA
21 CFR certification for non-fatty food items,
and in Europe, make sure the gripper has EC
1935/2004 certification for food handling.
Certified soft grippers are recommended for
processing of delicate, easily bruised items.
They enhance food safety and are capable of
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ne di articoli delicati che potrebbero danneggiarsi facilmente. Migliorano la sicurezza alimentare e sono in grado di gestire un’ampia gamma di alimenti irregolari e
morbidi come lattuga, erbe aromatiche e fragole. Scegliere una pinza che non richieda un’alimentazione d’aria
esterna è consigliato per eliminare tutti i problemi legati
a polvere e rumore, oltre a ridurre complessità e costi.
Aumentare produttività e qualità
Le pinze certificate sono in grado di aiutare le aziende a
mantenere elevati standard qualitativi - evitando costosi
richiami di prodotto - e incrementare la produttività. È bene assicurarsi che le pinze robotiche riescano a gestire
carichi utili che soddisfino (e persino superino) i requisiti
applicativi nella maggior parte degli scenari di lavorazione degli alimenti. Ciò significa dotarsi di pinze con un carico utile fino a 2,2 kg, che siano facili da sostituire, per
ridurre i tempi di fermo per la pulizia. Inoltre, è importante che siano compatibili con un’ampia gamma di robot
per aumentare la flessibilità dell’investimento e consentire l’utilizzo in un’ampia varietà di applicazioni.
Nel settore manifatturiero c’è da tempo una carenza di
manodopera qualificata, per cui è utile scegliere pinze
che siano facili da integrare con i sistemi di automazione
esistenti e intuitive per utenti con differenti livelli di competenze.
Presa morbida o presa a vuoto?
Le pinze morbide sono adatte per la movimentazione e
l’imballaggio di alimenti delicati. Le pinze di presa a vuoto possono svolgere alcuni di questi compiti, ma hanno

handling a wide array of irregularly shaped
and delicate foods such as lettuce, herbs and
strawberries. Ideally, choose a gripper that does
not require an external air supply. Doing so will
eliminate problems associated with dust and
noise, in addition to reducing both complexity
and cost.
Improve productivity & quality
Certified grippers can help manufacturers
maintain high-quality standards - and avoid
costly product recalls - while simultaneously
helping to improve productivity.
Make sure that robotic grippers can handle
payloads that meet (and even exceed)
application requirements in most food
processing scenarios. This means a gripper
with a payload of up to 2.2 kg (4.85 lb). Look

InMotion

l Gli strumenti end-of-arm, come le pinze Soft Gripper di OnRobot, aiutano le aziende del
settore della lavorazione degli alimenti a tenere il passo e soddisfare le richieste del mercato.

l End-of-arm tools, such as OnRobot soft grippers, can support companies in the food
processing field to keep pace and meet market demands.

delle limitazioni che le rendono adatte per la movimentazione di alimenti più robusti e per compiti generali di pallettizzazione. La maggior parte di esse richiede aria compressa, aggiungendo un livello di complessità tecnologica e attività supplementari di pulizia delle attrezzature e
dei relativi tubi e cablaggi.
Inoltre, le pinze a vuoto sono ideali per lavorare con superfici lisce, preferenza che esclude molti alimenti. Infatti, se possono gestire lattine e confezioni con facilità,
avranno difficoltà a lavorare con le superfici irregolari. l
Enrico Rigotti è Area Sales Manager presso OnRobot Italia.

out for grippers that are easy to swap around,
as this will reduce downtime when switching
grippers out for cleaning. Select grippers that
are dishwasher-safe to reduce overall cleaning
times. Further, look out for grippers that are
compatible with a wide range of robots, as they
will add to the flexibility of investment, enabling
the use of the gripper in a wide variety of
applications.
There is a longstanding shortage of skilled
workers in the manufacturing sector, so it is
important to choose grippers that are easy to
integrate with existing automation and that are
easy for end users of all skill sets to operate.
In the case of grippers intended for use with
collaborative robots, this means ensuring
compatibility with leading collaborative robot
brands.

Vacuum grippers or soft grippers?
Soft grippers are well suited for delicate food
handling and packing tasks. Vacuum grippers
can take on some these tasks, but they have
some limitations that makes them a good fit
for handling more robust foods and general
palletizing tasks.
Most vacuum grippers require compressed
air, which adds a layer of technological
complexity. It also means having to clean down
the extra equipment and associated tubing
and wiring.
Vacuum grippers prefer working with smooth
surfaces - a preference that excludes a lot
of foods. While vacuum grippers can handle
cans and food packages with ease, they
will struggle with the uneven surfaces of
many foods. l
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Cambi formato più rapidi con gli indicatori di

posizione
wireless

l Applicazione
wdegli indicatori di
posizione elettronici
DD52R-E-RF di Elesa
su una macchina
per imballaggio.

l Application of Elesa
DD52R-E-RF electronic
position indicators in a

L

packaging machine.

L’azienda tedesca JW Verpackungstechnik, fornitore
di soluzioni personalizzate per macchine destinate
all’imballaggio automatico, ha scelto gli indicatori di
posizione elettronici DD52R-E-RF con sistema wireless di
Elesa per le sue macchine progettate per frequenti cambi
formato. Tra i vantaggi ottenuti vi sono la riduzione drastica
del tempo di set up della macchina e l’assenza di cavi.
di Elena Magistretti
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R

idotti lotti di produzione e varietà dei formati sono
una tendenza che caratterizza il mondo del packaging, dall’alimentare al farmaceutico, i cui impianti e
attrezzature richiedono componenti capaci di offrire maggiore flessibilità e precisione, a vantaggio di tempi sempre
più brevi per il settaggio delle macchine e limitati errori di
produzione.
A questa esigenza, Elesa risponde con la nuova serie di indicatori di posizione elettronici con sistema wireless, a radiofrequenza, DD52R-E-RF.
Una soluzione dedicata alle applicazioni
con frequenti cambi formato
L’azienda tedesca JW Verpackungstechnik, cliente della
società Otto Ganter GmbH (distributore ufficiale di Elesa in
PubliTec

Germania), specializzata nella realizzazione di macchine e
attrezzature per l’imballaggio di piccoli lotti nei settori farmaceutico, cosmetico, alimentare e nei prodotti di largo
consumo, ha scelto i nuovi indicatori di pozione DD52R-ERF Elesa per le sue macchine.
Gli indicatori di posizione elettronici con il nuovo sistema
wireless, progettato per un efficiente posizionamento manuale degli alberi di comando, comunicano, mediante radiofrequenza (RF), direttamente con l’unità di controllo UCRF a sua volta connessa con il PLC della macchina.
È proprio questo sistema che li rende particolarmente
adatti ad applicazioni che richiedono frequenti cambi di
formato, facilitando sia la corretta regolazione della posizione target/reale degli organi di macchina che il loro controllo da PLC, rappresentando anche un sistema di sicurezza. Infatti, se anche un solo indicatore DD52R-E-RF non
dovesse essere nella posizione target, il PLC non consentirebbe l’avvio del ciclo produttivo della macchina, evitando
così di iniziare produzioni errate.
In questo modo il tempo di set up della macchina è ridotto
al minimo.

l Gli indicatori di posizione elettronici DD52R-E-RF.
l DD52R-E-RF electronic position indicators.

Applications - packaging

Wireless Position Indicators
Ensure Faster Format Switching
JW Verpackungstechnik, a supplier of customized solutions for automatic packaging machines,
has chosen Elesa DD52R-E-RF electronic position indicators with wireless system for its packaging
machines designed for frequent formats switching. The drastic reduction of machine set-up times
and the absence of cabling are among the other advantages.

S

mall production batches and different
formats are setting a new trend among
packaging, food, and pharmaceutical sectors.
Plant and equipment require components able
to offer high flexibility and precision, in order
to reduce time in the machine setting and
production issues.
Elesa has responded to this request thanks
to its new DD52R-E-RF electronic position
indicators with radiofrequency wireless system.
The ideal solution for frequent
format switching
The German JW Verpackungstechnik company,
customer of Otto Ganter GmbH (official
Elesa distributor in Germany) is specialised

InMotion

in cartoners for small batches in the
pharmaceutical, cosmetic, consumer goods,
food and other sectors. For its machines
subject to frequent format switches the new
Elesa DD52R-E-RF position indicators are
perfect.
Electronic position indicators with wireless
system, an efficient manual spindle positioning,
communicate via radio frequency directly with
the UC-RF control unit which is connected to
the machine PLC.
Being a cable-free solution,
the system installation is very simple
Moreover, the wireless system doesn’t need
the supply cable installation and the data

swap between indicators and the control unit.
Therefore, time and errors sometimes
generated by a difficult and expensive
installation are reduced to the minimum.
The lack of cable makes the system suitable
for its installation as a retrofit.
Thanks to the available functionalities
and programmable parameters, a single
position indicator can be used for several
applications that require different drive shaft
pitches, directions of rotation and units of
measurement.
Here are the outstanding technical features:
wide display with 6 digits allows excellent
readability even from long distance and
from different viewing angles; IP65 or IP67
high protection degree for applications
that require frequent washing; corrosion
resistance (AISI 304 stainless steel boss
with Ø 20 mm); over three years of
battery life. l
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l L’unità di
controllo UC-RF.

l The UC-RF
control unit.

l Gli indicatori di posizione elettronici con il nuovo sistema wireless
comunicano, mediante radiofrequenza (RF), direttamente con l’unità di
controllo UC-RF a sua volta connessa con il PLC della macchina.

l Electronic position indicators with wireless system communicate via

L’assenza del cablaggio riduce
ulteriormente i tempi d’installazione
Inoltre, il sistema wireless non richiede l’installazione dei
cavi per l’alimentazione e lo scambio dei dati fra indicatori
e unità di controllo. Questo permette di ridurre ulteriormente i tempi ed eventuali errori dovuti all’installazione,
talvolta complessa e onerosa.
Inoltre l’assenza di cavi rende il sistema idoneo ad essere
installato anche come retrofil.
Grazie alle funzioni disponibili e ai parametri programmabili, un unico indicatore di posizione può essere utilizzato
per molteplici applicazioni che prevedono diversi passi

radio frequency directly with the UC-RF control unit which is connected to
the machine PLC.

dell’albero di comando, sensi di rotazione, unità di misura.
Queste le caratteristiche degli indicatori: ampio display a
6 cifre, a garanzia di un’ottima leggibilità anche a distanza
e da diversi angoli; grado di protezione IP65 o IP67 per applicazioni che richiedono frequenti lavaggi anche con intensi getti d’acqua; resistenza alla corrosione grazie alla boccola in acciaio INOX AISI 304 con foro Ø 20 mm; lunga durata della batteria con un’autonomia di oltre 3 anni. l
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stampaggio polveri metalliche

pressioni
S
Alta precisione alle massime

Sacmi Imola è parte di SACMI

Group, gruppo italiano che opera

nell’industria della ceramica e del
packaging. La struttura produttiva

include anche la divisione di presse
per polveri metalliche, un settore
in cui SACMI è all’avanguardia.

I sensori di posizione Temposonics®
di MTS Sensors sono fondamentali
nel monitoraggio di queste presse;
controllano il funzionamento
sincronizzato degli assi idraulici per
ottenere un prodotto finito uniforme
l I sensori di posizione Temposonics® di MTS Sensors sono componenti fondamentali nel monitoraggio delle presse per
polveri metalliche Sacmi.

e con un livello di qualità costante.

l Temposonics® position sensors from MTS Sensors are important components in monitoring Sacmi metal powder presses.

di Andrea Baty

L

a produzione di componenti con polveri metalliche si
sta rapidamente diffondendo, soprattutto nel settore
automotive, in cui questo processo è spesso preferito rispetto alla forgiatura, o alla colata, per ingranaggi,
pompe, pulegge o altro.
Davide Foschi, Technical Manager per la divisione Advanced Technologies di SACMI, illustra il ruolo dei trasduttori
di posizione nel funzionamento delle presse per polveri
metalliche: “L’uso delle polveri metalliche non si limita a
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componenti quali gli ingranaggi, le pompe e così via, ma si
può applicare anche a utensili elettrici ed elettrodomestici. Il motivo è molto semplice: questi componenti, quando
prodotti con polveri metalliche, rappresentano un’alternativa economica e affidabile se paragonati a quelli ottenuti
con forgiatura o colata. Il processo prevede di inserire la
polvere nello stampo, dove viene pressata ad alta pressione; il pezzo finito viene poi passato in un forno dove le particelle si sintetizzano, mantenendo così la forma prevista.”
PubliTec

Il vantaggio delle presse per polveri metalliche è la possibilità di lavorare più di venti pezzi al minuto rivelandosi un processo più efficiente rispetto a colare il metallo in uno stampo. È quindi una soluzione decisamente cost-effective.
Sincronizzazione degli assi
idraulici sotto controllo
Anche se esistono presse per polveri metalliche elettriche,
la maggior parte delle parti destinate al settore automotive sono prodotte da presse idrauliche CNC completamente automatizzate. Le presse idrauliche di Sacmi lavorano
con forze fino a 1.000 tonnellate, un valore molto superiore rispetto a quello raggiungibile dalle presse elettriche.
I sensori di posizione Temposonics®R-Series sono componenti importanti delle presse idrauliche: ogni movimento,
infatti, è monitorato da un sensore. Prosegue Foschi: “È
facile spiegare quanto sono importanti i sensori per le nostre macchine: ognuna delle nostre presse ha circa dieci
assi idraulici che devono lavorare in modo sincronizzato

per ottenere un prodotto finito uniforme e con un livello di
qualità costante. Per il loro controllo ci avvaliamo di dieci
sensori di posizione MTS Sensors, che assicurano alta
precisione e qualità pari a quelle che SACMI garantisce ai
propri clienti.”
Facilità d’installazione
e misurazioni sempre accurate
La collaborazione tra SACMI e MTS Sensors è iniziata oltre
vent’anni fa; inizialmente, i sensori erano usati per le presse per ceramica e in altre divisioni. Quando SACMI ha cominciato a produrre presse per polveri metalliche, ha scelto
i Temposonics R-Series proprio per l’esperienza positiva
che l’azienda aveva avuto con altri sensori dello stesso fornitore. Nonostante l’elevata forza di stampaggio, queste
presse devono essere compatte per risparmiare spazio. I
sensori di posizione R-Series RD4 con uscita EtherCat consentono di raggiungere questo obiettivo.
Un altro vantaggio è rappresentato dell’elettronica separa-

Applications - metal powder presses

High Precision Under the Highest Pressures
SACMI Imola is part of SACMI Group, a producer and marketer of manufacturing plants and industrial
technology for the ceramic and packaging sectors. A company’s Division produces presses for
metal powder, a market in which SACMI is one of the top brands. By monitoring the synchronized
movement of hydraulic axis, Temposonics® position sensors from MTS Sensors play an important role
in achieving uniformity and a consistent level of quality in production.

P

arts made from metal powder are very
common, especially in the automotive
industrial sector. Here, gears, pumps, pulleys
and many other components are often made
from metal powder instead of forged or cast
metal.
Davide Foschi, Technical Manager of Advanced
Technologies B.U.at SACMI explains how
position transducers can support the operation
of metal powder presses: “The use of metal
powder parts is not confined to gears, pumps
and pulleys, but it also involve power tools
and home appliances. The reason is quite
simple. Parts made from metal powder are a
cost-effective and reliable alternative when
compared to machined, forged or cast parts.
You pour the powder into the mould, press it
into shape with high pressure and then run
the finished part through a furnace so that the

InMotion

metal powder particles sinter and keep the
pressed shape.” The advantage of the metal
powder presses is that they can process more
than twenty items per minute, which means
that this process is a lot faster and more
efficient than casting metal into shape. In most
of the applications pressed metal powder is
therefore an ideal and cost effective option.
Monitoring the synchronized
movement of hydraulic axis
Although, there are also electric metal
powder presses, the main portion of pressed
automotive parts are made by fully automated
hydraulic CNC presses. Sacmi presses operate
with high forces up to 1,000 tons and that is a
level very far from the one that electric presses
can reach. The Temposonics® R-Series position
sensors are important components of hydraulic

presses. For almost every movement in the
press there is one position sensor which helps
to control movement. Mr Foschi continues:
“Let me illustrate how crucial the sensors are
for our machines: we produce metal powder
presses with about ten hydraulic axes per
press. All these axes must work synchronically
to achieve uniformity and a consistent level of
quality of the finished product. Therefore, they
are controlled with the help of ten MTS Sensors
position sensors because they match the high
precision and quality SACMI guarantees to its
customers.”
Ease of installation and
reliable position measurement
The cooperation between SACMI and MTS
Sensors began more than twenty years ago and
originally the sensors were used for ceramic
presses and other business areas. When SACMI
started producing metal powder presses, it
turned to the Temposonics R-Series because
of the good experiences they previously made
and the sensor varieties that MTS Sensors
could offer. The issue with the presses is that
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l Il sensore di
posizione Temposonics®
RD4 consente di ridurre
l’ingombro grazie
all’elettronica separata.

l The Temposonics®
RD4 position sensor
enables a spacesaving installation due
to detached sensor
electronics.

ta: grazie a questa caratteristica si possono installare in
qualsiasi punto del sistema con un semplice cavo schermato che collega il sensore all’elettronica. In questo modo, il sensore stesso occupa meno spazio nel cilindro
dell’asse idraulico, mentre la qualità del segnale, sempre
preciso ed affidabile, non viene intaccata, permettendo
così un controllo semplice del sistema di presse automatizzato. Inoltre, la possibilità di installare il sensore direttamente all’interno del pistone idraulico, consente di ottenere una misurazione diretta e precisa, che non viene influenzata dalla deformazione elastica e permette quindi
un controllo del movimento molto efficace.
Infine, il sensore RD4 ha permesso di risolvere un altro
problema: l’alta temperatura dell’elettronica. Quando un
sensore con elettronica è integrato in un asse idraulico,
può succedere che il riscaldamento dell’olio porti a un innalzamento della temperatura del sensore e della relativa
elettronica. Se la temperatura aumenta in modo eccessivo, l’elettronica può fornire una misurazione errata o ritardata. Con il sensore RD4, questo problema viene evitato
grazie all’elettronica separata che, con il cavo schermato,
assicura una misurazione di posizione sempre accurata.
“Il grande vantaggio è quello di poter lavorare a stretto
contatto con MTS Sensors per continuare a ottimizzare
l’integrazione dei sensori nelle nostre presse” continua
Foschi. “All’inizio avevamo un problema: anche se i sensori erano perfetti per lo spazio limitato nei cilindri idraulici,

though they can be gigantic, they must be built
compactly to save space but still manage even
1,000 tons of force. SACMI chose the R-Series
RD4 position sensor with EtherCat for their
presses because they were space saving in the
application. Another advantage of the R-Series
family member is that the electronics are
detached and can be placed elsewhere in the
system due to a shielded cable that connects
the sensor with the electronics. In this way
the sensor itself takes up less space in the
cylinder of the hydraulic axis, while the signal
quality of the position sensor remains intact,
precise and reliable for an easy control of the
automated pressing processes of the system.
Another important advantage of the RD4 series
is the possibility to install the sensor directly
inside the hydraulic piston. This leads to a very
direct and precise measurement, and it is not
influenced by the elastic deformations enabling
a very effective control of the movement.
Furthermore, the RD4 sensor also enabled
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servivano troppi cavi, in quanto ogni sensore aveva bisogno di una connessione. Con MTS Sensors abbiamo trovato una soluzione: adesso possiamo leggere tutti i sensori
con un unico cavo.”
Stretta collaborazione
in vista di progetti futuri
La solida e duratura relazione tra SACMI e MTS Sensors è
un’assicurazione anche per progetti futuri. Il settore è
sempre in fase di evoluzione e cambiamento.
In tema di implementazione dell’industria 4.0 e di manutenzione predditiva, SACMI fornirà agli utilizzatori i dati necessari ottenuti dai sensori applicati alle presse. “Fornire
tutti i dati ai nostri clienti - conclude Foschi - li aiuterà a
monitorare il processo produttivo e a pianificare la manutenzione. Per questo, i sensori di posizione Temposonics®
fanno parte di un complesso sistema di monitoraggio che
copre, tra l’altro, la temperatura dell’olio, il sistema di raffreddamento e il movimento del pistone.” l

the company to avoid another issue: high
temperature on the electronics. When a sensor
with electronics is integrated into a hydraulic
axis it can happen that when the oil heats up,
the sensor and its electronics do too. When
the temperature gets too high, the electronics
could start to fail or delay the measurement.
With the RD4, this issue is avoided because of
the detached electronics which, with a shielded
cable, enables reliable position measurement
with electronics elsewhere.
“A big advantage is that we are able to
work closely together with MTS Sensors to
continuously optimize the sensor integration in
our presses,” says Mr. Foschi. “In the beginning
we had the issue that, while the sensors
were ideal for limited spaces in the hydraulic
cylinders, there were too many cables as each
sensor required one connection. So, we sat
down with MTS Sensors and found a solution
for this issue and now we are able to read all
sensors with one single cable.”

Close cooperation for future projects
The strong and decades-long relationship
between SACMI and MTS Sensors provides
them with a good standing when it comes to
future projects.
The whole industry is currently on the move
and changing or updating. .
When it comes to concrete examples about
implementing Industry 4.0 or predictive
maintenance and condition monitoring, Sacmi
provides users with all necessary data from
sensors applied throughout the metal powder
presses.
“Providing all this data to our customers Mr. Foschi concludes - helps them to keep
an eye on their production process and
set up maintenance schedules based on
the information we provide. Hereby, the
Temposonics® position sensors are part of a
complex monitoring system that covers among
other things the oil temperature, the cooling
system, and the piston movement.” l
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La morsa autocentrante diventa

mano di presa

l La cella realizzata

L

da Quick Load.

l The cell developed
by Quick Load.

La morsa autocentrante R-C2 di Schunk rivoluziona l’asservimento macchina utensile e si pone come
alternativa al sistema pallettizzato, grazie alla sua duplice funzione: può fungere sia da morsa autocentrante
per il bloccaggio pezzo sulla tavola macchina durante la lavorazione, sia da modulo di presa per la
manipolazione e la movimentazione del pezzo su robot.
72 l settembre 2020

di Elena Magistretti
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l R-C2 rivoluziona l’asservimento macchina utensile e si pone come alternativa
al sistema pallettizzato.

l R-C2 innovates machine tending as a valid alternative to the palletized system.

N

(Fonte immagine/Image Courtesy: Gressel)

ell’ambito delle lavorazioni meccaniche, l’asservimento automatizzato sta diventando sempre più
diffuso anche in caso di lotti singoli o molto ridotti
ed è una delle soluzioni più idonee per migliorare drasticamente la produttività, sfruttando la sinergia tra sistemi di
presa e tecnica di serraggio.
SCHUNK presenta una soluzione innovativa sviluppata da
Gressel, azienda svizzera del Gruppo, con storica esperienza nel bloccaggio pezzo: R-C2 la morsa autocentrante
diventa anche mano di presa.
R-C2 rivoluziona l’asservimento macchina utensile e si pone come alternativa al sistema pallettizzato, grazie alla
sua duplice funzione: può fungere sia da morsa autocentrante per il bloccaggio pezzo sulla tavola macchina durante la lavorazione, sia da modulo di presa per la manipolazione e la movimentazione del pezzo su robot.
Una cella dimostrativa realizzata da Quick Load, integratore di isole robotizzate con ventennale esperienza nel settore, mostra tutti i vantaggi di questa innovazione.
Evitando grossi investimenti per un sistema di pallettizza-

Applications - machine tending

The Centric Vise Becomes a Gripping Module
R-C2, the centric vise, innovates machine tending as a valid alternative to the palletized system,
thanks to its dual function: it acts like a centric vice in workpiece clamping during machining and
like gripping module on the robot arm for handling and moving the workpiece.

I

n machining processes, automated
machine loading is becoming widespread
even in the case of single or very small
batches because it improves productivity,
thanks to the synergic interplay between
gripping tools and clamping devices.
SCHUNK presents an innovative product: R-C2,
the centric vice which becomes a gripping
module. This solution has been developed by
Gressel, a Swiss company of the Group, with
historical and leading experience in clamping
devices. R-C2 is going to revolutionize machine
tending and it is a valid alternative to the
palletized system, thanks to its dual function:

InMotion

It’s acting like a centric vice in workpiece
clamping during machining as well as acting
like gripping module on the robot arm for
handling and moving the workpiece.
Quick Load, an integrator of robotic cells
with twenty years of experience in the sector,
realized a demo application showing all the
advantages of this innovation.
Without large investments for a palletizing
system and with only few gripping and
clamping devices, it is now possible to
implement an optimized and unattended
process for loading and unloading machine
tools.

Innovative, high performance
system with a dual function
Developed by Gressel in cooperation with the
SCHUNK Gripping System division, R-C2 is
the fusion of the advantages of robot direct
loading with pallet loading. In the machine,
R-C2 works like a pallet. The centric clamping
vice is inserted into the machine by the
robot and uncoupled. When loading, R-C2
works like a gripper. The R-C2 module uses
the centric clamping device as a controlled
servo gripper. R-C2 consists, in fact, of two
components: a high-performance centric vice
with encapsulated spindle, and an automation
module mounted on the robot wrist. This
module is equipped with an electric motor and
a hexagonal connection through which it is
possible to connect and actuate the vice for
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(Fonte immagine/Image Courtesy: Schunk)

Un sistema innovativo a elevate
prestazioni con doppia funzione
Sviluppato da Gressel in collaborazione con la divisione
Sistemi di Presa SCHUNK, il sistema R-C2 si compone
di due elementi: una morsa autocentrante a elevate prestazioni con mandrino completamente incapsulato, e un
modulo di automazione montato sul polso del robot.
Questo modulo è dotato di motore elettrico e di un attacco esagonale mediante il quale è possibile collegare
e attuare la morsa per la presa pezzo. Il motore elettrico
permette di regolare liberamente la forza di serraggio fino a 35KN (100 Nm) e di effettuare le funzioni di monitoraggio con tecnologia laser e RFID. Ricalcando il concept vincente della modularità e della standardizzazione
dei componenti che contraddistingue l’assortimento
SCHUNK, R-C2 è adattabile ai cambi rapidi per robot
SWS e VERO-S NSR affinché possa essere integrato in
svariate applicazioni di automazione.

l Il nuovo modulo a punto zero VERO-S NSE-A3 è stato sviluppato da SCHUNK appositamente
per le macchine a carico automatizzato.

l Module VERO-S NSE A3 has been designed by SCHUNK for automated loading machines.

zione e con pochi dispositivi di presa e serraggio, è ora
possibile implementare un processo ottimizzato non presidiato per il carico e lo scarico della macchina utensile.

workpiece clamping. The electric motor allows
to freely adjust the clamping force up to 35KN
(100 Nm) and to perform monitoring functions
with laser and RFID technology.
Following the concept of modularity and
standardization of the SCHUNK portfolio,
R-C2 is adaptable to the quick changes
for SWS and VERO-S NSR robots so that it
can be integrated into various automation
applications.
The demo application proves the
effectiveness of the gripping system
A demo application of the system has been
built, consisting of 3 different areas: the first
area is dedicated to machining, the second one
to the vices stocking and third one to the parts
stocking.
The machining area is equipped with an
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Un’applicazione dimostrativa dimostra
l’efficacia del sistema di presa
È stata realizzata un’applicazione dimostrativa composta da 3 aree, una dedicata alla lavorazione, un’altra al
magazzino morse e la terza al magazzino pezzi. L’area
di lavorazione è attrezzata con un rialzo in alluminio per
favorire l’accesso ottimale al pezzo su cui è montato un
modulo a punto zero per automazione VERO-S NSE A3
ottimizzato per utilizzo di pallet singoli, in modo da facilitare il carico-scarico robotizzato. Il magazzino morse
presenta stazioni di appoggio e contiene diverse taglie

aluminum structure that simulates a machine
tool, equipped with a quick-change pallet
module VERO-S NSE A3 for automation. This
module from SCHUNK is optimized for single
pallets, in order to facilitate automatic loading
and unloading. The vices stocker supports
different sizes of KONTEC KSC centric vices
compatible with the R-C2 system, equipped
with different jaws for various part types. The
raw and finished parts stocker is a CNC tower
realized by Quick Load, a versatile and compact
solution particularly suitable for stocking
medium-small parts of any shape with practical
mobile trolleys. Finally, the robot chosen for
this application is a reliable and high-quality
robot from the Japanese company Nachi,
model MC20 with a 20Kg payload and repeat
accuracy of +/- 6mm.
Once the machining is over, the VERO-S NSE

A3 quick change pallet module opens and
releases the vice, the robot couples the vice
directly thanks to the R-C2 system and unloads
the machine by depositing the vice with the
finished part clamped on it in the parking
stations. Here the robot couples a new vice
with a raw part already blocked and loads the
machine, where it is coupled with the VERO-S
NSE A3 quick change module. The machining
can start again.
In parallel with the machining, the robot arm
can return to the vices stock where it had left
the vice with the finished part, it couples the
vice and move to the tower where it places the
finished part. Then, it picks up a new raw part
with the same vice and places the vice with
the raw part in the parking station. From here,
the cycle repeats till the end of the production
batch. l
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Sinergia di successo tra tre partner

Successful synergy between three partners

Quick Load (www.quickload.it) opera da oltre 20 nella realizzazione di isole robotizzate e magazzini altamente customizzati con tecnologie innovative anche in ambito di Industria
4.0. Collaborando con i migliori produttori nazionali ed internazionali, Quick Load integra componenti di alta qualità per
automatizzare ogni fase del processo produttivo, rilasciando
anche certificazioni globali dell’isola di lavoro.
Gressel AG (gressel.ch) azienda di medie dimensioni, è stata fondata nel 1923 come officina meccanica ad Aaadorf in
Svizzera. Fin dall’inizio ha costellato il mercato delle attrezzature di serraggio di svariati successi: dalla prima morsa
da banco del 1933 alla prima morsa con moltiplicatote di
forza nel 1965 che portò l’azienda ad iniziare una vera e
propria produzione industriale fino al 2014 anno di ingresso
nel Gruppo SCHUNK.
SCHUNK GmbH & Co. KG (schunk.com) con sede in Germania a Lauffen sul Neckar, è leader di competenza per sistemi
di presa e tecnica di serraggio con oltre 3.500 dipendenti
in 9 stabilimenti e 33 filiali di proprietà diretta assicurano
un’intensa presenza sul mercato.
Con oltre 11.000 componenti standard, SCHUNK offre un
vastissimo assortimento di sistemi di presa e tecnologia di
serraggio da un unico fornitore.

Quick Load (www.quickload.it) has been working for more
than 20 years in projecting and realization of robotic cells
and customized warehouse with innovative products and
technology, even for Industry 4.0. Integrating products from
the best Italian and Internatial companies, Quickload offers
high quality components for any automated production
process as well as global cerifications of the complete island.
Gressel AG (gressel.ch) is a typical medium-sized company
founded in 1923 as an engineering workshop. Since the
beginning its products wrote many success stories from the
first workbench vice till the launching in 1965 of the high
pressure clamp which brought the company to the industrial
manufacturing and leading the industry of clamping vices. In
2014 Gressel join the SCHUNK Group.
SCHUNK GmbH & Co. KG (schunk.com) of Lauffen/Neckar
is a German family-owned company, competence and world
market leader for gripping systems and clamping technology.
With more than 3,500 employees in 9 plants and 34 directly
owned subsidiaries and distribution partners in more than 50
countries throughout the world ensure an intensive market
presence. With 11,000 standard components SCHUNK offers
the world’s largest assortment of gripping systems and
clamping technology from one source.

l Nell’ambito delle
lavorazioni meccaniche,
l’asservimento
automatizzato sta
diventando sempre più
diffuso anche in caso
di lotti singoli o molto
ridotti.

l In machining
processes, automated
machine loading is
becoming widespread
even in the case of
single or very small

di morse autocentranti KONTEC KSC compatibili con il
sistema R-C2 e attrezzate con diverse ganasce a seconda delle esigenze. I pezzi grezzi e finiti sono, invece,
stoccati in un magazzino a torre a controllo numerico realizzato da Quick Load, quale soluzione versatile e compatta, particolarmente adatta per pezzi medio-piccoli di
qualsiasi forma con carrelli mobili trasportabili. Per questa applicazione è stato scelto il robot modello MC20
dell’azienda giapponese Nachi, con payload di 20 kg e
ripetibilità di ± 6mm.
Una volta terminata la lavorazione di un pezzo, il modulo
a punto zero VERO-S NSE A3 si apre e rilascia la morsa,
il robot aggancia direttamente la morsa grazie al sistema R-C2 e scarica la macchina, depositando la morsa
con il pezzo lavorato sul magazzino morse nella stazione di appoggio. Qui aggancia una nuova morsa con un
pezzo grezzo già bloccato e la mette in macchina, dove
avviene l’accoppiamento con il modulo a punto zero
VERO-S NSE A3 e la lavorazione può iniziare.
In parallelo alla lavorazione, il robot può tornare nuovamente nella stazione di appoggio del magazzino morse,
dove aveva lasciato la morsa precedentemente utilizzata con pezzo finito, lo aggancia e lo scarica definitivamente nel magazzino pezzi finiti. Qui, preleva e blocca
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(Fonte immagine/Image Courtesy: Quick Load).

batches.

con la stessa morsa un pezzo grezzo per poi depositare
morsa e pezzo grezzo bloccato nella stazione di appoggio. Da qui, il ciclo si ripete fino alla fine del lotto di produzione. l
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Nel mese di settembre 2020 SPS Italia incontra la community per l’automazione in un contesto digitale.
Dal 28 al 30, verrà inaugurata la piattaforma che trasporterà la community dell’automazione
in una nuova dimensione. Il tradizionale appuntamento nei padiglioni espositivi si svolgerà nel 2021.

SPS Italia will engage with the automation industry in September 2020 through a digital contest. From 28 to 30 a new
platform will be inaugurated, marking a move into a a new dimension. The traditional exhibition with visitor pavilions will take
place in 2021.
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tatti per il settore e vivrà di particolari momenti di ascolto come gli SPS Italia Digital
Days: una tre giorni di formazione e networking in rete che dal 28 al 30 settembre, in
quelli che sarebbero stati i giorni di fiera,
inaugurerà la piattaforma e trasporterà la
community dell’automazione in una dimensione digitale. A garanzia del funzionamento
di questo progetto è il DNA della manifestazione che, grazie ai suoi espositori, offre
una rappresentazione completa dell’automazione industriale, del digitale, della robotica e dell’additive manufacturing.
Registrazione e aggiornamenti su
spsitalia.it/digitaldays. l

Cos’è SPS Italia Contact Place?

S

PS Italia, la fiera per l’automazione e
il digitale, ritornerà con il tradizionale
appuntamento in fiera nel 2021. L’annuncio del posticipo avviene in accordo con
espositori e partner.
A guidare la scelta di rimandare l’incontro in
fiera, c’è innanzitutto la priorità di organizzare un evento che garantisca la sicurezza dei
partecipanti.

SPS Italia -

S

smart production solutions

PS Italia, the trade fair for manufacturers
of smart production solutions, will return
in its traditional format in 2021.
The postponement of the physical trade show
has been agreed with exhibitors and partners.
The decision to postpone was based above
all on the need to prioritize the safety of
participants.
In the meanwhile, to escort exhibitors and
visitors to the next trade fair, SPS Italia
has donned a new digital identity. In recent
months, SPS Italia has focused its energies
on building a new matchmaking platform to
support the industries in our sector until the
reopening of the trade fair.
The new digital venue, or “SPS Italia Contact
Place,” is a virtual space where businesses
in our sector can exchange content and
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Per accompagnare espositori e visitatori
verso la prossima edizione, SPS Italia assume una nuova identità digitale. L’impegno
infatti, negli ultimi mesi, si è concentrato
sulla realizzazione di una piattaforma di matchmaking per supportare la filiera fino alla
riapertura.
“SPS Italia Contact Place” sarà un luogo virtuale per lo scambio di contenuti e di con-

SPS Italia Contact Place è l’hub dell’automazione industriale 365 giorni l’anno. Un
luogo virtuale per scoprire e contattare tutte
le aziende di automazione, amplificatore delle opportunità della fiera, per consolidare le
relazioni in una dimensione digitale che non
esclude, ma anzi integra la visita agli stand.
Attraverso SPS Italia Contact Place sarà possibile accedere a contenuti live e on-demand
di SPS Italia e delle aziende partner.

contacts, and benefit from the profile-raising
potential of “SPS Italia Digital Days,” a
three-day training and networking session to
be held on 28 - 30 September, when the trade
show was originally scheduled to take place.
SPS Italia Digital Days will inaugurate the
new platform and mark a move into the
digital dimension by manufacturers of smart

production systems.
The success of the project is guaranteed by
the very nature of SPS Italia, which brings
together exhibitors representing the full
gamut of makers of products for industrial
automation, digital production, robotics and
additive manufacturing.
Update and registration spsitalia.it/digitaldays. l

What is SPS Italia Contact Place?
SPS Italia Contact Place is a hub for the industrial automation sector that is open 365 days a year.
It consists of a virtual space where visitors may discover and contact producers of automation
equipment and machinery. It thus expands the opportunities of the fair, and enables participants to
consolidate relationships and contacts using a digital dimension that does not replace but rather
adds to the experience of physically visiting stands at the fair. The SPS Italia Contact Place will
provide live shows and on-demand content from SPS Italia and partner companies.
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Soluzioni di azionamento per l’automazione di

laboratorio

l Da molti anni le soluzioni automatizzate sono
indispensabili nella cosiddetta diagnostica in vitro (IVD),

l Automated solutions have been indispensable in this

O

area for many years in so-called in-vitro diagnostics (IVD).

Ogni giorno, nei laboratori di analisi, vengono testati innumerevoli campioni. I benefici dell’automazione in
quest’area sono evidenti: risultati più veloci e una maggiore produttività, oltre alla riduzione degli errori e dei
costi legati al personale. Per assicurare il normale esercizio, nei sistemi di azionamento sono estremamente
importanti dinamica e precisione elevate. Vediamo come i micromotori Faulhaber rispondono a queste sfide.
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L’

automazione di processo riguarda tutte le aree di
laboratorio, come le tecnologie chimica, farmaceutica e alimentare. L’industria medicale è un’area nella quale si è registrata una crescita considerevole a
livello mondiale. Da molti anni le soluzioni automatizzate
sono indispensabili nella cosiddetta diagnostica in vitro
(IVD), ossia l’analisi di campioni medici come sangue, urina e tessuti. Le procedure di test stanno diventando sempre più automatizzate anche nei laboratori di ricerca delle

Focus

on

aziende farmaceutiche nello sviluppo di nuovi farmaci.
Il grado di automazione nei diversi laboratori varia notevolmente, spaziando dall’esecuzione di singoli processi
usando dispositivi stand-alone alla completa analisi dei
campioni in sistemi complessi. Quest’ultima è particolarmente richiesta nelle aree dove è necessario esaminare
grandi quantità di campioni secondo un protocollo standardizzato ed è richiesta poca flessibilità - come l’IVD nel
laboratorio centrale di un ospedale o nei grandi laborato-

l La gamma di
azionamenti Faulhaber.

l Faulhaber’s
DriveSystems range.

- drive systems

Drive Solutions for Laboratory Automation
Countless samples are daily tested in analytical laboratories. The benefits of automation in this area
are obvious: they make it possible to achieve faster results, higher throughput, fewer errors and lower
personnel costs. In order to ensure smooth operation, high dynamics and precision are extremely
important for the drive systems. Let’s see how Faulhaber’s micromotors can face these challenges.

A

utomated processes can be found in all
laboratory areas, such as the chemical,
pharmaceutical and food technology. The
medical industry is an area in which there
has been considerable growth worldwide.
Automated solutions have been indispensable
in this area for many years in so-called in-vitro
diagnostics (IVD), i.e. the analysis of medical
samples such as blood, urine and tissue. Test
procedures are also becoming increasingly
automated in the research laboratories of
pharmaceutical companies in the development
of new drugs.
The degree of automation in the different
laboratories varies considerably. It ranges from
carrying out individual processes using stand-
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alone devices up to complete sample analysis
in complex systems. The latter is particularly
required in areas where large numbers of
samples need to be examined in accordance
with a standardized protocol and little flexibility
is needed - such as IVD in the main laboratory
of a hospital or in large laboratories for medical
diagnostics.
Almost the entire analysis process takes place
automatically in these laboratories. It starts
with the preparation of the blood samples in
colour-coded sample test tubes. A scanner
records the type of analysis that is required
for a test tube, and ensures that it is picked
out by a robot arm accordingly. Some of these
samples are centrifuged in order to separate

the constituents of the blood. The samples are
then transported in special transport units to
the actual analysis station, e.g. by conveyor belt
or in a small trolley with a wheel drive.
The sample is first identified by directing the
bar code at a camera and having it read. Then
the stopper is removed from the test tube,
and some of the sample is removed. The test
tube is then sealed again and archived for
possible testing at a later date. The sample is
transferred to a reaction vessel for the actual
analysis. During the subsequent testing, the
drive technology is mainly used for processes
such as pipetting, liquid handling, mixing and
stirring.
Motors must be capable of
satisfying several requirements
Many different movements have to be carried
out during the entire process, and the demands
made of the drive technology differ accordingly.

september 2020 l 79

S oluzioni
azionamenti

parare i componenti del sangue. I campioni vengono quindi trasportati in speciali unità di trasporto alla stazione di
analisi vera e propria, per esempio mediante un nastro trasportatore o un piccolo trolley con ruote motorizzate.
Il campione viene prima di tutto identificato dirigendo il codice a barre verso una telecamera. Quindi il tappo viene
rimosso dalla provetta e parte del campione viene asportato. La provetta è quindi sigillata nuovamente e archiviata
per eventuali test successivi. Il campione viene trasferito
a un recipiente di reazione per l’effettiva analisi. Durante il
successivo test, la tecnologia di azionamento viene impiegata soprattutto in processi come la pipettatura, la gestione di liquidi, la miscelazione e la miscelazione.

l Il grado di automazione nei diversi laboratori varia notevolmente, spaziando dall’esecuzione di singoli
processi usando dispositivi stand-alone alla completa analisi dei campioni in sistemi complessi.

l The degree of automation in the different laboratories varies considerably. It ranges from carrying out
individual processes using stand-alone devices up to complete sample analysis in complex systems.

ri di diagnosi medica.
Nei laboratori, quasi tutto il processo di analisi viene eseguito automaticamente. Esso inizia con la preparazione
dei campioni di sangue nelle provette codificate a colori.
Uno scanner registra il tipo di analisi richiesto per una provetta e ne assicura il relativo prelievo con un braccio robotizzato. Alcuni di questi campioni sono centrifugati per se-

The conveyor belts require large, powerful
motors, and components that are as compact
and lightweight as possible. Thanks to its
comprehensive product range Faulhaber can
cover the entire spectrum, and can supply
an extremely good solution for almost any
requirement.
Many applications require a highly dynamic
system for repeated start/stop movements
such as pick-and-place and pipetting processes.
Both speed and extremely accurate positioning
are required when doing this.
Size and weight also play a part here: The drive
for the upwards and downwards movement of
the gripper arm or pipetting head can usually
be found in the mobile component. It must
therefore be extremely light and compact.
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I requisiti che devono
essere soddisfatti dai motori
Durante il processo vengono eseguiti molti movimenti diversi e i requisiti richiesti agli azionamenti variano di conseguenza. I nastri trasportatori richiedono grossi motori
potenti e componenti che siano il più possibile compatti e
leggeri. Grazie all’ampia gamma di prodotti Faulhaber copre l’intero spettro fornendo una soluzione estremamente
valida per qualsiasi esigenza.
Molte applicazioni richiedono un sistema a elevata dinamica per movimenti start/stop ripetuti come i processi di
pick&place e di pipettatura. In questo ambito sono richiesti velocità e un posizionamento estremamente accurato.
Anche le dimensioni e il peso giocano un ruolo importante:
l’azionamento per i movimenti di sollevamento e abbassamento del braccio di presa o della testa di pipettatura può
essere normalmente trovato nel componente mobile. Deve quindi essere estremamente leggero e compatto.

Motor reliability is crucial to ensure
the long service life of the equipment
Series 1524SR and 2224SR DC-micromotors
are particularly suitable for these applications.
As they have no iron armatures, they are
therefore much lighter and smaller than other
models with comparable performance. At
the same time, they feature extremely high
dynamics. They are mainly used in combination
with a series IE3 encoder, which only increases
the overall length of the unit by two mms. High
performance is therefore achieved with an
extremely compact design.
For Faulhaber’s customers it is extremely
important to have high-quality components so
that their equipment will operate reliably for
longer. They generate about ninety percent of

their profit with the reagents that they sell with
their devices for sample analysis. The service
life of their equipment and the continuity
of their reagent sales are therefore directly
related.
Furthermore, the equipment for IVD has to
undergo an expensive certification process
before it can be put into operation. In order to
avoid repeating this process, the replacement
of existing devices with other models has to be
avoided wherever possible. The availability of
replacement parts therefore plays an important
part as well.
If a component has to be replaced after a long
service life, the customer can rely on the fact
that it can still be obtained from Faulhaber,
even after many years l
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l Nei laboratori di analisi, quasi l’intero processo viene eseguito automaticamente.
l In test laboratories almost the entire process takes place automatically.

L’affidabilità dei motori è determinante
per la longevità delle apparecchiature
I micromotori DC delle serie 1524SR e 2224SR sono
particolarmente adatti per queste applicazioni. Privi di armature in ferro, sono molto più leggeri e piccoli di altri
modelli con prestazioni simili. Nello stesso tempo, sono
caratterizzati da una dinamica estremamente elevata.
Sono utilizzati principalmente in combinazione con un encoder serie IE3, che incrementa la lunghezza complessiva dell’unità di due soli millimetri.
Si ottengono quindi prestazioni elevate con un design
estremamente compatto.
Per i clienti Faulhaber è estremamente importante avere
componenti di elevata qualità, che permettano l’esercizio
affidabile e prolungato nel tempo delle loro apparecchiature. Circa il 90% del loro profitto è generato dai reagenti
che vengono venduti insieme ai dispositivi per l’analisi
dei campioni. La vita di servizio delle apparecchiature e
la continuità nella vendita dei reagenti sono quindi direttamente correlate.
Inoltre, le apparecchiature per l’IVD devono essere sottoposte a un costoso processo di certificazione prima di
entrare in esercizio. Al fine di evitare la ripetizione di questo processo, la sostituzione dei dispositivi esistenti con
altri modelli deve essere, ove possibile, evitata.
Anche la disponibilità delle parti di ricambio gioca quindi
un ruolo importante. Se un componente FAULHABER deve essere sostituito dopo una lunga vita di servizio, il
cliente può fare affidamento sul fatto che può ancora ottenerlo, anche dopo molti anni. l

InMotion

september 2020 l 81

T ecnologia

sicura
Manutenzione remota

di impianti e macchinari

l Per le aziende
produttrici è
fondamentale poter
garantire accessi
remoti sicuri.

l It is essential
for manufacturers

L

to be able to
guarantee secure
remote access.

Lo sviluppatore conosce il suo prodotto al meglio ed è quindi in grado di correggere eventuali
malfunzionamenti il più rapidamente possibile. Se vuole farlo per macchinari e impianti venduti a livello
internazionale, deve poter accedervi a distanza. In questa operazione, l’operatore deve tenere conto di una
serie di elementi per proteggere la propria rete di produzione ed aziendale da accessi non autorizzati.
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S

empre più produttori attivi a livello globale vogliono sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei propri prodotti e processi, attingendo i
dati necessari dagli stessi macchinari e impianti utilizzati. Uno dei vantaggi per le aziende manifatturiere internazionali risiede nella migliore capacità reattiva ai guasti
emergenti da parte del personale addetto alla manutenzione. Inoltre, i processi di produzione possono essere
ottimizzati sulla base delle informazioni raccolte. Tuttavia, per utilizzare al meglio i dati, la conoscenza dei processi dettagliati deve essere integrata nel ciclo di vita
dell’intera produzione.
Di solito solo i fornitori dei macchinari e impianti possiedono questo speciale know-how. L’accesso sicuro e controllabile alle informazioni delle applicazioni installate
presso il gestore offre l’opportunità di beneficiare delle
conoscenze dei costruttori di macchinari e impianti all’interno del processo di produzione.
Adattare l’architettura alle esigenze OT
per un accesso remoto globale e sicuro
Un’azienda con diversi stabilimenti in diverse regioni del
mondo deve quindi affrontare una serie di sfide aggiuntive nella modernizzazione della propria produzione. Obiettivi come la maggiore produttività, nuovi processi di produzione o il collegamento automatico della produzione

con un mercato digitale non possono essere raggiunti
senza l’integrazione del singolo macchinario o addirittura
di ogni prodotto in un moderno concetto di comunicazione industriale.
Le richieste di dati sempre più dettagliati per aumentare
il potenziale dell’ottimizzazione dei processi, dell’efficienza energetica o della disponibilità sono troppo elevate. In
molti paesi, a ciò si contrappone un mercato con personale tecnico qualificato in costante diminuzione. In questo contesto è sensato coinvolgere i fornitori di macchinari ed impianti come portatori di know-how nell’affrontare le sfide attraverso un accesso sicuro alla manutenzione remota.
In una fabbrica intelligente, produttiva in tutto il mondo,
le sfide sopra descritte possono essere risolte con un’architettura adattata alle esigenze OT per un accesso remoto globale e sicuro, composta da componenti di rete
industriali, come router e switch, che possono essere
monitorati e controllati sia localmente nella fabbrica corrispondente, sia dalla sede centrale dell’azienda.
Infine, è essenziale proteggere l’intera IT aziendale dai rischi dell’interconnessione globale. Sulla base di una valutazione dei rischi, ad esempio secondo la norma IEC
62443, la suddivisione dell’infrastruttura in zone si rivela
utile, tenendo conto dei flussi di informazioni e dei rischi.
A seguito della divisione in IT e OT, queste aree sono se-

Technology

Safe Remote Maintenance of Plant and Machinery
The developer knows his product best and is therefore able to correct any malfunctions as quickly
as possible. If he wants to do this for machines and plants sold internationally, he must be able to
access them remotely. In this operation, the operator must take into account a number of elements
to protect his production and company network from unauthorized access.

M

ore and more globally active
manufacturers want to take advantage
of the opportunities offered by the digitization
of their products and processes, drawing the
necessary data from the same machines
and plants used. One of the advantages for
international manufacturing companies lies in
the improved reactivity to emerging failures on
the part of maintenance personnel. In addition,
production processes can be optimized based
on the information gathered. However, to make
the best use of the data, knowledge of the
detailed processes must be integrated into the

InMotion

life cycle of the entire production. Usually only
machinery and plant suppliers have this special
know-how. Secure and controllable access to
application information installed at the operator
offers the opportunity to benefit from the
knowledge of machine and plant manufacturers
within the production process.
An OT-tailored architecture for
a secure global remote access
A company with several plants in different
regions of the world therefore faces a number
of additional challenges in modernizing

its production. Goals such as increased
productivity, new production processes or the
automatic linking of production with a digital
market cannot be achieved without integrating
the individual machine or even each product
into a modern industrial communication
concept. The demands for ever more detailed
data to increase the potential for process
optimization, energy efficiency or availability are
too high. In many countries, this is contrasted
by a market with a constantly decreasing
number of qualified technical personnel. In this
context, it makes sense to involve machinery
and plant suppliers as the bearers of knowhow in meeting the challenges through secure
access to remote maintenance.
In a smart factory, manufacturing worldwide,
the challenges described above can be

september 2020 l 83

T ecnologia

l IT e OT pongono esigenze diverse per una soluzione di sicurezza.
l IT and OT place different demands on a security solution.

parate l’una dall’altra da un firewall.
Una tale interfaccia richiede anche un’intensa collaborazione tra i dipendenti di entrambe le parti dell’azienda. In
futuro la comunicazione dal sensore installato sul campo
verso Internet sarà sempre più intensa.
Segmentare le diverse aree della
produzione per una maggiore sicurezza
Nella produzione, area di competenza OT, si procederà
poi a un’ulteriore segmentazione dell’infrastruttura legata agli impianti e alle funzioni. In questo modo, la diffu-

solved with an architecture tailored to OT
needs for secure global remote access,
consisting of industrial network components,
such as routers and switches, which can be
monitored and controlled both locally in the
corresponding factory and from company
headquarters. Finally, it is essential to protect
the entire company IT from the risks of global
interconnection. Based on a risk assessment,
e.g. according to IEC 62443, it is useful zoning
the infrastructure, taking information flows
and risks into account. Following the division
into IT and OT, these areas are separated from
each other by a firewall. Such an interface
also requires intensive collaboration between
employees on both sides of the company. In
the future, communication from the sensor
installed in the field to the Internet will be
increasingly intensive.
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sione di un possibile incidente può essere limitata a singole zone. Le regole memorizzate nei router garantiscono
che tra gli impianti esistano solo rapporti di comunicazione selettivi, il che riduce di conseguenza il potenziale di
attacco e di disturbo. Ciascuna delle zone viene dunque
protetta da un router VPN.
I dispositivi di sicurezza, sviluppati appositamente per
applicazioni industriali, offrono al personale di manutenzione la possibilità, grazie ad ingressi e uscite digitali, di
abilitare un canale di comunicazione per il relativo produttore del macchinario o dell’impianto, continuando comunque a proteggere l’impianto da accessi non autorizzati. A tale scopo viene attivato un tunnel VPN tramite
uno switch semplicemente collegato al dispositivo. Un
LED segnala contemporaneamente lo stato del collegamento, riducendo il rischio di un’apertura inosservata
della connessione di comunicazione. Sotto il firewall, gli
switch possono essere utilizzati per impostare reti ridondanti per gli accessi alle macchine per garantire una stabile trasmissione dei dati.
In conclusione…
In conclusione, le aziende produttrici devono introdurre
una procedura documentata e standardizzata per la comunicazione al fine di sfruttarne i progressi garantendo
accessi remoti sicuri.
Le architetture e i processi basati sulla comunicazione industriale continueranno anche in futuro a far fronte al
crescente flusso di informazioni, contribuendo così alla
stabilità e alla crescita delle aziende. l

Further segmentation of production
areas enhances security
In production, OT’s area of expertise, further
segmentation of the plant and function
infrastructure will take place. In this way, the
spread of a possible incident can be limited to
individual areas. The rules stored in the routers
ensure that only selective communication
relationships exist between the systems,
which reduces the potential for attack and
disturbance accordingly. Each of the zones
is therefore protected by a VPN router. The
security devices, which have been specially
developed for industrial applications, offer
maintenance personnel the option of enabling
a communication channel for the respective
machine or system manufacturer via digital
inputs and outputs, while still protecting
the system from unauthorized access. For

this purpose, a VPN tunnel is activated via a
switch simply connected to the device. An LED
indicates the connection status at the same
time, reducing the risk of the communication
connection being opened unnoticed. Under
the firewall, switches can be used to set up
redundant networks for machine access to
ensure stable data transmission.
In conclusion…
In conclusion, manufacturers must introduce
a documented and standardized procedure for
communication in order to take advantage of
its progress by ensuring secure remote access.
Industrial communication-based architectures
and processes will continue to cope with the
increasing flow of information in the future,
thus contributing to the stability and growth of
companies. l
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Eccellenze italiane che
diventano identità
Se noi Italiani smettessimo di “fare gli italiani” e decidessimo
di diventare qualcun altro, il mondo perderebbe certo qualcosa.
(Domenico Calabria)
Nel settore dei beni strumentali, fulcro di ogni filiera manifatturiera,
l’Italia vanta competenze eccellenti che la pongono ai vertici delle
graduatorie mondiali di produzione, esportazione e innovazione tecnologica. Nella classifica della competitività l’industria della meccanica risulta seconda solo a quella tedesca; questo dimostra che il
made in italy ha saputo riposizionarsi in questi anni, primeggiando
nella sfida della globalizzazione e realizzando tanti tipi di prodotti,
forte di know-how radicato nelle nostre antiche tradizioni artigianali
e che si è evoluto grazie all’impegno e alla sapienza applicata delle
nostre imprese.
Il tessuto economico è caratterizzato dalle piccole e medie imprese
con uno straordinario sapere in settori strategici quali quelli della
meccanica, dell’automazione, della moda, del design, dell’alimentare, della cucina e di un altro pilastro rappresentato dal turismo e
dall’inestimabile patrimonio archeologico ed artistico. Infatti l’Italia
è il paese con il maggior numero al mondo di siti iscritti nella lista
del patrimonio dell’umanità: una vera eccellenza.
Da marzo stiamo vivendo uno dei più duri e drammatici periodi economici e sociali causati dalla pandemia; in questa fase delicatissima siamo chiamati a reagire e a fronteggiare un pesante crollo della domanda e dell’offerta interna ed esterna con una perdita del PIL
prevista di circa 10 punti percentuali.
Gli imprenditori hanno dimostrato da subito di essere pronti e a

Presidente FEDERTEC
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maggior ragione si sono organizzati autonomamente per riprendere
le attività, consapevoli che, come sempre, devono rimboccarsi le
maniche. Tuttavia, fino ad oggi, è mancato il Governo, le Istituzioni
che hanno ignorato fin dall’inizio del COVID 19 e la voce degli imprenditori, quelli che ogni mattina sono presenti in fabbrica per salvaguardare i bilanci aziendali e, conseguentemente, l’occupazione.
Ci troviamo nella solita politica degli annunci; servono i fatti e non
miliardi di euro a pioggia promessi e mai arrivati.
Sono emersi tutti i problemi che l’Italia da decenni teneva nel cassetto e che nessuno si prendeva la briga di affrontare: investimenti
in infrastrutture, innovazione, ricerca, ambiente, sostenibilità sociale, sanità, politiche attive per il lavoro; si è sempre puntato al dividendo elettorale. Se vogliamo salvaguardare il futuro del nostro paese, delle imprese, delle famiglie, dei lavoratori occorre agire subito
senza tentennamenti o resistenze eliminando tutta la burocrazia
che fino ad oggi ha soffocato tutte le azioni necessarie per far ripartire l’economia.
Siamo tutti in attesa di cosa succederà in autunno? Certo è che le
promesse del Governo navigano ancora nei meandri dei decreti e
nella confusione legislativa senza alcuna certezza per gli imprenditori.
Cerchiamo di essere ottimisti e speriamo che l’Italia e l’Europa
compiano azioni straordinarie, reali e concrete per preservare i propri cittadini da una crisi che non ha precedenti le cui conseguenze
rischiano di essere estremamente pesanti e di incidere duramente
sul nostro modello economico e sociale. L’Italia ce la farà e rimarrà
un’ECCELLENZA.

Identity Through Italian Excellence
If we Italians stopped “being Italian”
and decided to become someone else,
the world would lose a certain something.
(Domenico Calabria)
In the capital good sector, the fulcrum of every
manufacturing chain, Italy can boast sets of
skills excellence, placing it at the top of the
global rankings, in production, exports and
technological innovation.
Only Germany scores higher in terms of
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mechanical industrial competitiveness.
Proof that “Made in Italy” has been able to
re-position itself, to face the challenge of
an ever more globalized world, bringing the
ancient artisan approach and knowledge of
our forefathers combined with commitment
and belief, to allow modern companies to
thrive in the international market.
The economic fabric is made up of small and
medium sized firms applying their know how
across a huge variety of strategic sectors -

mechanics, automation, fashion, design, food,
home - not forgetting the one of the essential
bedrocks of the economy - tourism, with
its incomparable archeological and artistic
heritage. It is no surprise, that Italy possesses
the biggest number of UNESCO sites in the
world. True excellence.
Since March we have been living through one
of the most difficult and dramatic periods of
economic and social upheaval. Right now,
(continues)
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we are facing up to a collapse
in demand and supply which will
probably come to cost us around
10% of GDP.
The business community has, as
always, shown itself ready to confront
this toughest of situations, rolling up
its sleeves and getting down to work.
Governmental support, however,
has sadly so far ignored the voice
of the business community, the very
people opening the factory gates
every morning to safeguard turnover
and employment. We are back in the
phase of bold declarations, but we
need action not a bail out of billions
of promised euros which never
actually arrive.
For years the problems facing
Italy - investment in infrastructure,
innovation, research, environment,
social cohesion, health, incentives
creating jobs etc. All this has been
sacrificed for gaining easy votes on
empty promises.
If we want to protect the future of
this country, its companies and
the families that depend on them,
there must be immediate action to
eliminate its stifling bureaucracy and
get the economy back to work. We
await the arrival of autumn, fearful
that the Government will still be
mired in legislative confusion leaving
business people with less certainty
than ever.
We try to stay optimistic in the hope
that Italy and the UE will pull out all
the stops to protect their citizens
from this unprecedented crisis whose
consequences risk destroying our
social and economic way of life. Italy
will make it through and will remain a
global centre of EXCELLENCE.
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Lo scorso 30 giugno è improvvisamente mancato l’ing. Vincenzo De’ Stefani, imprenditore padovano e
socio fondatore di ASSIOT, di cui ha ricoperto la carica come Presidente dal 1978 al 1981.
Nel 1959, subito dopo avere conseguito la laurea in ingegneria meccanica a Pisa, l’ing. De’ Stefani è stato assunto da un’azienda del ramo automobilistico in Francia per ricoprire l’incarico nel settore degli ingranaggi. Due
anni più tardi, nel 1961, rientra in Italia e diventa socio della Meccanica Padana Monteverde Spa, società che
è riuscito a trasformare in una fabbrica di ingranaggi per auto e treni, nonchè di trasmissioni marine poi acquisita da ZF. Inoltre, nel 1976, fonda la Mg Mini Gears Spa, con sedi anche in Cina e negli Stati Uniti poi acquisita poi dal Gruppo Carraro.
ASSIOT lo ricorda con affetto e riconoscenza per il suo contributo all’industria italiana delle trasmissioni meccaniche.

A great loss in the world of power transmissions
On 30 June last, Vincenzo De' Stefani, a Paduan entrepreneur and founding partner of ASSIOT,
suddenly passed away. He was President of ASSIOT from 1978 to 1981.
In 1959, immediately after graduating in mechanical engineering in Pisa, Eng. De' Stefani was
hired by an automotive company in France to hold the position in the gear sector.
Two years later, in 1961, he returned to Italy and became a partner in Meccanica Padana
Monteverde Spa, a company that he managed to transform into a gear manufacturing factory for
cars and trains, as well as marine transmissions, later acquired by ZF. Furthermore, in 1976, he
founded Mg Mini Gears Spa, with offices also in China and the United States, later acquired by
the Carraro Group.
ASSIOT remembers him with affection and gratitude for its contribution to the Italian mechanical
transmissions industry.
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Corsi di formazione
Proseguono i corsi di formazione della FEDERTEC ACADEMY,
sempre in modalità smart working.
Per i mesi di settembre e ottobre, sono in programma i seguenti corsi:
In collaborazione con Klingelnberg Italiana:
17 e 18 settembre 2020. Dalla progettazione alla produzione completa
dell’ingranaggio conico.
Il corso è dedicato ai tecnici progettisti e tecnologi di ingranaggi ed operatori macchina con esperienza basic e professional ed è orientato a migliorare la loro formazione. Alla fine del corso, grazie ad esempi applicativi, gli
specialisti del settore avranno una preparazione approfondita sull’ingranaggio conico e tutte le sue tematiche.
8 e 9 ottobre 2020. Dalla progettazione alla produzione completa dell’ingranaggio cilindrico.
Il corso è dedicato ai tecnici progettisti e tecnologi di ingranaggi ed operatori macchina con esperienza basic e professional ed è orientato a migliorare la loro formazione. Alla fine del corso, grazie ad esempi applicativi, gli
specialisti del settore avranno una preparazione approfondita sull’ingranaggio cilindrico e tutte le sue tematiche.
15 e 16 ottobre 2020. Misurazione completa dei componenti rototraslanti,
degli ingranaggi, rugosità inclusa - corso All in One.
Il corso è concepito per migliorare la preparazione dei tecnici, dei progetti-

sti meccanici e degli specialisti della qualità sulla misurazione completa degli ingranaggi e dei componenti rototraslanti in tutte le sue forme complesse. Al termine del corso i tecnici avranno assimilato tutte le tematiche inerenti al mondo dell’ingranaggio e saranno pronti ad utilizzare delle macchine
3D di elevata precisione come i centri di misura KLINGELNBERG.
In collaborazione con Kisssoft:
22-23 e 29-30 settembre. Ingranaggi conici per esperti di ingranaggi cilindrici.
Il corso si concentrerà sulla differenza degli ingranaggi conici rispetto ai cilindrici, soprattutto dal punto di vista geometrico e produttivo. Il corso è rivolto a chi ha già seguito il corso “panoramica sugli ingranaggi cilindrici” o
è già a conoscenza delle relative nozioni di base. Il corso è diviso in quattro
sessioni monotematiche. Ogni sessione prevede ampio spazio per le domande e per la bibliografia.
A seguire sono in programma corsi che tratteranno le seguenti tematiche:
3 La protezione del patrimonio tecnologico aziendale tramite gli strumenti
di IP.
3 Acquistare le lavorazioni meccaniche a prezzo Target - Come valutare e
calcolare il target price da negoziare con i fornitori
3 Controllo geometrico dei denti degli ingranaggi
Per informazioni contattare la segreteria aflservizi@federtec.it
www.federtec.it - tel. 02 2901 0411.

Training courses
The FEDERTEC ACADEMY training courses continue, always in smart
working mode. The following courses are scheduled for the months of
September and October:
In cooperation with Klingelnberg Italiana:
17 and 18 September 2020. From design to complete production of bevel
gears.
The course is addressed to gear designers and technologists and
machine operators with basic and professional experience and is aimed
at improving their training. At the end of the course, thanks to application
examples, participants will acquire an in-depth preparation on bevel gears
and everything related to them.
8 and 9 October 2020. From design to complete production of cylindrical
gears.
The course is addressed to gear designers and technologists and
machine operators with basic and professional experience and is aimed
at improving their training. At the end of the course, thanks to application
examples, participants will acquire an in-depth preparation on bevel gears
and everything related to them.
15 and 16 October 2020. Comprehensive measurement of rotary
components, gears, including roughness - All in One course.
The course is designed to improve the preparation of technicians,
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mechanical designers and quality specialists on the complete
measurement of gears and rolling components in all its complex shapes.
At the end of the course, the technicians will have assimilated all issues
related to the world of gears and will be ready to use high-precision 3D
machines such as KLINGELNBERG measuring centres.
In cooperation with Kisssoft:
22-23 and 29-30 September 2020. Bevel gears for cyclindrical gear experts.
The course will focus on the difference between bevel gears and
cylindrical gears, especially from a geometric and production point of view.
The course is intended for those who have already attended the "Overview
of Cylindrical Gears" course or are already familiar with the relevant basic
knowledge. The course is divided into four monothematic sessions. Each
session provides ample space for questions and bibliography.
Following this, courses have been scheduled that will deal with the
following topics:
3 Protecting a company’s technological assets through IP tools.
3 Buying machining at Target price - How to evaluate and calculate the
target price to negotiate with suppliers.
3 Geometric control of gear teeth
For information contact the secretariat at aflservizi@federtec.it
www.federtec.it - tel. 0229010411.
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L’andamento del settore Fluid Power in Italia nel 2019
È stato pubblicato il rapporto di settore con i dati di mercato consuntivi per l’anno 2019. In termini generali, l’andamento della Potenza
Fluida ha registrato risultati negativi, con dinamiche abbastanza simili tra i
due comparti (oleoidraulica e pneumatica). La Produzione 2019 dell’intero
settore si è attestata a oltre 3,6 miliardi di Euro, con una diminuzione del
3,4% rispetto al 2018, mentre il Mercato ha registrato un valore di 2,3 miliardi di Euro, segnando -4,5% rispetto all’anno precedente.
Oleoidraulica
Il comparto, dopo l’ottima performance del 2018, ha subito una battuta d’arresto, anche se le variazioni negative sono risultate abbastanza contenute.
La Produzione è diminuita del 2,8% (con un valore di quasi 2,9 miliardi di Euro),
mentre il Mercato segna -3,9% (attestandosi ad un valore di circa 1,5 miliardi
di Euro). Sia l’Export che l’Import hanno registrato una decrescita dell’1,7%.
L’incidenza dell’Export sulla Produzione è in aumento (68,1% rispetto al 67,3%
del 2018) così come la quota Import sul Mercato (38,5%, nel 2018 era al
37,6%). La bilancia commerciale registra un saldo positivo di quasi 1,4 miliardi
di Euro, in peggioramento di 23 milioni rispetto all’anno precedente.
Pneumatica
Per quanto riguarda il comparto pneumatico, il 2019 è stato un anno caratterizzato da una decrescita generale: la Produzione nazionale è diminuita del
5,4% attestandosi a 821 milioni di Euro, mentre il Mercato interno ha fatto reThe Fluid Power industry trend in Italy in 2019
The final 2019 market data report has recently been published.
In general terms, the Fluid Power performance recorded negative results,
highlighting quite similar trends in the two sectors of the industry (hydraulics
and pneumatics). The 2019 Production of the entire sector stood at over 3.6
billion Euros, a decrease of 3.4% compared to 2018, while Market recorded
a value of 2.3 billion Euros, marking -4.5% compared to the previous year.
Hydraulics
After the excellent performance in 2018, the sector suffered a setback,
although the negative variations were quite small. Production decreased
by 2.8% (with a value of almost 2.9 billion Euros), while Market was down
3.9% (at a value of about 1.5 billion Euros). Both Export and Import recorded
a decrease of 1.7%. The incidence of Export on Production is increasing
(68.1% compared to 67.3% in 2018) as is the Import share on the Market
(38.5%, in 2018 it was 37.6%). The trade balance shows a positive balance
of almost 1.4 billion euros, 23 million euros worse than the previous year.
Pneumatics
As far as the pneumatics sector is concerned, 2019 was a year
characterized by a general decrease: domestic production decreased by
5.4% to 821 million Euros, while the domestic market recorded -5.6% and
an absolute value of 814 million Euros. As regards the impact of Export
and Import on production and on the market, respectively, in 2019 there
was an increase both in the share of Export on Production, which rose
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gistrare -5,6% e un valore assoluto di 814 milioni di Euro.
Per quanto riguarda le incidenze dell’Export e dell’Import rispettivamente sulla produzione e sul mercato, nel 2019 si è assistito ad un incremento sia della quota dell’Export sulla Produzione, che passa dal 56,4% del 2018 all’attuale 57,2%, che della quota dell’Import sul Mercato, dal 56,1% del 2018 al
56,8% dello scorso anno. La bilancia commerciale si conferma positiva, registrando un saldo attivo di 7 milioni di Euro. Le tabelle riportate offrono la sintesi dei risultati della Potenza Fluida nel 2019.
LA POTENZA FLUIDA IN ITALIA/
FLUID POWER IN ITALY

2019 (milioni Euro)/
2019 (million Euro)

Variazione/Variation
% 2019/2018

Produzione/Production

3.687

-3,4%

Export/Export

2.421

-2,1%

Import/Import

1.035

-2,9%
-4,5%

Mercato/Home Market

2.301

Bilancia commerciale/
Trade Balance

+1.386

Export/Produzione
Export/Production

65,6%

Import/Mercato
Import/Home Market

45,0%

OLEOIDRAULICA/
HYDRAULICS

2019 (milioni Euro)/
2019 (million Euro)

Variazione/Variation
% 2019/2018

Produzione/Production

2.866

-2,8%

Export/Export

1.951

-1,7%

Import/Import

572

-1,7%

Mercato/Home Market

1.488

-3,9%

Bilancia commerciale/
Trade Balance

+1.379

Export/Produzione
Export/Production

68,1%

Import/Mercato
Import/Home Market

38,5%

PNEUMATICA/PNEUMATICS

2019 (milioni Euro)/
2019 (million Euro)

Variazione/Variation
% 2019/2018

Produzione/Production

821

-5,4%

Export/Export

469

-4,1%

Import/Import

462

-4,4%

Mercato/Home Market

814

-5,6%

Bilancia commerciale/
Trade Balance

+7

Export/Production
Export/Production

57,2%

Import/Mercato
Import/Home Market

56,8%

from 56.4% in 2018 to the current 57.2%, and in the share of Import on
the Market, from 56.1% in 2018 to 56.8% last year.
The trade balance remains positive, recording a surplus of 7 million Euros.
The tables provide a summary of the results of Fluid Power in 2019.
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Dati di Commercio Estero
L’indagine statistica ASSIOT
sui Dati di Commercio Estero è costruita sulla base delle rilevazioni ufficiali ISTAT e della classificazione doganale dei prodotti a 8 cifre
(Nomenclatura Combinata).
Nella prima tabella, i dati di commercio estero sono stati raggruppati per
continente ma, in alcuni casi particolari, è stata effettuata anche una divisione in aree geografiche rilevanti.
Nella seconda tabella, l’industria dei
Sistemi di Trasmissione Movimento
e Potenza è stata divisa nelle quattro grandi famiglie di prodotto: Trasmissioni Meccaniche, Ingranaggi,
Cuscinetti e Parti di Cuscinetti, Altri
Elementi di Trasmissione.
Per ogni voce sono presentate prima
le esportazioni per area, fornendo il
valore in euro, la variazione del valore rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, la quantità in
kilogrammi, la variazione della quantità e, infine, il valore al kilogrammo
con la rispettiva variazione.
Gli stessi dati sono poi forniti per
le importazioni.
In ottemperanza alle direttive dell’Unione Europea, ISTAT provvede alla
rettifica dei dati di commercio estero
nel corso dell’anno, per cui i valori
diffusi nei mesi precedenti possono
subire delle revisioni, generalmente
di modesta entità.
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Foreign trade data
ASSIOT survey on foreign trade
data is made out of both official
ISTAT data and 8-digit customs
duties of the products (Combined
Nomenclature). In the first chart,
foreign trade data are gathered
according to the continent and,
in some special cases, a further
division into relevant geographical
areas is presented.
In the second chart, Motion and
Power Transmission Systems
industry was split into 4 groups
of products: Mechanical
Transmissions, Gears, Bearings/
Parts of Bearing, Other
Transmission Elements.
For each item, the exports per area
are presented, providing the value
in euro, the variation of this value
compared to the same period of
the previous year, the quantity in
kg, the variation of quantity and,
finally, the value per kg with the
resulting variation. The same data
are provided as for imports.
In compliance with EU guidelines,
ISTAT looks after the adjustments
of foreign trade data during the
year. For this reason, the figures
released in the previous months
might slightly change.
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