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

Keep cool.
And stay green.
ECOLOGIC
BODY

Serie 7000 Fluidics
Raccordi per sistemi
di raffreddamento.
www.camozzi.com

Maggiori informazioni?
Inquadra il QR code

ViaPasso
PassoPordoi
Pordoi10
10- -20139
20139Milano
Milano
- -Via

aprile 2021

PubliTec

68

aprile 2021

68

Sommario
Contents

n
otion
IM
ISSN 2499-0361

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

a pagina 89

Cronaca

8

10

Cronaca

Cronaca

news article

news article

news article

I nuovi raccordi per sistemi
di raffreddamento pensano
“in verde”
The New Water Cooling
Fittings Think “Green”

16

di Silvia Crespi

18

Servo & Motion: come
migliorare la performance
delle macchine
Servo & Motion: How to Unlock
Machine Performance

Riduttori specifici per gli AGV
Gearboxes for Automated
Guided Vehicles

22

di Tommaso Albrile

di Chiara Giaccherini

Controllo efficiente
della pressione nelle
valvole idrauliche
Efficient Pressure Control
in Hydraulic Valves

Applicazioni
applications

40

di Rossana Pasian

20
Proteggere dalla corrosione
con prodotti dedicati
Protecting from Corrosion with
Dedicated Products
di Tommaso Albrile

Controllo idraulico di ultima
generazione per il banco prova
State-of-art Hydraulic Control
for the Test Stand
di Alma Castiglioni

di Chiara Giaccherini

12

Ottimizzare la gestione
delle macchine
Optimizing Machine Management

Una nuova ruota motrice per
applicazioni robotiche mobili
A New Drive Wheel for
Mobile Robots
di Chiara Giaccherini

44

Saldature precise anche
sulle torri più alte
Accurate Welding of the Tallest
Wind Turbine Towers
di Alma Castiglioni

2 l aprile 2021

liberaadv.com

Abbiamo trovato la forza nell’equilibrio
tra esperienza e innovazione, tra desideri e soluzioni…
è possibile scegliere il prodotto ready made che meglio si addice alle vostre esigenze o richiedere una soluzione personalizzata.
Vuototecnica, engineering partner di soluzioni per il vuoto.

Sommario
Contents

Speciale automotive

L'intervista

48

Le sfide chiave per l’industria
europea della trasmissione
di potenza
The Key Challenges for the European
Power Transmission Industry

Speciale automotive

special automotive

interview

60

L’automotive in primo piano
nella transizione ecologica
Automotive in the Forefront
of the Ecological Transition

special automotive

74

a cura delle Redazione

di Silvia Crespi

Motori elettrici e ibridi:
l’evoluzione dei sistemi
di collaudo
Electric and Hybrid Engines:
the Evolution of Testing Systems
di Stefano Vinto

64

Rigenerare gli oli lubrificanti
riduce costi ed emissioni
Regenerating Lubrication Oils
Cuts Costs and Emissions

80

di Elena Magistretti

Lunga vita ai componenti
con la lubrificazione perenne
Lifetime Lubrication Extends
Components Life
di Elena Magistretti

La parola a...

Incontri

we invite to speak...

special report

54

89

Investire in precisione
Investing in Precision
di Silvia Crespi

Il cambiamento è la vera sfida
Change is the Real Challenge
di Fabio Gallo

68

Safe & Green
Safe & Green
di Silvia Crespi

90

Notizie Associazione

news from the association

24 Notizie imprese & mercati
businesses & markets news

26 Notizie prodotti
product news

4 l aprile 2021

YEARS
1981-2021

ANNIVERSARY

WAKE UP!
G E T B AC K
TO REALITY
D re a m s a re n o t re e l , i t c a n b e re a l .

Management system certified in accordance
with the requirements of
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

DEMAC S.R.L. | MAGENTA (MI) - ITALY | +39 02 9784488 | INFO@DEMAC.IT | WWW.DEMAC.IT

I n copertina
cover

InMotion
Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

Keep cool.
And stay green.

PubliTec

Camozzi Automation è un’azienda del Gruppo
Camozzi specializzata nella progettazione e nella realizzazione di prodotti e soluzioni per l’industria.
L’offerta Camozzi Automation comprende
componenti per il movimento e per il controllo
dei fluidi e sistemi e tecnologie per i settori
dell’automazione industriale - packaging, food
& beverage, plastica, robotica, carta e tessile dei trasporti e del life science.
Si occupa in misura sempre crescente anche
della realizzazione di prodotti e di soluzioni IIOT.
Opera per la digitalizzazione dei processi produttivi e per la realizzazione di componenti smart
che guardino ai sistemi cyberfisici, attraverso i
quali sia possibile integrare elementi meccanici,
elettronici e digitali, migliorando costantemente
le performance di processo e la gestione della filiera dei dati.
Camozzi Automation è presente in tutto il mondo con 2019 dipendenti, 30 filiali e 14 centri di
produzione.
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Camozzi Automation, a member of the Camozzi
Group, specialises in designing and realising
products and solutions for industry.
Camozzi Automation’s offering includes motion
and fluid control components, systems and
technologies for industrial automation (such as
packaging, food & beverage, plastics, robotics,
printing & paper, textile machinery) and for the
transportation and the life science sectors.
The company is also increasingly involved in the
creation of IIOT (industrial internet of things)
products and solutions. It works on both the
digitalisation of production processes and the
creation of smart components for real
cyber-physical systems. This enables the
integration of mechanical, electronic and digital
elements, empowering constant improvements
to process performance and the management of
data.
Camozzi Automation operates worldwide with
2,019 employees, 30 subsidiaries and 14
production sites.
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I nuovi raccordi per
sistemi di raffreddamento
pensano “in verde”

C

Con la serie 7000 Fluidics, Camozzi
propone una nuova gamma di
raccordi push-in per sistemi
di raffreddamento ad acqua.
Connessione affidabile, dimensioni
compatte, facilità di installazione in
spazi ridotti sono solo alcune delle
caratteristiche che rendono questi
raccordi una soluzione innovativa
in grado di soddisfare le principali
esigenze applicative di questo
settore.
di Silvia Crespi

I

raccordi Push-in serie 7000 Fluidics di
Camozzi consentono di gestire il passaggio dei fluidi nei sistemi di raffreddamento. I sistemi di raffreddamento a liquido
sono considerati migliori di quelli ad aria, in
termini di efficienza, efficacia, compattezza e
rumorosità. Il tema della gestione termica
abbraccia innumerevoli applicazioni e settori,
da quelli industriali a quelli legati a server e
computer.
La gamma di raccordi Serie 7000 Fluidics è
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realizzata con uno tecnopolimero ottenuto
da materie prime rinnovabili. Questo materiale consente al componente di resistere
all’assorbimento dell’acqua, alle variazioni di
temperatura e alle principali sostanze chimiche contenute nei liquidi di raffreddamento.
Inoltre garantisce stabilità dimensionale costante a contatto con i diversi fluidi, migliorando in generale la durata di vita del raccordo.
La tecnologia di presa consolidata rende la
Serie 7000 Fluidics un’ottima alternativa ai

raccordi tradizionali, garantendo anche una
tenuta omogenea su tutta la superficie del
tubo e favorendo un’elevata affidabilità e resistenza alle ripetute connessioni e disconnessioni del tubo stesso. Connessione affidabile, dimensioni compatte, facilità di installazione in spazi ridotti sono solo alcune
delle caratteristiche che rendono questi nuovi raccordi una soluzione innovativa in grado
di soddisfare le principali esigenze applicative dei sistemi di raffreddamento.

l Vista in sezione dei raccordi Series 7000 Fluidics che evidenzia il sistema di connessione, la guarnizione EPDM,
resistente all’acqua industriale e il corpo in PA11, un materiale derivato da materie prime rinnovabili.

l Cross view of Series 7000 Fluidics push-in fittings featuring e reliable connection, the EPDM seal, for industrial
water resistance and the PA11 body, a bio-sourced material.

News

Resistenza elevata con
fluidi industriali diversi
I sistemi laser, i circuiti per l’iniezione di materie plastiche o le applicazioni di saldatura
richiedono un controllo termico accurato del
tool di lavorazione o del pezzo stesso per
massimizzare la produttività.
I raccordi Serie 7000 Fluidics sono realizzati
con un tecnopolimero innovativo che evita la
corrosione, l’assorbimento del liquido di raffreddamento e fornisce un’elevata resistenza meccanica, anche ad alte temperature. La
tecnologia Push-in semplifica l’aggancio e lo
sgancio dei tubi, riducendo i tempi di assemblaggio pur mantenendo l’affidabilità della
tenuta nelle tipiche condizioni operative delle
macchine industriali.
Tra le principali applicazioni segnaliamo il
settore dell’energia (celle a combustibile,
batterie stoccaggio di energia); le lavorazioni
laser e la saldatura (testa e generatore laser,
pinze di saldatura, refrigeratore) e le macchine per l’iniezione delle materie plastiche
(stampo, refrigeratore). l

article

The New Water Cooling Fittings Think “Green”
By launching its new “Series 7000 Fluidics”, Camozzi provides users of water cooling
systems with an innovative push-in fittings range. Reliable connection, compact
dimensions and easy installation in confined spaces are only some of the features that
make these new fittings an innovative solution for this sector.

S

eries 7000 Fluidics push-in fittings,
from Camozzi, enable smooth passage
of fluids in cooling systems. Liquid cooling
systems are considered to be better than air
cooling, in terms of efficiency, effectiveness,
compactness and noise in a wide range
of applications from computer servers to
industrial equipment. The Series 7000 Fluidics
fitting range has been designed with a special
technopolymer, based on renewable raw
materials, that allows the component to resist
water absorption, temperature variations and
cooling liquid additives. The material maintains
constant dimensional stability in contact with
different fluids and does not breakdown

InMotion

with age. Advanced gripping characteristics
make the Series 7000 Fluidics an excellent
alternative to traditional fittings, guaranteeing a
uniform tightening on the whole surface of
the tube. This enhances high reliability and
resistance to repeated connections and
disconnections of the tube. Reliable connection,
compact dimensions and easy installation in
confined spaces are only some of the features
that make these new fittings an innovative
solution for a wide range of cooling systems.
High resistance with different
fluids in industrial applications
Laser systems, circuits for plastic injection

and welding equipment all require accurate
thermal control of the working tool and/or
workpiece in order to maximise productivity.
Series 7000 Fluidics are designed with an
innovative technopolymer that does not
corrode nor absorb the cooling liquid and
maintains high mechanical strength, even at
high temperatures.
Push-in assembly makes it easy to connect
and disconnect tubes, reducing set-up
and maintenance times while ensuring
reliable connections even under the
demanding operating conditions of industrial
machinery.
Applications include the Energy sector
(Fuel Cells, Batteries, Energy storage),
laser and welding equipment (Laser Heads
and Generators, Welding pliers, Chillers);
plastic injection machines Moulds,
Chillers). l
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Servo & Motion: come
migliorare la performance
delle macchine

L

La nuova serie di servosistemi
MELSERVO MR-J5 di Mitsubishi
Electric soddisfa le richieste
sempre più esigenti in ambito
di precisione, dinamica e
sincronizzazione assi in tutti i
settori applicativi.
di Chiara Giaccherini

E

nd user e costruttori di macchine possono aumentare le performance dei loro impianti produttivi grazie ai nuovi
servosistemi serie MR-J5 con banda passante pari a 3,5 kHz e ai nuovi Motion Controller
di Mitsubishi Electric in grado di gestire fino
a 256 assi con tempi di scansione pari a
31,25 µs.
Aumento di prestazioni non significa un
setup più complesso. Infatti, grazie alla funzione quick-tuning, in un tempo di circa 0,3
secondi vengono calcolati automaticamente
i parametri e i guadagni per la gestione ottimale dei cinematismi meccanici. La macchina è così pronta per funzionare non appena
il servo è abilitato, garantendo un funzionamento regolare con tempi e impegno di messa in servizio notevolmente ridotti.
Funzioni integrate disponibili
grazie all’intelligenza artificiale
Le funzioni integrate di manutenzione predittiva contribuiscono a ridurre i tempi di fermo
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macchina pianificandoli per tempo, permettendo agli utenti di risparmiare tempo e denaro. Queste funzioni sono disponibili grazie
alla tecnologia di intelligenza artificiale
Maisart AI di Mitsubishi Electric, consentendo a questa nuova serie di servosistemi di
rilevare il deterioramento dei componenti
meccanici sulla macchina molto prima che si
renda necessario un intervento di manutenzione.
È inoltre possibile gestire MELSERVO MR-J5
con dispositivi di terze parti tramite il collegamento EtherCAT.
Fluidità e precisione nel controllo
di posizionamento e velocità
La nuova serie MELSERVO J5 consente agli
utenti di risparmiare tempo e denaro in differenti settori applicativi.
Il cablaggio è facilitato grazie al cavo unico
che racchiude all’interno i segnali encoder,
la potenza ed eventualmente il collegamento del freno, tutto con sistema di serraggio

l I servosistemi serie MELSERVO MR-J5 di
Mitsubishi Electric sono in grado di soddisfare i
requisiti di precisione, dinamica e sincronizzazione
assi in applicazioni di diversi settori tra i quali Food
and Beverage, Life Science e Printing/Converting.

l MELSERVO MR-J5 series of TSN-compatible
servo drives, from Mitsubishi Electric, meet
precision, dynamics and multi-axis synchronisation
requirements in applications such as food and
beverage, life science and printing/converting.

semplificato one-touch.
I servomotori della serie MELSERVO J5 sono
dotati, di serie, di encoder assoluti batteryless con risoluzione da 26 bit, oltre 67 milioni di impulsi al giro, garantendo così massima fluidità e precisione nel controllo del
posizionamento e della velocità.
L’assenza delle batterie tampone per gli encoder riduce i costi di manutenzione del sistema. l

News

article

Servo & Motion: How to Unlock Machine Performance
Mitsubishi Electric’s new MELSERVO MR-J5 series of TSN-compatible servo drives meet
today’s requirements for precision, dynamics, and multi-axis synchronisation. They also
integrate a full suite of safety functions as standard, and embed predictive maintenance
functions, giving users tools they need to increase machine productivity and availability.

T

hanks to Mitsubishi Electric, end-users
and machine builders can drive up the
performance of their lines and systems thanks
to a frequency response of 3.5 kHz and a
communication cycle time of 32.5 µs.
Further, with the associated MELSERVO J5
motion module, users can synchronise up to
256 axes.
This increased performance does not come
at the cost of more complex set-up. No tuning
experience is required, with a quick-tuning
function generating all of the gain values
automatically within approximately 0.3 seconds.
The machine is then ready to run as soon as

the servo is enabled, assuring smooth running
with significantly reduced commissioning time
and effort.
Built-in features available
through artificial intelligence
Predictive maintenance functions have also
been embedded, helping to reduce unplanned
machine downtime and drive-up asset
availability, so saving both time and money.
These functions are powered by Mitsubishi
Electric’s Maisart AI technology, allowing this
new servo drives series to detect mechanical
component deterioration on the machine long

before a maintenance is required.
You can also manage the MELSERVO
MR-J5 with third-party devices via the EtherCAT
connection.
Fluidity and precision in
positioning and speed control
The MELSERVO MR-J5 series enables users
to save time and money in other areas, too.
Machine wiring has been simplified with a
new single cable - for encoder, power, and
electromagnetic brake - with a new one-touch
lock connector which eliminates the need for
tightening screws. The 26-bit absolute encoder
offering 67 million pulses per revolution
ensures precise motion control in demanding
applications, while the elimination of the need
for an internal battery reduces maintenance
costs. l
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Proteggere dalla
corrosione con
prodotti dedicati

W

Winkel ha recentemente ampliato
la propria gamma di fornitura
per la protezione da corrosione
rendendo disponibili, per esempio,
trattamenti Duralloy e allo zinco
esente da cianuri. Queste serie
di cuscinetti sono impiegate con
successo nell’industria navale,
ma anche nell’alimentare, negli
impianti di lavaggio e in quelli di
confezionamento.
di Tommaso Albrile

l Cuscinetti WINKEL combinati Duralloy
e profili in rivestimento anticorrosione.

l Combined WINKEL Duralloy bearings
and profiles in corrosion-resistant coating.

I

n questi ultimi anni l’industria navale e
nautica hanno acquisito sempre più
importanza, grazie non solo all’incremento del trasporto delle merci via nave,
ma anche all’incremento delle crociere e
della nautica privata.
Le navi da crociera sono sempre più all’avanguardia, non solo per la tecnica, ma an-
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che in termini di confort e lo stesso vale per
le imbarcazioni più piccole. Questo ha portato a maggiori esigenze di automazione
con l’impiego di componenti che derivano
dall’industria meccanica, ma idonei all’impiego in un ambiente particolarmente aggressivo come quello marino.
WINKEL sfrutta l’esperienza maturata nel
settore navale militare offrendo una gamma
di componenti dedicati.
Oggi la fornitura è articolata su tre diverse
esecuzioni per quanto riguarda i cuscinetti
e due esecuzioni per quanto riguarda i rela-

tivi profili di scorrimento, oltre all’impiego
delle rotelle rivestite in Vulkollan o Poliammide con i relativi profili in alluminio per i
carichi leggeri.
Cuscinetti in acciaio inossidabile
e con trattamento Duralloy
La gamma comprende cuscinetti senza corpi
volventi che impiegano al loro interno delle
ralle di rotazione in materiale autolubrificante e pertanto possono lavorare anche in immersione e cuscinetti completi di corpi volventi (sfere) in acciaio inossidabile idonei per

impiego anche a velocità elevate e con basso attrito. Queste serie sono anche impiegate con successo nell’industria alimentare,
negli impianti di lavaggio e in quelli di confezionamento.
Nel corso dell’anno 2020 è stato modificato
il tipo di profilo ottenuto non più per laminazione bensì per saldatura laser in modo da
garantire una migliore precisione dell’applicazione.
Tutti i cuscinetti WINKEL presenti sul catalogo generale V11/2018 sono disponibili con
trattamento superficiale Duralloy.
Il rivestimento in Duralloy consiste nel riportare sul cuscinetto una superficie di cromo
puro al 99% in modo da creare un legame
con la struttura molecolare del materiale di
base del cuscinetto: ciò garantisce anche
che il rivestimento si possa staccare dal
materiale di base.
Questo trattamento avviene a bassa temperatura e quindi non altera la struttura del
materiale e non modifica la caratteristica

del trattamento termico e la forma geometrica del prodotto. Oltre all’ottima protezione dalla corrosione, questo rivestimento
preserva anche la superficie esterna del cuscinetto da usura meccanica e quindi ne aumenta la durata anche in caso di importanti
sollecitazioni a fatica.
Profili e cuscinetti resistenti
a corrosione e alte temperature
Tutti i cuscinetti WINKEL presenti sul catalogo generale V11/2018 sono disponibili con
trattamento superficiale ZFC.
La parte esterna del cuscinetto è rivestita
con un trattamento allo zinco e sigillatura
con processo esente da cianuri.
Questo trattamento presenta proprietà quali l’elevata resistenza alla corrosione, maggiore di 720 ore in ambiente di nebbia salina; la resistenza alle alte temperature; l’eccellente duttilità; il minore infragilimento da
idrogeno; l’ottima ricettività alle finiture con
Cr III e alle finiture in assenza totale di Cr.

Per ottenere un sistema di guida lineare
completamente resistente alla corrosione è
necessario fornire non solo il cuscinetto
esente, ma anche il relativo profilo di guida.
WINKEL è in grado di fornire soluzioni differenti; dal profilo in acciaio inossidabile, disponibile in quattro differenti taglie dimensionali, al profilo con rivestimento anticorrosione.
Tutti i profili WINKEL sono disponibili con
trattamento anticorrosione anche nelle esecuzioni lavorate. Sono disponibili i seguenti
rivestimenti: zincatura galvanica fino alla
lunghezza massima del profilo pari a 4 m;
zincatura a fiamma fino alla lunghezza massima del profilo pari a 12 m. Con questo rivestimento si crea uno strato protettivo superficiale di spessore compreso tra 0,1 e
0,3 mm che non pregiudica la funzionalità
dell’accoppiamento profilo cuscinetto combinato; il cuscinetto con il suo passaggio ricalca il rivestimento del profilo senza provocarne il distacco. l

ATAM. Prestazione e affidabilità in applicazioni “mobile”.

Connettori per elettrovalvole
serie MA6 incapsulati in termoplastico
con cavo costampato
per applicazioni IP69K.
InMotion
Resistente Versatile Unico

Ogni anno milioni di connettori ATAM sono montati su elettrovalvole per applicazioni mobili come i veicoli
per la manutenzione delle strade. Test elettrici produttivi e funzionali ne garantiscono infatti l’affidabilità nel tempo,
anche nelle condizioni più estreme. ATAM produce anche bobine incapsulate e bobine certificate ATEX e IECEx,
attuatori, sensori e sistemi di connessione industriale: risultato di una grande attenzione alle esigenze del mercato
ed espressione di una tecnologia viva che combina innovazione, cura del dettaglio e rispetto dell’ambiente.
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article

Protecting from Corrosion with Dedicated Products
Winkel has recently extended its supply range for corrosion protection by making
available, for example, Duralloy and cyanide-free zinc treatments. These bearing series
are successfully used in the shipbuilding industry, but also in the food industry and in
washing and packaging plants.
by Tommaso Albrile
l Cuscinetto WINKEL
combinato in acciaio INOX
per elevate velocità.

l Combined WINKEL

also ensures that the coating can be detached
from the base material. This treatment takes
place at a low temperature and therefore does
not alter the structure of the material or the
geometric shape of the product. In addition
to excellent corrosion protection, this coating
also protects the outer surface of the bearing
from mechanical wear and therefore increases
its service life even when subject to high
fatigue stresses.

bearing in stainless steel
for high speeds.

I

n recent years, the shipping and nautical
industries have gained increasing
importance, thanks not only to the growth
in the transport of goods by sea, but also to
the growth in cruises and private boating.
Cruise ships are becoming more and more
advanced, not only as regards technology,
but also in terms of comfort, and the same
applies to smaller vessels. This has led to
greater demands for automation with the use
of components derived from the mechanical
industry, but suitable for use in the particularly
aggressive marine environment.
WINKEL exploits the experience gained in the
naval sector by offering a range of dedicated
components. Today, three different bearing
designs and two slide profile designs are on
offer, as well as Vulkollan or Polyamide coated
roller bearings with aluminium profiles for light
loads.
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Bearings made of stainless steel
and with Duralloy treatment
The range includes bearings without rolling
elements, which use self-lubricating slewing
bearings and can therefore also be operated
in immersion, and bearings with stainless steel
rolling elements (balls), which are suitable for
use at high speeds and with low friction. These
series are also successfully used in the food
industry, in washing and packaging plants.
In the course of 2020, the profile type was
changed from rolling to laser welding in order
to ensure better application accuracy. All
WINKEL bearings in the V11/2018 general
catalogue are available with Duralloy surface
treatment.
The Duralloy coating consists of applying a
99% pure chrome surface to the bearing in
order to create a bond with the molecular
structure of the bearing base material: this

Profiles and bearings resistant
to corrosion and high temperature
All WINKEL bearings in the V11/2018
general catalogue are available with a ZFC
surface treatment. This treatment consists of
coating the outside of the bearing with a zinc
treatment and sealing using a cyanide-free
process. This treatment has properties such
as high corrosion resistance, greater than 720
hours in a salt spray environment; resistance
to high temperatures; excellent ductility; less
hydrogen embrittlement; excellent receptivity
to Cr III finishes and finishes in the total
absence of Cr.
In order to achieve a fully corrosion-resistant
linear guidance system, it is necessary to
supply not only the exempt bearing, but also
the relevant guidance profile. WINKEL can
supply different solutions; from the stainless
steel profile, available in four different sizes,
to the profile with a corrosion-resistant
coating. All WINKEL profiles are also available
with corrosion resistant treatment even in
machined versions. The following coatings
are available: galvanic zinc plating up to
a maximum profile length of 4 m; hot-dip
galvanising up to a maximum profile length
of 12 m. This coating creates a protective
layer, which is then applied to the profile. This
coating creates a protective surface layer with
a thickness of 0.1 to 0.3 mm which does not
impair the functionality of the profile-bearing
combination; as it moves, the bearing follows
the profile coating without causing it to
detach. l

Slitta elettrica EGSC
+ compatta e con corse
fino a 200mm
+ semplice da integrare

Testa dosatrice VTOE
+ compatibile con liquidi aggressivi
+ flessibilità di controllo ed
elevata precisione
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Riduttori specifici
per gli AGV

P

Produttore di riduttori, cremagliere e pignoni a gioco ridotto, Apex
Dynamics ha sviluppato una serie di riduttori specifici per i robot mobili,
la serie GL, distribuita in Italia da Mondial. Un AGV è un veicolo a guida
automatica, un robot mobile spesso utilizzato in applicazioni industriali
e nel settore della logistica, per trasportare materiali in una fabbrica o in
un magazzino. 						

O

ltre ai già noti riduttori PD/PDR e
PL/PLR di fascia media, Apex Dynamics ha sviluppato una versione di
fascia alta appositamente per il mercato
dei robot mobili, la serie GL, che sul mercato italiano sarà distribuita da Mondial.
La serie GL si distingue per essere dotata di
ingranaggi elicoidali e il gioco massimo è di
3 minuti d’arco (1 stadio). Con questa serie, la flangia e l’alloggiamento sono costituiti da una parte rotante, rendendola ideale
per il montaggio e l’appoggio della ruota
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di Tommaso Albrile

contro di essa, senza ottenere un momento
flettente elevato.

l La serie GL (sopra) e la serie GLS (sotto) di Apex
Dynamics, distribuite in Italia da Mondial.

La versione con albero
di entrata
Oltre alla serie GL, è disponibile una versione GLS con albero di entrata pieno (con o
senza chiavetta), soprattutto per quelle applicazioni dove le ruote o la puleggia non sono azionate da un motore. La serie GL è disponibile nel rapporto 3:1 fino a 90:1.
La serie GL/GLS è costruita in modo diver-

l The GL series (above) and the GLS series (belowe),
from Apex Dynamics, are distributed in Italy by Mondial.

so da un normale riduttore epicicloidale:
quello che normalmente è l’alloggiamento
fisso è ora la flangia di uscita rotante e
quello che normalmente è l’albero di uscita
è ora la parte fissa che è montata sul telaio. Questa costruzione consente di avere un
rapporto di 2:1.
La serie garantisce un basso livello di rumorosità e alta resistenza alla rottura o protezione da sovraccarico grazie ai denti elicoidali, insieme a un’elevata efficienza, per
convertire l’energia elettrica in energia cinetica nel modo migliore possibile. I cuscinetti
sono sovradimensionati e possono quindi
sopportare carichi radiali più elevati, oltre
che un carico utile netto più elevato.
Oltre all’applicazione negli AGV, la serie GL/
GLS può essere utilizzata anche in altre applicazioni, come trasmissioni a cinghia (a
denti), tavole di posizionamento o azionamenti a ruota per la mobilità elettrica. l

Mondial

Apex Dynamics

l Versione con albero di entrata.
l Version with input shaft.

News

article

Gearboxes for Automated
Guided Vehicles
As a manufacturer of low backlash gearboxes, racks and
pinions, Apex Dynamics has developed a series of gearboxes
specifically for mobile robots, the GL series, distributed
in Italy by Mondial. An AGV is an automatically guided
vehicle, a mobile robot that is often used in industrial and
logistics applications to transport materials in a factory or
warehouse.

I

n addition to the medium-end PD/PDR and PL/PLR series,
Apex Dynamics has developed a high-end version of
gearboxes, the GL series, for the mobile robots market.
The GL series has helical gears and the backlash is a maximum
of 3 arcminutes (1-stage). With this series, the flange and the
housing are made from one rotating part, making it ideal for
mounting and supporting the wheel against it, without getting a
high bending moment.

L’azienda nasce da una potente combinazione di competenze professionali e passioni
nell’ambito della meccanica di
precisione, della tecnologia e
della qualità. Un mix affascinante che nel 1989 ha dato vita
alla Metal Bushings Italia.
Ci rivolgiamo all’imponente settore manifatturiero della meccanica e dell’automotive e il nostro mondo, è proprio il caso di
dire, ruota attorno a:
- Boccole autolubrificanti,
- rilubrificabili e bimetallo;
- Cuscinetti volventi
- Snodi
- Cuscinetti a rullini.

Controllo “Made in Italy”
MBI Spa e’ un’azienda certificata

ISO-TS 16949 : 2009
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001

A version with input shaft is available
In addition to the GL series, there is also a GLS version with a full
input shaft (with or without key), especially for those applications
where the wheels or pulley are not driven by a motor.
The GL series is available in ratio 3:1 up to 90:1.
The GL/GLS series is constructed differently from a regular
planetary gearbox: what is normally the stationary housing is
now the rotating output flange and what is normally the output
shaft is now the stationary part which is mounted on the frame.
This construction makes it possible to have ratio of 2:1.
The series ensures a low noise level and high break resistance
or overload protection due to helical teeth, together with a
high efficiency, to convert the electrical energy into kinetic
energy as efficiently as possible. Bearings are oversized and
can therefore handle higher radial loads and a higher net
payload.
In addition to the application in AGVs, the GL/GLS series can
also be used in other applications, such as (tooth) belt drives,
positioning table or wheel drives for e-mobility. l
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Controllo efficiente
della pressione nelle
valvole idrauliche

L

La valvola CLS, proposta da Eaton e dotata di
funzione load sensing, combina i vantaggi delle
valvole pre-compensate e post-compensate,
e garantisce il controllo della pressione
mantenendo allo stesso tempo le funzionalità
di flow sharing e gestione della potenza.
di Rossana Pasian

l La valvola di sicurezza sezionale CLS di Eaton con
funzione load sensing è ideale per le macchine con
funzioni di rotazione e bloccaggio.

l’efficienza della macchina impedendo che le
funzioni rallentino durante l’attuazione multi-sezione e riducendo al minimo il consumo
energetico e la generazione di calore.

l Eaton’s CLS sectional load sense relief valve is ideal
for machinery with swing and clamp functions.

E

aton ha introdotto una valvola sezionale di sicurezza con funzione load
sensing (LSRV) per la sua valvola di
controllo idraulico CLS rivolta al settore
mobile. La valvola brevettata LSR limita la
pressione di ogni singola sezione con una
portata di pilotaggio ridotta, eliminando
quindi la necessità di scaricare la pressione in modo poco efficiente dal lato alimentazione.
La valvola LSRV CLS migliora la produttività e
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Riduzione del consumo energetico
e della generazione di calore
La valvola LSRV CLS consente di utilizzare
tutta la portata in ingresso disponibile per
mantenere le funzionalità durante l’attuazione multi-sezione, migliorando la produttività della macchina.
La valvola LSRV limita la pressione riducendo la portata di olio in alimentazione,
invece di scaricare la portata in serbatoio.
Quando la valvola interrompe la portata
d’olio a una specifica pressione, che può
essere inferiore a quella massima del sistema, la stessa portata rimane disponibile per le altre sezioni alla pressione totale

del sistema. In questo modo, si evita che
le funzioni della macchina rallentino quando più sezioni operano contemporaneamente.
Questa valvola migliora l’efficienza energetica riducendo al minimo le perdite di potenza che si verificano quando si scarica
pressione sul lato utenza per controllare la
pressione sul lato di alimentazione.
A differenza del controllo lato utenza, che
scarica tutta la portata di olio in serbatoio,
la valvola LSRV scarica solo da 2 a 4 l/min
di portata in serbatoio, riducendo notevolmente il consumo energetico e la generazione di calore.
La valvola di sicurezza sezionale CLS con
funzione load sensing è ideale per le macchine con funzioni di rotazione e bloccaggio, incluse macchine per forestazione,
escavatori e retroescavatori. l

News

article

Efficient Pressure Control in Hydraulic Valves
CLS valve from Eaton, equipped with load sense function, combines the benefits of
pre-compensated and post-compensated valves and provides pressure control while
maintaining flow sharing and power management capabilities.

E

aton introduced a sectional load sense
relief valve (LSRV) for its CLS mobile
hydraulic control valve. The patented LSRV
limits individual section pressure through
feed oil reduction, eliminating the need for
inefficient work port reliefs for feed-side
pressure control.
The CLS LSRV improves machine
productivity and efficiency by helping
prevent functions from slowing down during
multi-section actuation and by eliminating
unnecessary energy consumption and heat
generation.

Reducing energy consumption
and heat generation
The CLS LSRV enables the use of full
available inlet flow to maintain functionality
during multi-section actuation, helping
improve machine productivity.
The LSRV limits pressure by reducing feed
oil flow, rather than dumping the flow to the
tank.
Once the LSRV stops oil flow when a function
reaches a specific pressure, which can be
lower than maximum system pressure,
that flow is available to other sections at

full system pressure.
This helps prevent machine functions from
slowing down when multiple sections are
operating at once.
The CLS LSRV improves energy efficiency
by minimizing the power losses that
occur when using work port reliefs for
feed-side pressure control. Unlike work
port reliefs, which dump all oil flow to the
tank, the LSRV discharges only 2 to 4 l/min.
of flow to the tank, dramatically
reducing energy consumption and heat
generation.
The CLS sectional load sense relief valve is
ideal for machinery with swing and clamp
functions, including forestry equipment,
excavators, and backhoes. l
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KISSsoft Features
▪ Bearing calculation with inner geometry in the
„SKF Cloud“
▪ Collision check during honing and power skiving
▪ Import possibility of cylindrical gear flank
measurement grid
KISSsoft AG
A Gleason Company
Ing. Ivan Saltini
Tel. +39 335 34 14 36
saltini_kisssoft@hotmail.it

▪ System reliability at a glance with AGMA 6006-B20
▪ Define and compare variants of gear modifications
Free trial version at www.KISSsoft.com
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Una nuova ruota
motrice per applicazioni
robotiche mobili
di Chiara Giaccherini

L

La nuova ruota motrice serie MPW
amplia la famiglia di prodotti
MobilePower di ElectroCraft.
Questa ruota, pensata per l’utilizzo su
robot mobili, è completamente motorizzata ed è dotata
di un riduttore epicicloidale integrato per impieghi gravosi.

E

lectroCraft, fornitore di motori e soluzioni di movimento con potenza inferiore al kW, ha ampliato la sua famiglia di prodotti MobilePower con la ruota
motrice MPW, vincitrice del Leap Award.
Questa è composta da un motore brushless in corrente continua ad alta densità di
coppia abbinato a un riduttore epicicloidale integrato per impieghi gravosi, che vengono montati all’interno del mozzo di una
ruota in alluminio leggera con battistrada
personalizzato.
Progettata per applicazioni robotiche mobili, la ruota motrice MPW abbina prestazioni
ottimali con un’alta efficienza, un funzionamento silenzioso e una lunga durata. La
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ruota motrice elettrica MPW offre una soluzione completa e pronta all’uso ai fornitori
di piattaforme mobili, eliminando la necessità di progettare soluzioni ad hoc combinando componenti di diversi fornitori.
Ideali per robot mobili autonomi
e veicoli a guida automatizzata
Le ruote motrici della serie MPW ElectroCraft MobilePower sono caratterizzate da
un design integrato che offre prestazioni e
affidabilità maggiori rispetto alle tradizionali combinazioni motore/riduttore/ruota.
Il modello MPW52 (ruota da 150 mm) offre
una coppia di picco di 12,4 Nm alla velocità
di 2,4 m/s, e una portata di 68 kg per ruota.

La nuova versione MPW86 (ruota da 200
mm) offre una robusta coppia di picco che
raggiunge i 35 Nm a una velocità massima
di 4,3 m/s, con una portata di 227 kg per
ruota.
La ruota MPW86 è l’ideale per veicoli a guida automatizzata (AGV) di grandi dimensioni, robot mobili autonomi (AMR), carrelli e
rimorchiatori motorizzati, e praticamente
qualsiasi apparecchiatura a batteria progettata per il trasporto di carichi pesanti.
Disponibile in otto diverse combinazioni di
motori e ingranaggi, il modello MPW86 offre una varietà di configurazioni di velocità
e di coppia per soddisfare un’ampia gamma di requisiti applicativi. l

News

article

A New Drive Wheel for Mobile Robots
The MPW series drive wheel joins the ElectroCraft family, thus expanding the
MobilePower product range. This wheel, designed for use on mobile robots, is fully
motorised and has an integrated heavy-duty planetary gearbox.

E

lectroCraft, horsepower motor and
motion solutions provider, has expanded
its MobilePower product family with the
MPW Wheel Drive, Leap Award Winner. The
MPW Wheel Drive features a high torquedensity brushless DC motor with a heavy duty
integrated planetary gearbox mounted inside
the hub of a lightweight aluminium wheel with
custom tread.
Designed for mobile robot applications, the
MPW combines optimum performance with
high-efficiency, quiet operation, and long life.
The MPW drive wheel provides a complete
motorized wheel-drive solution for mobile
platform, eliminating the need for the OEM to
design a solution using disparate components
from several different suppliers.

Ideal for autonomous mobile robots
and automated guided vehicles
ElectroCraft MobilePower MPW series wheel
drives feature an integrated design that
provides increased performance and reliability
compared to traditional motor/gearbox/wheel
combinations.
The MPW52 (150 mm Wheel), provides a peak
torque of 12.4 Nm (110 lb.in) at 2.4 m/s, while
carrying up to 68 Kg load (150 lbs.) per wheel.
The newly released MPW86 (200 mm Wheel),
provides a robust peak torque of up to 35 Nm
(310 lb.in) at up to 4.3 m/s, while carrying up
to 227 Kg (500 lbs.) per wheel.
The MPW86 broadens the ElectroCraft
MobilePower line-up. This new model is ideal for
larger size Automated Guided Vehicles (AGV),

l La ruota MPW86 è l’ideale per veicoli a guida automatizzata
(AGV) e robot mobili autonomi (AMR).

l The MPW86 wheel is ideal for Automated Guided Vehicles
(AGV) and Autonomous Mobile Robots (AMR).

Autonomous Mobile Robots (AMR), motorized
carts and tuggers, or practically any battery
powered application designed to transport
heavy loads. Available with eight different motor
and gearing combinations, the MPW86 offers a
variety of speed-torque configurations to match
a wide range of application requirements. l
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Ottimizzare la gestione
delle macchine

A

Alsiter_The automation mover è diventata una realtà concreta.
L’azienda, dedicata alla system integration nel mondo dell’automazione
industriale e dell’elettrificazione degli impianti, offre molteplici servizi
dedicati a diversi settori. In particolare, Alsiter esegue una serie
di attività specifiche per la manutenzione predittiva, nell’ottica di
ottimizzare i processi.
di Chiara Giaccherini

I

l progetto di Sadas Group e Sei Sistemi
si è definitivamente concretizzato e il
30 novembre 2020 è nata Alsiter_The
automation mover. L’idea alla base di Alsiter
è quella di coniugare la flessibilità e il knowhow di processo di Sadas Group con l’approccio tailor-made e la grande esperienza
che Sei Sistemi ha sviluppato in tutti i settori
industriali e manifatturieri, allo scopo di cre-
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are un grande player dell’automazione industriale in grado di soddisfare i bisogni dei
clienti e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Alsiter_The automation mover si rivolge a numerosi settori industriali: cartario, filo metallico, siderurgico, gomma e plastica, distribuzione elettrica, energie alternative e garantisce un servizio di assistenza continuo 24/7

in Italia e all’estero.
Grazie al suo know-how e all’expertise di personale altamente qualificato, Alsiter è in grado di affrontare lavori complessi in qualsiasi
fase dello sviluppo, incluso il reverse engineering di impianti obsoleti.
Ottimizzare i processi con
la manutenzione predittiva
Con l’obiettivo di ottimizzare i processi manutentivi e incrementare l’efficientamento
delle linee di produzione, Alsiter offre soluzioni tecniche avanzate per la gestione ottimale
delle macchine.
Attraverso l’applicazione della manutenzione predittiva, Alsiter esegue una serie di attività specifiche per la manutenzione di impianti e macchinari. Basandosi sulla verifica
dei parametri di funzionamento dei macchinari e sulla successiva pianificazione della
manutenzione in funzione delle condizioni
della macchina (CBM - Condition Base Main-

tenance), la manutenzione predittiva offre
numerosi vantaggi: incremento dei ricavi, riduzione dei costi di manodopera, minori
tempi di manutenzione, costo inferiore dei
macchinari, aumento della sicurezza, maggiore efficienza del personale manutentore
e, infine, la creazione di ordini di lavoro ben
definiti sulle tempistiche e le modalità operative.
Mediante l’applicazione di sensori, è possibile monitorare e raccogliere i dati in tempo
reale come la temperatura, la pressione, le
vibrazioni, i parametri elettrici di funzionamento (motori e azionamenti) e la produzio-

News

ne dei macchinari. I sensori inviano i dati a
un’unità di elaborazione, registrando eventuali scostamenti dai valori di riferimento
prestabiliti o dai modelli di apprendimento
della macchina (AI).
Inoltre, attraverso la possibilità di replicare
e centralizzare dati nel suo cloud server, Alsiter può fornire supporto da remoto con
personale qualificato e certificato.
Attraverso l’applicazione della manutenzione predittiva, Alsiter esegue una serie di attività specifiche per la manutenzione di impianti e macchinari: indagini termografiche
per individuare le situazioni critiche e moni-

torare l’efficienza di un impianto; analisi
delle reti elettriche per la verifica, la pianificazione e la gestione ottimale degli assetti
di impianto; identificazione dei disturbi e verifiche di integrità dei segnali; analisi delle
vibrazioni generate dagli impianti; analisi
elettriche statiche e dinamiche su motori,
generatori e trasformatori, al fine di individuare eventuali differenze che potrebbero
indicare o portare al danneggiamento; equilibrature in campo degli organi rotanti, al fine di diminuire gli effetti della vibrazione
sulla struttura e sugli organi meccanici/
elettrici connessi. l

article

Optimizing Machine Management
Alsiter_The automation mover became a reality. The company, which is dedicated
to system integration in the world of industrial automation and plant electrification,
offers multiple services dedicated to different sectors. In particular, Alsiter carries
out a series of specific activities for predictive maintenance, with a view to optimising
processes.

T

he project by Sadas Group and Sei
Sistemi has been finalized on November
30th 2020, Alsiter_The automation mover has
come to life.
The basic concept of Alsiter is to combine
the flexibility and process know-how of
Sadas Group with the tailor-made approach
and solid experience developed by Sei Sistemi
across all industrial and manufacturing
sectors, creating one big player in the
industrial automation business to meet the
requirements of customers and a constantly
evolving market.
Alsiter_The automation mover addresses
several industries: pulp and paper, metal
wire, steelworks, rubber and plastics, power
distribution, alternative energy.
Alsiter_The automation mover can offer a wide
range of services and offers uninterrupted
24/7 service in Italy and abroad.
With unique know-how and the expertise of
highly trained staff, Alsiter can handle complex

InMotion

tasks in any development phase, including the
reverse engineering of obsolete plants.
Optimising processes
with predictive maintenance
The Alsiter project offers advanced technical
solutions for the analysis of operating
parameters, including fixed or mobile
monitoring systems, in order to optimize
maintenance operations and increase the
efficiency of production lines.
Unlike preventive maintenance, based on
planned actions, predictive maintenance
is based on the assessment of operating
parameters to plan maintenance based
on real conditions (CBM - Condition Based
Maintenance).
The benefits of predictive maintenance
include increased revenues, reduction of labor
costs, maintenance hours and equipment
costs, enhanced safety, increased efficiency
of maintenance staff, and creation of working

orders with a clear definition of timelines and
operating modes.
In predictive maintenance operations, the
sensors of a machine collect data about its
performance. These sensors can monitor and
collect real-time data about temperature,
health, pressure, vibration and production
rates of a specific machine. The sensors then
send such data to a processing unit, detecting
possible deviations from preset values or
machine learning models.
In addition, through the ability to replicate
and centralise data in its cloud server, Alsiter
can provide remote support with qualified and
certified staff.
In detail, Alsiter can execute the following
tasks: thermographic surveys to identify
critical situations and monitor plant efficiency;
analysis of power grids for optimized
checking; planning and management; noise
identification and signal integrity check;
analysis of vibration generated by plants
(basic and advanced analysis); static and
dynamic electric analysis on motors and
generators to identify possible differences
that might lead to damage; infield calibration
of rotary parts to minimize the effects of
vibration on structure and bearings. l
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Un complesso di laboratori all’avanguardia
Schaeffler sta investendo in un’infrastruttura di R&S all’avanguardia e sostenibile come parte della sua Roadmap 2025.
Il nuovo complesso centrale di laboratori di 15.000 mq nel campus di Herzogenaurach, consoliderà e integrerà 15 laboratori che
rappresentano le competenze principali e le tecnologie chiave di
Schaeffler. Il complesso sarà costruito e gestito come un edificio
“green” secondo i più recenti standard di sostenibilità.
L’investimento rafforza la posizione del campus come centro di eccellenza nelle aree chiave della tecnologia, compresi i sistemi di
misurazione, test e calibrazione, la ricerca e la progettazione dei
materiali, l’elettrochimica e l’ottimizzazione della durata, della resistenza e dell’affidabilità dei prodotti. Ospiterà anche un nuovo
laboratorio di elettronica.
Il complesso, attualmente in fase di progettazione dettagliata, dovrebbe essere completato nel 2023.
Schaeffler intende anche rendere il nuovo complesso accessibile
ai clienti esterni. I suoi piani includono quindi un laboratorio e
un’area di presentazione per la digitalizzazione e l’uso dell’intelligenza artificiale.
Oltre alle capacità di R&S,
il complesso centrale dei
laboratori di Herzogenaurach stabilirà nuovi standard
nel controllo del clima del
laboratorio e nell’eliminazione delle vibrazioni, rendendolo ideale per sistemi
di misurazione ad alta risoluzione e altre tecnologie
altamente sensibili.

L’innovazione nel campo dei sistemi sterzanti nasce
da una collaborazione
Nel giugno 2019, NSK Ltd. e Volkswagen AG hanno avviato una collaborazione ufficiale fra le rispettive divisioni dei sistemi sterzanti, con
l’obiettivo di promuovere l’innovazione di questi componenti. Il successo dell’iniziativa di sviluppo congiunto ha portato all’incarico di
NSK come partner per la produzione di un servosterzo elettrico (EPS)
a pignone singolo ad alta potenza, destinato alla piattaforma di veicoli elettrici MEB di Volkswagen.
La produzione verrà avviata nel 2023 nell’impianto di NSK in Cina e i
sistemi verranno forniti alle fabbriche di veicoli elettrici di Volkswagen
in tutto il mondo.
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State-of-the-art laboratory complex
Schaeffler is investing in state-of-the-art, sustainable R&D infrastructure as
part of its Roadmap 2025. New 15,000 sqm central laboratory complex in its
and its Herzogenaurach campus will consolidate and integrate 15 laboratories
representing Schaeffler’s core competencies and key technologies. The
complex Complex will be built and operated as a green building in accordance
with latest sustainability standards.
The new laboratory facility will centralize and consolidate the Schaeffler
Group’s core competencies and capabilities in key areas of technology,
including measurement, testing and calibration systems, materials research
and design, electrochemistry, and optimization of product lifespan, strength,
and reliability. It will also house a new electronics laboratory
The complex, currently in the detailed planning phase, is scheduled for
completion in 2023.
Schaeffler also intends to make the new complex accessible to external
customers. Its plans therefore include a laboratory and presentation area for
digitalization and the use of artificial intelligence.
Apart from its extensive R&D capabilities, the central laboratory complex in
Herzogenaurach
will set new
standards in
laboratory
climate control
and vibration
elimination,
making it ideal
for high-resolution
measurement
systems and other
highly sensitive
technologies.

A cooperation delivers first success
in steering innovation
In June 2019, NSK Ltd. and Volkswagen AG commenced a formal cooperation
between the companies’ respective steering divisions with the ambition of
further advancing innovation in steering systems.
The success of this joint development initiative has led to the appointment
of NSK as the production partner for a highpower, single-pinion electric
power steering (EPS) system for Volkswagen’s MEB electric vehicle platform.
Manufacturing will start in 2023 at an NSK plant in China, with systems
supplied to Volkswagen’s electric vehicle plants worldwide.

Un Gruppo sempre
più forte
Bonfiglioli S.p.A. si è aggiudicata
l’acquisto di Sampingranaggi di
Bentivoglio (BO): un’acquisizione
che sottolinea la totale sinergia del
know-how di Sampingranaggi con
le strategie progettuali e produttive
del Gruppo nonché tesa a preservare e consolidare la filiera strategia di Sampingranaggi, rafforzando
il suo ruolo di perno tecnologico
per il territorio regionale e metropolitano bolognese.
Questa acquisizione comprende gli asset delle società italiana e cinese di Sampingranaggi, (Bentivoglio-BO, Funo di Argelato-BO e
Shangai-Cina), i rispettivi magazzini, il marchio Sampingranaggi, brevetti, progetti e prodotti per la robotica, nonché il totale assorbimento del personale.
Con questa acquisizione, Bonfiglioli S.p.A. potrà aumentare la verticalizzazione produttiva sia in Italia che in Cina e accedere al mercato della robotica grazie anche allo sviluppo di ulteriori prodotti di
estrema precisione ed efficienza.
Questa acquisizione ha un significato speciale per Bonfiglioli: Sampingranaggi è la prima azienda in cui nel 1948 Clementino Bonfiglioli, il fondatore, ha praticato e imparato la professione.

An ever stronger group
This acquisition confirms the
interest Bonfiglioli S.p.A in
Sampingranaggi, generated
by the total synergy of
Sampingranaggi’s knowhow with the Group’s design
and production strategies
. The move preserves
and consolidates the
Sampingranaggi strategic
supply chain, strengthening
their role as a technological
pivot for the Bologna regional and metropolitan area.
The acquisition includes the assets of the Italian and Chinese
Sampingranaggi companies (Bentivoglio –BO, Funo di Argelato-BO and
Shanghai-China), their respective warehouses, the Sampingranaggi brand,
patents, designs and products for robotics, as well as all their staff.
With this acquisition, Bonfiglioli S.p.A. will be able to increase its production
verticalization both in Italy and China, accessing the robotics market also
through the development of other extremely precise and efficient products.
This acquisition has a special meaning for Bonfiglioli: this was the first
company where, in 1948, Bonfiglioli’s founder Clementino Bonfiglioli
practiced and learned the profession.

Maggiori risorse e investimenti nei mercati locali
Per offrire un supporto ancora più personalizzato e agile ai clienti della regione
EMEAI (Europe, Middle East, Africa, India), a partire dal 2021 Kollmorgen investirà in una nuova organizzazione delle sue attività. I clienti nella regione
EMEAI saranno seguiti da personale locale per tutte le attività commerciali, di
supporto e di assistenza. In passato, i mercati europei e l’India erano serviti
dalla sede tedesca di Ratingen mentre in Italia e in Turchia erano presente delle filiali locali. Questo approccio basato sulla presenza di un’organizzazione locale sarà d’ora in poi esteso a tutti i mercati
della regione EMEAI.
Per raggiungere tale obiettivo, l’azienda sta investendo significativamente in nuove risorse
nei paesi chiave, tra cui Regno Unito, Francia,
Spagna e India. In Germania, Kollmorgen sta
anche espandendo la sua struttura di vendita,
supporto tecnico e assistenza al cliente con
l’obiettivo di fornire risposte in modo diretto
ai suoi clienti tedeschi ancora più velocemente, per rafforzare ulteriormente la sua presenza sul mercato.

InMotion

Expanded resources and new national focus
In order to create more personalized and agile support for its
customers in the EMEAI markets, Kollmorgen will be relying on a
new business concept from 2021. Existing and new customers
in the EMEAI will be served by their own local sales, support and
service teams. In the past, the European markets and India were
served from the German office in Ratingen, while Italy and Turkey
were already organized locally. This approach
is now to be extended to all EMEAI markets.
To accomplish this, the company is making
significant investments in new capabilities
for key countries including UK, France, Spain,
as well as India. In Germany, Kollmorgen is
also expanding its sales, application and
service capacities with the aim of supplying
its German customers even faster and more
directly and further strengthening its market
presence.
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Pistola di soffiaggio a impatto
SMC presenta la nuova pistola di soffiaggio a impatto
IBG che soffia con un impulso d’aria molto più breve e
forte rispetto alle pistole convenzionali.
Tra le problematiche riscontrabili in alcune industrie di
processo e meccaniche troviamo la generazione di particelle: la pistola IBG consente di rimuovere lo sporco
in modo efficiente e veloce. Si ottiene inoltre un risparmio energetico grazie alla piccola quantità d’aria necessaria per creare un getto d’aria veloce e stabile, ad alta pressione, che pulisce efficacemente i trucioli di metallo, lo sporco e le goccioline d’acqua.
Anche grazie al suo serbatoio pneumatico incorporato, l’IBG raggiunge una
pressione massima tre volte superiore a quella della precedente VMG di SMC.
L’IBG offre flessibilità in quanto la pressione massima può essere regolata con
cinque diversi livelli disponibili, per soddisfare le esigenze di vari processi all’interno di un impianto.

Pulsante luminoso in acciaio inox
con illuminazione ad anello
RAFI ha ampliato la sua gamma di dispositivi di comando RAFIX 30 FS+ con
i pulsanti luminosi dal design moderno in acciaio inossidabile. I nuovi modelli sono dotati di un’elegante ghiera frontale con illuminazione ad anello
e una calotta con inserto in metallo V2A. Grazie alla sua struttura estremamente piatta, il pulsante sporge di soli 3,45 mm rispetto al pannello frontale, creando un effetto molto elegante. I pulsanti sono disponibili con anello luminoso di colore bianco, rosso, verde, giallo o blu. L´illuminazione è fornita da un LED. I pulsanti offrono un grado di protezione IP65 dal davanti e,
come tutti i dispositivi di comando e segnalazione della famiglia RAFIX 30
FS+, sono predisposti per l’incasso in aperture standard da 30,3 mm. Anche indossando i guanti, l’operatore percepisce pienamente la chiara sensazione tattile del pulsante. Per collegare i terminali secondo necessità, i
pulsanti possono essere combinati con elementi di manovra per PCB, destinati al montaggio su circuiti stampati, o elementi di manovra QC per il
cablaggio convenzionale. La versione per PCB ha una profondità di incasso
di soli 15,7 mm, e gli elementi di manovra, con i LED e gli altri componenti, si trovano su un unico circuito stampato. Gli elementi di manovra QC sono collegati individualmente con connettori piatti da 2,8 mm x 0,8 mm e presentano una profondità di incasso di 33,3
mm; l´illuminazione avviene tramite un
porta-LED estraibile. Entrambi i tipi di
elementi di manovra sono disponibili
nelle versioni con contatti dorati, per
tensioni e correnti massime rispettivamente di 35 V e 100 mA, oppure con
contatti argentati, che sopportano fino a
250 V e 4 A.
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Impact blow gun
SMC introduces the new IBG impact blowgun, which
blows with a much shorter and stronger air pulse than
conventional blowguns.
Among the problems encountered in some process and
mechanical industries is the generation of particles:
the IBG gun allows you to remove dirt efficiently and
quickly. It also saves energy due to the small amount
of air required to create a fast and stable, high-pressure air jet
that effectively cleans metal shavings, dirt, and water droplets.
Also, thanks to its built-in pneumatic tank, the IBG achieves a
maximum pressure three times higher than SMC’s previous VMG.
The IBG offers flexibility as the maximum pressure can be
adjusted with five different levels available to meet the needs of
various processes within a plant.

Illuminated pushbutton in stainless steel
design with ring lighting
RAFI has expanded its RAFIX 30 FS+ control component program
with illuminated pushbuttons in a modern, stainless steel design.
The new models come with ring lighting, a stylish front ring, and a
button surface with a metal V2A insert. The extremely flat structure
means the button stands just 3.45 mm proud of the front panel for
an elegant appearance. The pushbuttons are available with white,
red, green, yellow, or blue lighting rings. The illumination is provided
by an LED. The pushbuttons feature IP65 degree of protection to the
front side and, like all RAFIX 30 FS+ control and signaling units, they
fit standard 30.3 mm installation openings. Even through gloves, the
tactile feedback is clear. For terminal connection, the pushbuttons
can be combined with PCB switching elements for PCB application
or QC switching elements for conventional wiring. The PCB version
has a mounting depth of just 15.7 mm, and the switching elements
with LEDs and other components are located on a common board.
The QC switching elements are connected individually with 2.8
mm x 0.8 mm quick connectors,
resulting in a mounting depth of
33.3 mm.
Illumination is via a plug-in LED
clip. Both types of switching
elements are available in
versions with gold contacts for a
maximum 35 V and 100 mA or
with silver contacts for up to
250 V and 4 A.

Più resistenza. Flessibilità massima.
Maggiore capacità di carico.
I cuscinetti orientabili a rulli sono progettati per impianti in cui si verificano carichi
elevati e si devono compensare flessioni o disallineamenti dell’albero. La nostra ricerca
nello sviluppo e nella produzione assicura una cinematica ottimale, un’usura ridotta
e quindi una durata ancora più lunga, con un ridotto sforzo di manutenzione e costi di
utilizzo minimi.

www.schaeffler.it
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Curve a nastro
Interroll presenta una nuova tipologia di curva a nastro, la Belt
Curve 1200, che offre tutti i vantaggi di qualità ed efficienza della trasmissione senza attrito migliorando al contempo le prestazioni di trasporto di colli più piccoli. Inoltre, è ora disponibile su richiesta una variante con nastro continuo saldato. Le curve a nastro sono
tra i moduli di trasporto tecnicamente più critici utilizzati da spedizionieri,
corrieri e fornitori di servizi di trasporto espresso nei sistemi di smistamento
dei prodotti, che devono far fronte a un flusso di merci in rapida crescita nei loro centri di distribuzione che operano 24 ore su 24 in tutto il mondo. Dopotutto, anche con le merci più pesanti, le forze necessarie per cambiare la direzione di trasporto devono essere trasmesse con il minor attrito possibile. Per questo motivo, le curve a nastro di Interroll si basano su un design che minimizza
gli attriti e richiede una manutenzione estremamente ridotta, eliminando la necessità di un regolare tensionamento della cinghia, prevenendo tecnicamente
lo slittamento della cinghia che può portare al guasto della curva a nastro. Questi sono i motivi principali per cui oltre 100.000 curve a nastro di Interroll sono
già utilizzate dagli spedizionieri in tutto il mondo e nella gestione dei bagagli negli aeroporti, in alcuni casi da diversi decenni. Il modello Belt Curve 1200 è basato sullo stesso consolidato principio di progettazione delle precedenti, ma offre ulteriori miglioramenti che ne aumentano i vantaggi. Ad esempio, per la prima volta sono stati integrati rulli di rinvio cilindrici, che riducono notevolmente
la distanza tra il punto di contatto e il successivo modulo trasportatore. Con la
nuova curva a nastro è possibile trasportare merci anche più piccole in modo
rapido e sicuro. Allo stesso tempo, oltre al connettore meccanico a cinghia, è
disponibile in opzione anche un nastro continuo vulcanizzato, particolarmente apprezzato dagli utenti in Europa e Asia.

Magneti di fissaggio
I magneti sono utilizzati in diversi settori e applicazioni per risolvere problemi di fissaggio. Presentano un sistema magnetico permanente con
una sola superficie di attrazione dove si concentra l’energia magnetica.
Un sistema di schermatura circoscrive il lato magnetico evitando l’attrazione degli oggetti circostanti.
Per risolvere i problemi di fissaggio permanente, Ct Meca propone una vasta gamma di magneti industriali utilizzabili in diversi settori applicativi.
Nella gamma sono presenti magneti di diversi materiali e forme: piatti, cilindrici, con gancio o con foro liscio, filettato o passante.
L’azienda propone una gamma di magneti in Ferrite, AlNiCo, Neodimio e
Samario. A seconda del materiale, i magneti presentano caratteristiche
diverse in termini di capacità di attrazione, resistenza termica, all’ossidazione, alla corrosione ed alla smagnetizzazione. A completamento della
gamma tre nuovi prodotti: le barre
magnetiche porta utensili, le etichette
e le viti magnetiche.
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Belt curves
Interroll is launching a new belt curve: Belt Curve
1200 offers all the quality and efficiency benefits
of a frictionless drive concept while improving
the conveying performance of smaller goods. In
addition, a variant with a welded endless belt is now
available on request. Belt curves are among the most
technically demanding conveyor modules in the material flow
systems of courier, express and parcel service providers, that have to
cope with a rapidly growing flood of goods in their distribution centres
around the clock. After all, even with heavier goods, the forces required
to change the direction of transport must be transmitted with as little
wear as possible. For this reason, Interroll’s belt curves are based on an
extremely low-maintenance design without friction, which eliminates the
need for regular belt tensioning and technically prevents belt slippage
that can lead to curve failure. These are key
reasons why over 100,000 Interroll
belt curves are already in use by
parcel delivery companies around
the world and in baggage handling
at airports - in some cases for
several decades. The new Interroll
Belt Curve 1200 is based on this basic design
principle, offering further improvements in addition to the advantages
of the positive drive. For example, cylindrical deflection rollers have been
integrated here for the first time, significantly reducing the distance
between the connection and the following conveyor. With the new belt
curve, even smaller conveyed goods can be transported quickly and
safely. At the same time, in addition to the mechanical belt connector, a
vulcanized endless belt is also optionally available, which is particularly
appreciated by users in Europe and Asia.

Fixing magnets
Magnets are used in various industries and applications to solve
fastening problems. They present a permanent magnetic system with a
single surface of attraction where the magnetic energy is concentrated.
A shielding system circumscribes the magnetic side preventing the
attraction of surrounding objects. To solve the problems of permanent
fixing, Ct Meca proposes a wide range of industrial magnets that can
be used in different application sectors. The range includes magnets of
different materials and shapes: flat, cylindrical, with hook or with smooth,
threaded or through hole. The company offers a range of magnets in
Ferrite, AlNiCo, Neodymium and Samarium. Depending on the material,
the magnets have different characteristics in
terms of attraction capacity, thermal resistance,
resistance to oxidation, corrosion, and
demagnetization. The range is completed by three
new products: magnetic bars for tools, labels, and
magnetic screws.

SEMPREVERDE

da quarant’anni
l’apparenza
non inganna

Un nuovo centro tecnico per garantirti la massima
affidabilità con la gamma più ampia del mercato,
nel magazzino più grande d’Europa

PRESSO I MIGLIORI DISTRIBUTORI CHE ESPONGONO IL MARCHIO ISB

isb-industries.com
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Gommini adattatori
Per il sistema di adattatori modulare
IMAS-CONNECT, icotek offre i nuovi gommini
adattatori AT-FL e QT-AT-FL. I gommini adattatori fungono da interfaccia per connettori a
flangia quadrata M23. Il nuovo AT-FL è stato
progettato sulla base del gommino passacavo grande KT. Di conseguenza, il QT-AT-FL è
stato progettato sulla base del gommino passacavo grande QT. Il gommino AT-FL può essere utilizzato nei sistemi icotek KEL.
Il gommino QT-AT-FL è adatto per i sistemi KEL-QUICK di icotek.
I gommini adattatori vengono inseriti nel telaio passacavo divisibile.
Spine o prese integrate possono essere integrate direttamente
nell’ingresso del cavo utilizzando i gommini AT-FL / QT-AT-FL.
Sono adatte a tutte le flange quadrate con una distanza tra i fori di
19,8 x 19,8 mm (M23). I costi di montaggio sono ridotti poiché non
è necessaria un’apertura separata nella parete dell’alloggiamento.
I gommini adattatori IMAS-CONNECT sono realizzati in elastomero
con il corpo in poliammide e sono privi di silicone e alogeni. Il passacavo adattatore AT-FL raggiunge classi di protezione fino a IP65, il
QT-AT-FL raggiunge IP54 (a seconda della flangia avvitata e del connettore). Certificati come ECOLAB, HL3, UL94-VO, RoHS compliant e
altri sono già stati rilasciati per i nuovi prodotti.

Adapter sleeves
For the IMAS-CONNECT modular adapter
system, icotek offers the new adapter sleeves
AT-FL and QT-AT-FL. The adapter sleeves
serve as an interface for M23 square flange
connectors. The new AT-FL is designed on the
basis of the large KT grommet. Consequently,
the QT-AT-FL is designed on the basis of the
large QT grommet. The AT-FL can be used in
icotek KEL systems. The QT-AT-FL grommet is
suitable for icotek’s KEL-QUICK systems.
The adapter grommets are inserted into the divisible cable gland frame.
Integrated plugs or sockets can be integrated directly into the cable entry
using the grommets AT-FL / QT-AT-FL. They are suitable for all square flanges
with a hole spacing of 19.8 x 19.8 mm (M23). Mounting costs are reduced as
a separate opening in the housing wall is not required.
The IMAS-CONNECT adapter grommets are made of elastomer with a
polyamide body and are free of silicone and halogens. The adapter gland AT-FL
achieves protection classes up to IP65, the QT-AT-FL achieves IP54 (depending
on the screwed flange and connector). Certificates such as ECOLAB, HL3,
UL94-VO, RoHS compliant and others have already been issued for the new
products.

Indicatori di livello
L’obiettivo della F.lli Giacomello è sempre stato quello di portare
sul mercato degli indicatori di livello prodotti di qualità, semplici da
utilizzare e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.
Da questa idea, nel 1990 nascono gli RL. I livelli a immersione presenti sul mercato fino a quel momento avevano caratteristiche che
ne limitavano le potenzialità e le possibilità di utilizzo.
Nel corso degli anni la gamma si arricchisce di nuovi elementi, come gli MG che si avvalgono dello
stesso principio di funzionamento
ma proponendo un livello totalmente
in nylon-vetro in grado di abbattere
anche i limiti di prezzo che alcune applicazioni richiedono.
Nel 2014 nascono gli RL/AT, livelli in
grado di sopportare temperature fino
a 200 °C con una struttura totalmente in AISI 316.
Gli RL possono essere tenuti a magazzino e installati al momento opportuno senza sprechi di tempo e
inutili costi di trasposto.

Level indicators
The goal of F.lli Giacomello has always been to bring to the market level
indicators of high-quality products, easy to use and able to meet customer
needs. From this idea, in 1990 the RL series, the company’s spearhead, were
born. The immersion levels on the market up to that time had characteristics
that limited their potential and possibilities of use.
Over the years, the range has been enriched with new elements, such as the
MG series that use the same operating
principle but offering a level entirely in
nylon-glass capable of also breaking
down the price limits that some
applications require.
In 2014 the RL/AT were born, levels
able to withstand temperatures up to
200 °C with a structure totally in AISI
316.
The RL series can be kept in stock
and installed at the right time without
wasting time and unnecessary transport
costs.
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MEGLIO PREVENIRE.
Non aspettare che si manifesti una difficoltà prima di decidere il da farsi:
potresti non avere il tempo di approntare le contromisure necessarie.
Con il primo giunto intelligente AIC
integrabile anche in impianti preesistenti, sarà possibile
misurare i dati relativi a compressione/estensione
all’interno della trasmissione, usandoli per la
manutenzione predittiva e il monitoraggio della
qualità in tempo reale.

Scopri subito tutti gli innovativi
vantaggi dei nuovi AIC:
scansiona il QRcode
o chiamaci allo 02 2626 4163

progetti e impianti più sicuri

G I U N T I D I T R A S M I S S I O N E E D I P R E C I S I O N E I N T U T T E L E TA G L I E
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Una vite a ricircolo di sfere per
dare energia alle servopresse
Le servopresse elettriche sono progettate per controllare la forza e la corsa
nei sistemi di pressfitting, stampaggio,
punzonatura o formatura. Le specifiche
dei loro requisiti richiedono alta precisione, tempi di ciclo brevi, pressioni immense e talvolta velocità eccezionalmente elevate.
Le moderne servopresse raccolgono ed elaborano una grande quantità di dati, ad esempio corsa, posizione del pistone, velocità, forze di
frenata e accelerazione. Molto spesso, queste presse sono sovradimensionate e gli operatori riferiscono di utilizzare solo il 10% della potenza di una pressa preconfigurata. È qui che entra in gioco il kit servo-pressa Festo YJKP.
Il cuore di questa unità motrice è l’elemento di trasmissione Carry,
formato a freddo. La vite a ricircolo di sfere ad azionamento elettrico
converte il movimento rotatorio del motore in un movimento lineare
del tirante.
L’impressionante efficienza di oltre il 90% garantisce una potenza di
trasmissione ottimale. Carry combina velocità, precisione e un design
compatto. Il collaudato sistema integrato di ricircolo delle sfere migliora la robustezza e la capacità di carico. La vite Eichenberger
Gewinde Carry può sopportare e pressare elettricamente raccordi e
giunzioni fino a 17 kN per una durata di oltre 10.000 km senza rilubrificazione.

A ball screw drive to power the servo presses
Electric servo presses are designed to control force and
stroke for press-fitting, stamping, punching or forming.
Their requirement specifications call for high precision,
short cycle times, immense pressures and sometimes
exceptionally high speeds.
Modern servo presses collect and evaluate a large amount
of data, for example on stroke, ram position, speeds,
braking and accelerating forces. Very often, these presses
are over-dimensioned and operators report using only 10% of the power
of a pre-configured press. This is where the Festo YJKP servo-press kit
comes in.
The heart of this power unit is the cold-formed Carry drive element.
The electrically-driven Carry ball screw converts the rotary motion of
the motor into a linear motion of the connecting rod. The impressive
efficiency of over 90% ensures optimum drive power. Carry combines
speed, precision and compact
design. The proven, integrated ball
recirculation system enhances
the robustness and load capacity.
The Eichenberger Gewinde Carry
screw can withstand electric
press fittings of up to 17 kN
over a service life of more than
10,000 km without relubrication.

Colonna di segnalazione compatta a LED
La nuova colonna di segnalazione compatta a LED della serie PSD-S 50
amplia la gamma di soluzioni di segnalazione di Phoenix Contact. Offre un
design industriale accattivante a costi ottimizzati ed è particolarmente
adatta per macchinari compatti grazie al suo ridotto diametro di 50 mm. È
certificata IP65 e può essere installata in modo affidabile anche all’esterno degli alloggiamenti dei macchinari
L’assortimento comprende cinque elementi di segnalazione ottica ed un elemento acustico. Gli elementi di base con diverse opzioni di installazione, come il montaggio a pavimento o su tubo, consentono
una posa in opera flessibile della colonna di segnalazione per una visualizzazione ottimale degli stati del
segnale.
Grazie all’innovativo concetto di cablaggio, le singole
calotte essere disposte in qualsiasi ordine. A un elemento di base possono essere fissati un massimo
cinque elementi di segnalazione. La chiusura a baionetta consente un montaggio rapido.
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Compact LED signal tower
The new compact signal tower in the PSD-S 50 series extends the
range of signalling solutions offered by Phoenix Contact. The costoptimized LED signal tower features an attractive industrial design
and is particularly suitable for compact machines due to its small
diameter of 50 mm. It is IP65-certified and can also be
installed reliably outside machine housings.
The portfolio includes five visual signal elements and
one audible element. With various mounting options
available, such as floor or tube mounting, the base
elements enable the signal towers to be installed
flexibly for the optimum display of signal states.
Due to the innovative wiring concept, the individual
calottes can be arranged in any sequence.
A maximum of five signal elements can be attached
to one base element. The bayonet lock enables fast
installation.

Servoamplificatore PMC SI6 multi asse:
preciso e flessibile

I nuovi servoamplificatori PMC SI6 in formato multi asse sono una soluzione
facilmente scalabile per il controllo di molti assi con dinamiche estremamente
elevate.
Sono dotati di interfacce di comunicazione industriale EtherCAT® e PROFINET®
che li rendono una soluzione aperta e flessibile.
I servoamplificatori della serie PMC SI6 offrono funzioni di sicurezza integrate STO
e SSI gestibili via FSoE in alternativa alla funzione STO cablata.
PMC SI6, la scelta giusta per applicazioni multi asse!
Pilz Italia Srl - Società con unico socio
Via Gran Sasso, 1 20823 Lentate Sul Seveso

+39 0362 1826711

info@pilz.it

www.pilz.it
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Tecnologie di azionamento ad alta
efficienza sperimentate virtualmente
Quest’anno, NORD ha utilizzato la sua presenza in
fiera all’interno della Hanover Fair Digital Edition per
mostrare le sue innovazioni nel campo della tecnologia di azionamento tramite trasmissioni dal vivo e
molto altro ancora. I visitatori della Digital Trade Fair
hanno potuto ottenere informazioni dettagliate sugli
ultimi prodotti NORD, DuoDrive, IE5+ e NORDAC ON,
e discutere delle tendenze più importanti del settore con gli esperti di azionamenti.
Il DuoDrive brevettato di NORD è un prodotto innovativo: il motoriduttore, nel suo design igienico, integra un motore sincrono IE5+ ad elevata efficienza nell’alloggiamento del riduttore
monostadio con ingranaggio cilindrico elicoidale. Esso presenta un’elevata densità di potenza e una riduzione consistente
delle versioni abbinata a un design liscio, non ventilato e compatto.
Con un massimo del 92%, il nuovo motoriduttore offre attualmente l’efficienza più elevata in questa classe di potenza sul
mercato e raggiunge un’efficienza di sistema molto alta nella
gamma di carico parziale. La prima taglia disponibile del DuoDrive copre rapporti di velocità del riduttore da i = 3,24 a i = 16,2
ed è progettata per gamme di coppia fino a 80 Nm e velocità fino a 1.000 min-1.
I motori sincroni a magneti permanenti IE5+ del DuoDrive presentano perdite notevolmente inferiori rispetto alla serie IE4. La
taglia 71 per la gamma di potenza da 0,35 a 1,1 kW con una
coppia continua da 1,6 a 4,8 Nm è già presente sul mercato dal
2020. Ora la taglia 90 amplia il portafoglio ad alta efficienza di
NORD con una coppia continua fino a 18,2 Nm o una gamma di
potenza fino a 4,0 kW.
Un altro nuovo prodotto è l’inverter decentralizzato NORDAC
ON. È caratterizzato da un’interfaccia Ethernet integrata, piena
connettività e un design molto compatto, fornendo al contempo
una soluzione plug-and-play economica per ambienti IoT. L’inverter
può essere montato direttamente
sull’alloggiamento dell’azionamento e copre intervalli di potenza inferiori fino a 1,0 kW. NORDAC ON è
stato progettato per essere utilizzato con motori asincroni, mentre
NORDAC ON+ è concepito per essere combinato con motori sincroni
e completa il portafoglio NORD ad
alta efficienza centrato attorno aii
motori IE5+ di nuova generazione.
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Virtual experience of high-efficiency drive technology
This year, NORD used its trade fair presence as part of the Hanover Fair Digital
Edition. There, the company demonstrates its innovations in the field of drive
technology via live stream and much more. Digital Trade Fair visitors can obtain
detailed information on the latest NORD products, DuoDrive, IE5+ and NORDAC
ON, and discuss the most important industry trends with the drive experts.
The patented DuoDrive from NORD is a groundbreaking innovation: The
innovative geared motor in its hygienic wash-down design integrates a highefficiency IE5+ synchronous motor into the single-stage helical gear unit housing.
It features high power density and consistent version reduction paired with a
smooth, unventilated and compact design.
With up to 92%, the new geared motor currently offers the highest efficiency in
this power class on the market, and achieves very high system efficiency in the
partial load range. The first available DuoDrive size covers gear unit speed ratios
of i = 3.24 to i = 16.2 and is designed for torque ranges of up to 80 Nm and
speeds of up to 1,000 min-1.
The IE5+ permanent magnet synchronous motors in the DuoDrive feature
considerably lower losses than the IE4 series. Size 71 for the power range from
0.35 to 1.1 kW with a continuous torque of 1.6 to 4.8 Nm has already been
present on the market since 2020. Now the size 90 expands the high-efficiency
portfolio from NORD with a continuous torque of up to 18.2 Nm or a power
range of up to 4.0 kW.
Another new product is the decentralised NORDAC ON frequency inverter. It is
characterised by an integrated Ethernet interface, full pluggability as well as a
very compact design while providing an economic plug-and-play solution for IoT
environments. The frequency
inverter can be mounted directly
on the drive housing and covers
lower power ranges of up to 1.0
kW. NORDAC ON was designed
for use with asynchronous
motors, whereas NORDAC ON+
is intended to be combined
with synchronous motors, and
supplements the NORD highefficiency portfolio around the
new IE5+ motor generation.
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Misure di ossigeno con
certificazione Ex
Per la misurazione di ossigeno in processi di combustione industriali, SICK amplia la
serie ZIRKOR, analizzatore
all’ossido di zirconio, con
nuove varianti per aree a rischio di esplosione e sistemi
di sicurezza tecnico-procedurali. Questa tecnologia di
analisi, facile da utilizzare,
particolarmente robusta e
precisa ha ora disponibili le
versioni per aree a rischio di esplosione sia per zona gas (ZIRKOR200 Ex-G) che per zona polveri (ZIRKOR Ex-D). Inoltre, questa serie ha versioni certificate SIL2.
Entrambe le varianti a prova di esplosione di ZIRKOR200 sono
certificate ATEX e IECEx.
Lo ZIRKOR200 Ex-G per zona 1 è stato pensato, in particolare,
nei settori della chimica, petrolchimica, petrolifero e del gas
mentre lo ZIRKOR200 Ex-D per zona 21 è concepito, in particolare, per applicazioni nell’industria del cemento, per centrali
elettriche o impianti di incenerimento e il riciclo dei rifiuti. In
molte di queste realtà industriali, ZIRKOR200 con opzione SIL2
consente di effettuare misure rilevanti per la sicurezza con architettura 1oo1 (One out of One) con conseguente implementazione a basso costo di sistemi di sicurezza nell’automazione di
processo.
Gli analizzatori high-tech della serie ZIRKOR200, usati per temperature di processo fino a 1.600 °C, convincono per la loro
semplicità d’uso. Si regolano automaticamente e dispongono di
una funzione di diagnostica integrata delle celle.
Inoltre, l’utilizzatore può accedere facilmente agli analizzatori
wireless tramite una opportuna app remota ed effettuare modifiche su versioni antideflagranti, senza che l’area a rischio di
esplosione debba essere predisposta per interventi di manutenzione.
Le innovative tecnologie LongLife, che proteggono la cella di misura degli analizzatori di ossigeno, assicurano una durata molto
elevata in condizioni difficili, ad esempio in caso di contatto con
gas corrosivi. Grazie alla certificazione in accordo alla normativa EN 15267, le varianti ZIRKOR200 e ZIRKOR200 Ex-G sono
adatte anche al monitoraggio delle emissioni.
Lunghezze variabili della sonda e numerose interfacce garantiscono un livello elevato di versatilità per integrazione specifica
di applicazioni e impianti.
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Oxygen measurement with EX approval
SICK is expanding its successful ZIRKOR series for oxygen measurement in
industrial combustion processes to include new variants for EX areas and
process engineering safety systems. The user-friendly, extremely rugged,
and precise zirconium dioxide analysers are not only available for gas
explosion-hazardous areas (ZIRKOR200 Ex-G), but for use in dust explosive
atmospheres (ZIRKOR200 Ex-D) as well. The ZIRKOR200 now also features
SIL2 certification for integration into safety-related process controls.
Both explosion-proof variants of the ZIRKOR200 are approved in
accordance with ATEX and IECEx. The ZIRKOR200 Ex-G for Zone 1 works
well primarily in the chemicals, petrochemicals, refineries, and oil &
gas industries. With the ZIRKOR200 Ex-D for Zone 21, the focus is on
applications in the cement industry, the power plant industry, and in the
fields of waste and recycling. In most of these industries, the ZIRKOR200
with SIL2 option also enables safety-relevant measurements with only one
system (1oo1; One out of One).
This means there is no need for other devices to achieve SIL2 classification,
which makes the implementation of safety systems in process automation
cost effective.
The high-tech analysers of the ZIRKOR200 series for process gas
temperatures up to 1,600 °C impress with their simple operation.
They adjust automatically and feature an integrated cell diagnostic function.
The operator can also access the analysers conveniently without a cable
using the ZIRKOR remote app. This means settings can also be made
for EX-protected variants without the EX-zone having to be released for
maintenance work, for example.
Innovative LongLife technologies that protect the measuring chamber
of the oxygen analysers ensure high durability under harsh application
conditions; for example, when there is contact with corrosive gases.
Due to the suitability test as per EN 15267, the ZIRKOR200 and
ZIRKOR200 Ex-G variants are also suitable for emission monitoring. Variable
probe lengths and numerous interfaces ensure a high degree of versatility
for application- and system-specific integration
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Indicatori di livello olio
Grazie all’esperienza maturata nel campo degli accessori per sistemi oleodinamici, la gamma di indicatori di
livello olio messa a punto negli anni da Elesa, rappresenta oggi un punto di riferimento sul mercato.
Ampia è l’offerta disponibile oggi a catalogo tra i prodotti standard tra cui si aggiungono i nuovi indicatori di livello HCK.
La serie HCK, oltre alla disponibilità di esecuzioni standard, può essere
personalizzata grazie alla modularità degli elementi che compongono i nuovi
indicatori: differenti combinazioni di materiali, lunghezze diverse ed esecuzioni
destinate ad usi specifici che prevedono l’utilizzo di oli e liquidi contenenti
agenti chimici aggressivi, come il glicole, largamente utilizzato nei sistemi di
raffreddamento.
Si aggiungono le versioni con sensore elettrico di temperatura MAX HCK-ST;
con sonda elettrica di temperatura HCK-STL; con sensore elettrico di livello MIN
HCK-E; con sensori elettrici di livello MIN e temperatura MAX HCK-E-ST e con
sensore elettrico di livello MIN e sonda elettrica di temperatura HCK-E-STL.
La gamma comprende anche il kit per il controllo elettrico del livello di un fluido
SLCK.
Il progettista potrà in totale autonomia e facilità
selezionare l’indicatore di livello olio più adatto
alle sue esigenze in base a: misura dell’interasse; materiale dei dadi, viti e rondelle disponibili
in acciaio zincato, acciaio INOX AISI 303 e AISI
316; materiale delle guarnizioni di tenuta disponibili in FKM o NBR; materiale della visiera tubolare di livello disponibile in vetro borosilicato o in
policarbonato; protezione frontale; tipo di sensore di livello minimo; tipo di contatto elettrico di livello minimo NO / NC/ SW; tipo di sensore o
sonda di temperatura.
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Oil level indicators
Thanks to the experience gained
over the years by Elesa in the field of
accessories for hydraulic systems, the
range of oil level indicators represents
today a point of reference in the
market.
Today the catalogue offers a wide
range of standard components, among
which new oil level indicators HCK have been added.
The HCK series, in addition to the availability of standard executions,
can be furtherly customizable thanks to the modularity of the
elements that compose the new indicators: several material
combinations, different standard lengths, furtherly customizable and
executions destined to specific usages which require the use of oils
and glycol-based solutions, largely used in cooling systems.
New versions have been added: with MAX temperature electrical
sensor HCK-ST; with temperature electrical probe HCK-STL; with MIN
level electrical sensor HCK-E; with MIN level electrical sensors and
MAX temperature HCK-E-ST and with MIN level electrical sensor and
temperature electrical probe HCK-E-STL.
The range contains also contains the SLCK kit for the electric control
of a fluid level.
The engineer can select, easily and autonomously, the oil
level indicator that most fits his needs by selecting: Hole
center distance; material of nuts, screws and washers,
available in zinc-plated steel / AISI 303 stainless steel
/ AISI 316 stainless steel; material of packing rings,
available in FKM or NBR; material of transparent tubular
window, available in borosilicate glass or polycarbonate;
frontal protection; type of minimum level sensor; type of
minimum level electrical contact, NO / NC / SW; type of
sensor/temperature probe.

Adattare l’ambiente di lavoro alle esigenze individuali
Uno degli aspetti chiave da considerare nello sviluppo di software moderni, è quello di dare agli utenti finali sufficiente libertà per adattare l’ambiente di lavoro alle proprie esigenze individuali. Ciò garantisce un utilizzo
semplice e intuitivo del software, che a sua volta favorisce flussi di lavoro
efficienti.
In KISSsoft sono disponibili diverse opzioni per personalizzare i comandi
e adattarli alle proprie esigenze.
Nel database KISSsoft possono essere ad esempio aggiunti utensili definiti dall’utente e altri dati. I report specifici del cliente possono essere
inoltre implementati o elaborati in modo semplice e i disegni di fabbricazione modificati in ampia misura.
Grazie alla creazione di regole definite dall’utente e file di output si semplifica l’intero processo di lavoro. I calcoli KISSsoft possono essere inoltre facilmente integrati in altri programmi.

Adapting the working environment to users’ needs
One of the key aspects in modern software development is
to give end users sufficient freedom to adapt their working
environment to individual needs. This ensures simple and
intuitive handling, which in turn leads to efficient work
processes. In KISSsoft, various options are available for
personalizing the user interface and tailoring it to your own
requirements.
User-defined tools and other entries can be added to the
KISSsoft database, for example. Custom reports are also easy to
implement or edit, and manufacturing drawings can be modified
within wide limits.
Creating user-defined rules and output files simplifies the
entire work flow. In addition, KISSsoft calculations can be easily
integrated into other programs.
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Controllo

di ultima generazione per il banco prova

Bosch Rexroth e Test Industry-Bimal
hanno collaborato al progetto di un
banco prova di componenti per il

controllo dei fluidi. L’applicazione
Bosch Rexroth per le pompe

A4VBO con il nuovo controllo
elettronico H5SE, caratterizzata
dall’ampio margine di regolazione e
parametrizzazione, ha rappresentato
l’integrazione ideale per lo sviluppo
del progetto.
di Alma Castglioni

l Gruppi di potenza
completi: vista
posteriore pompe
A4VBO con in evidenza
l’elettronica integrata
nel regolatore.

l Complete power
groups: A4VBO pumps
and the electronics
integrated in the
regulator are also
visible.

T

est Industry-Bimal si è affidata a Bosch Rexroth e
alla sua pompa A4VBO con il nuovo controllo elettronico H5SE per il progetto di un banco prova rivolto al collaudo di componenti fluidici. Lo scopo era quello di
sviluppare una pompa in grado di gestire portata e pressione in contemporanea con un alto grado di precisione,
stabilità, ripetibilità e affidabilità.
Bimal, brand di Test Industry, inizia la sua attività nel campo del collaudo nel 1984, dedicandosi alla progettazione e
costruzione di banchi prova per componenti per il controllo
dei fluidi e meccanici nei settori oleodinamico, meccanico, automotive e aerospace. La fusione tra la Bimal e la
Leonardo di Brescia, azienda già affermata nel campo
del collaudo, ha portato alla costituzione, nel 2020, di
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Test Industry S.r.l, diventando un gruppo di riferimento nella realizzazione di banchi prova. Grazie all’esperienza trentennale, Bimal rappresenta un brand di riferimento nel settore del collaudo con oltre 1.000 banchi prova prodotti e
consegnati in oltre 30 paesi.
L’integrazione ideale nel
progetto del banco prova
I banchi prova per il collaudo di componenti fluidici richiedono sistemi di alimentazione idraulica (per controllo di
portata e pressione) flessibili e performanti, in modo da
simulare le varie condizioni di carico ed esercizio dei componenti in prova.
Il banco prova ha l’obiettivo di effettuare prove di caratte-

rizzazione su pompe e/o motori idraulici, parzializzando
portata e pressione in base alle effettive necessità.
Test Industry-Bimal necessitava di una pompa in grado di
gestire portata e pressione in contemporanea, con precisione, stabilità, ripetibilità e affidabilità.
Test Industry-Bimal si affida solo ai fornitori in grado di
dare un valore aggiunto in termini di selezione dei componenti, qualità, robustezza e affidabilità nel tempo. L’applicazione Bosch Rexroth per le pompe A4VBO con il nuovo
controllo elettronico H5SE, caratterizzata dall’ampio margine di regolazione e parametrizzazione, rappresentava
l’integrazione ideale per questo progetto.
Sin dall’inizio della collaborazione Bosch Rexroth si è impegnata a fornire proattivamente supporto nella selezione e composizione del sistema.
Ma il suo intervento non si è fermato qui; ha proseguito
anche nella fase di commissioning rendendo disponibile
un esperto per rispondere a tutti i dubbi sulla parametrizzazione del sistema.

l Il banco prova frutto della sinergia tra Test Industry-Bimal e Bosch Rexroth
l The test bench resulting from the synergy between Test Industry-Bimal and Bosch Rexroth.

Applications - testing

State-of-art Hydraulic Control
for the Test Stand
Bosch Rexroth and Test Industry-Bimal started a collaboration for a project related to
test stands for fluidic parts. Bosch Rexroth A4VBO pump application with new H5SE
electronic control, characterized by great scope for control and parameterization,
represented the perfect add-on for this project.

T

est Industry-Bimal turned to Bosch Rexroth
and its A4VBO pump application with new
H5SE electronic control for the development
of a new test stand for fluidic components. The
aim was to develop a pump capable of handling
flow rate and pressure but with a high level of
accuracy, stability, repeatability and reliability.
Bimal, a brand of Test Industry S.r.l.
began working in the field of testing in
1984, dedicating itself to designing and
manufacturing test stands for fluidic and
mechanical parts in the following sectors:
hydraulics, mechanics & automotive and
aerospace. Test Industry S.r.l. was formally
established in 2020 through a merger of Bimal
and Leonardo of Brescia, the latter already wellknown in the field of testing. Its main mission
is to become a unique group and benchmark

InMotion

in the area of test stand production. Its thirty
years of experience make the Bimal brand a
point of reference in the testing sector, having
produced over 1000 test stands, delivered to
customers located in more than 30 countries.
The ideal integration
in the test stand project
Test stands for fluidic components require
flexible, high-performance hydraulic supply
systems (to control flow rate and pressure), in
order to be able to produce and simulate the
various load and operating conditions for the
parts tested.
The purpose of the test stand is to carry out
characterization tests on hydraulic pumps and/
or motors, reducing flow rate and pressure as
required by the operator. Test Industry-Bimal’s

Bosch Rexroth

Bimal

requirement was a pump capable of managing
flow rate and pressure simultaneously, with
precision, stability, repeatability and reliability.
Test Industry-Bimal’s technical department
is always attentive to every technological
development. That’s why the Bosch Rexroth
application for A4VBO pumps with new H5SE
electronic control proved to be the most
efficient and fastest solution for this project.
Test Industry-Bimal’s chooses only the best
suppliers, able to contribute added value in
the selection of parts, quality, robustness and
reliability over time. Bosch Rexroth’s solution,
characterized by great scope for control and
parameterization, represented the perfect
add-on for this project. Bosch Rexroth has
committed to proactive provision of support
in selecting and putting together the system
since cooperation began. But its contribution
didn’t end there. It also continued in the
commissioning phase, making a suitable expert
available to answer to every doubt regarding
the parameterization of the system.
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l Dettaglio pompe A4VBO, vista laterale.
l A4VBO pumps, side view.

Controllo di alto livello
grazie al software
Il banco prova per motori e pompe idrauliche è stato realizzato su misura per il cliente finale, anche se si inserisce in
un’ampia gamma di prodotti simili disponibili a catalogo.
La fase di progettazione ha richiesto circa 3 mesi, durante

Extremely high-level control
with Indraworks software
The product in question, the motor and
hydraulic pump performance test stand, is
custom and has as such been specially made
to measure for the end customer, even if it is
part of a vast line of similar products also to
be found in the catalogue. The design phase
lasted about 3 months, during which Test
Industry-Bimal technicians took care of all the
phases: 3D CAD, issuing drawings, hydraulic
and electrical circuit design and software
development.
The part has a series of technical
characteristics that make it particularly
interesting, such as high pressure and high
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i quali i tecnici di Test Industry-Bimal si sono occupati di
tutte le fasi: progettazione CAD 3D, emissione di disegni,
progettazione del circuito idraulico ed elettrico e sviluppo
del software.
Il componente presenta una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono particolarmente interessante, come la
pressione e la portata elevate unite a un’ottima stabilità
del controllo. I tempi di sviluppo della soluzione e i tempi
di progettazione sono stati molto contenuti.
“Semplificare la progettazione, massimizzare la produttività, ottimizzare la messa in servizio e minimizzare il fermo macchina. Sono questi i 4 pilastri che cambieranno
la produzione e in Bosch Rexroth trovano riposta nella
Connected Hydraulics: sinergia tra elettronica e idraulica.
Portata fino a 810 l/m e pressione massima di 450 bar
sono raggiungibili con la gamma A4VBO che, con il regolatore HS5E, rappresenta la massima evoluzione del controllo idraulico. Il prossimo passo sarà l’introduzione della gestione della velocità di rotazione del motore elettrico, per
aumentare ulteriormente la flessibilità di regolazione: il
nuovo controllo HS5En”, ha affermato Santo Bivona, Sales
Product Manager Unità idrostatiche di Bosch Rexroth.
“Auspichiamo che la soluzione venga replicata perché davvero efficiente e robusta. Il livello di controllo parametrizzabile grazie al software Indraworks di Bosch Rexroth, fornito
a corredo del sistema, è davvero sorprendente. Anche se
il tuning di un impianto idraulico generalmente presenta
molte insidie, Rexroth ha saputo integrare in Indraworks
importanti strumenti risolutivi. Il tutto, integrato dal nostro
sistema di controllo e automazione software multipurpose
GEPSO, ha permesso di ottenere un prodotto unico nel
suo campo”, ha dichiarato Carlo Fasi, Project Engineer di
Test Industry - Bimal. l

flow rate combined with excellent control
stability. The development of the solution and
limitation of design times were also greatly
facilitated.
“Simplifying design, maximizing productivity,
optimizing commissioning and minimizing
downtime. These are the 4 pillars that will
change production, and in Bosch Rexroth the
response is Connected Hydraulics: synergy
between electronics and hydraulics. Flow rates
up to 810 l/m and maximum pressure of 450
bar can be achieved with the A4VBO range,
which with the HS5E regulator represents the
pinnacle of hydraulic control. The next step will
be the introduction of electric motor rotational
speed management, to further increase the

control of flexibility: the new HS5En control,”
said Santo Bivona, Hydrostatic Unit Sales
Product Manager.
“We hope that the solution will be replicated
because it is truly efficient and robust. The level
of control that can be parameterized thanks
to the Bosch Rexroth Indraworks software
supplied with the system is truly amazing.
Although tuning a hydraulic plant generally
involves many pitfalls, Rexroth has been able
to integrate major solutions into Indraworks. All
of this, combined with our GEPSO multipurpose
software control and automation system, has
allowed us to obtain a product that’s unique in
its field,” stated Carlo Fasi, Project Engineer at
Test Industry - Bimal. l
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MECHANICS FOR MANUFACTURING & SUBCONTRACTING

Tre saloni distinti ma integrati, indipendenti e perfettamente
sincroni con la domanda di flessibilità produttiva.
Macchinari innovativi rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale.

Dalla meccanica alla plastica fino
all’elettronica - salone dedicato agli
operatori interessati ad acquisire
prestazioni, esternalizzando parte
della propria attività, sia nei settori
tradizionali che in quelli più innovativi.

L’unico salone in Italia dedicato al
Revamping delle macchine utensili.
Grazie alle tecnologie 4.0, i sistemi
di produzione possono avere una
seconda vita, rispondendo inoltre ai
criteri dell’economia circolare.

www.mecforparma.it

Salone dedicato al tornio e alle
tecnologie ad esso collegate.
Il tornio, macchina utensile per
eccellenza, è tra i più diffusi sistemi
di produzione presente sia nelle
piccole e medie imprese, che nei
grandi gruppi internazionali.

A pplicazioni
industria eolica

Saldature
precise anche sulle torri più alte

L

Le guide a rulli di NSK consentono di
movimentare le saldatrici della spagnola
Talleres Ganomagoga, costruttore di gruppi
critici per turbine eoliche, lungo torri sempre
più alte, con precisione e ripetibilità.
I segmenti della torre sono saldati
manovrando una colonna di saldatura
circolare lungo un sistema appositamente
progettato di carrelli e rotaie lineari, basato
sulla guide Serie RA di NSK.
di Alma Castiglioni

Fonte/Courtesy of: Ganomagoga

L
l Le colonne di saldatura circolari utilizzano le guide a rulli Serie RA di NSK per realizzare
le torri delle turbine eoliche presso Talleres Ganomagoga.

l The circular welding columns rely on NSK RA series roller guides to produce wind
turbine towers at Talleres Ganomagoga.
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a collaborazione fra NSK e la spagnola Talleres Ganomagoga ha portato notevoli progressi nella saldatura delle torri delle turbine eoliche. Grazie a soluzioni di moto lineare innovative basate sulla più recente tecnologia delle guide a rulli di NSK, Talleres Ganomagoga riesce a movimentare le proprie saldatrici in modo fluido e
preciso su torri sempre più lunghe.
Il Gruppo Ganomagoga, la cui nascita risale al 1974, ha
sede a Pontevedra, nella regione della Galizia, nel nordovest della Spagna. Costituita inizialmente per operare in
ambito navale, nell’industria automobilistica e nelle costruzioni, negli ultimi anni l’azienda ha puntato su diversi
settori emergenti, fra cui le energie rinnovabili e, in particolare, l’energia eolica.

Talleres Ganomagoga è specializzata nella costruzione di
gruppi critici per turbine eoliche, fra cui le torri.
Il processo di saldatura dei segmenti
richiede precisione e ripetibilità
In virtù delle loro dimensioni, le torri sono costituite da
una serie di segmenti conici che vengono saldati l’uno
sull’altro. Per questo processo, che richiede precisione e
ripetibilità, Talleres Ganomagoga fa affidamento sulle guide lineari a rulli di NSK.
L’azienda utilizza grandi macchine saldatrici con una concezione a colonna e braccio (boom). Le “colonne di saldatura circolare” saldano i giunti interni ed esterni dei

lunghi anelli di acciaio che formano i coni delle torri delle
turbine. In termini di capacità, le macchine sono in grado
di gestire coni con lunghezza fino a 7 metri e diametro di
5 metri.
Per velocizzare il processo di saldatura, Talleres Ganomagoga era alla ricerca di un sistema per spostare la macchina saldatrice lungo tutta la lunghezza della torre, che
aumenta progressivamente durante la produzione. Collaborando con il team di ingegneri specializzati di NSK, l’idea è diventata presto realtà.
Oggi l’azienda unisce i coni manovrando una colonna di
saldatura circolare lungo un sistema appositamente progettato di carrelli e rotaie lineari, basato sulla Serie RA di

Applications - wind power industry

Accurate Welding of the Tallest Wind Turbine Towers
Talleres Ganomagoga is a Spanish manufacturer of critical assemblies for wind turbines.
NSK roller guides allow Talleres Ganomagoga’s welding machines to run smoothly all
along wind power towers. The cone segments of the towers are welded together by
manoeuvring a circular welding column along a specially devised system of linear
sliders and rails from NSK’s precise and reliable RA series.

A

collaboration between NSK and Spainbased Talleres Ganomagoga has led to a
major advance in the welding of wind turbine
towers. Based on the latest NSK roller guide
technology, innovative linear motion solutions
are allowing Talleres Ganomagoga to achieve
smooth and accurate movement of its welding
machines as the towers increase in length
during production.
The Ganomagoga Group, which has history
stretching back to 1974, has its headquarters
in Pontevedra, in the Galicia region of
northwest Spain. Initially formed to serve
sectors such as marine, automotive and
construction, recent years have seen a
number of emerging industries come to
the fore, including renewable energy and,
specifically, wind power.
Talleres Ganomagoga specialises in the
manufacture of critical assemblies for wind
turbines, including towers.
Precision and repeatability are the
prerequisites of the welding process
Due to their size, the towers comprise a
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number of individual cone segments that
the company subsequently welds together.
Precision and repeatability are prerequisites
in this process, which is why Talleres
Ganomagoga relies on linear roller guide
technology from NSK.
The company uses large welding machines
based on a column and boom concept. These
‘circular welding columns’ weld the internal
and external joints of the long steel hoops
that form the cones of wind turbine towers.
In terms of capacity, the machines can
accommodate cones measuring up to 7m in
length and 5m in diameter.
To help expedite its welding process, Talleres
Ganomagoga required a way of moving a
machine along the length of a tower as it grew
in size during manufacture. By collaborating
with the expert team of engineers at NSK, this
vision soon became reality.
Today, the company joins the cones together
by manoeuvring a circular welding column
along a specially devised system of linear
sliders and rails from NSK’s precise and
reliable RA series.

The combination of NSK super high-load linear
sliders and NSK rails (in lengths of 9.225m
and 7.8m) helps Talleres Ganomagoga achieve
precise movement of its special welding
machines in line with production demands.
High precision and smooth
operation for zero defects welding
process
NSK’s RA series leverages the company’s
combined expertise in roller bearing and linear
guide technologies. The optimum size of the
rolling element, along with the special shape
of the roller slides and rails, ensures super
high load capacity and equally impressive
rigidity.
Long life and smooth operation are mandatory
requirements in the application at Talleres
Ganomagoga, which seeks zero defects during
its welding processes.
Here, the use of NSK K1 lubrication units
mean long-term maintenance-free operations,
while high performance seals (supplied as
standard) block the entry of foreign matter - a
highly important factor in operations such as
welding where the potential contamination
risks are high.
RA series roller guides also provide super-high
accuracy and smooth motion, factors that
deliver repeatable and stable positioning time
after time. l
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l Le guide a rulli Serie
RA di NSK offrono
altissima precisione e
movimenti fluidi anche
in presenza di carichi
elevati.

l NSK’s RA series
roller guides provide
super-high accuracy
and smooth motion,
even under high loads.

Fonte/Courtesy of: Ganomagoga

guide precise e affidabili di NSK. Grazie alla combinazione dei carrelli lineari ad altissima capacità di carico di
NSK con le rotaie della stessa NSK (in lunghezze da
9,225 metri e 7,8 metri), Talleres Ganomagoga può movimentare le speciali macchine saldatrici con la precisione richiesta dal suo ciclo di produzione.

l Le grandi macchine saldatrici hanno una concezione a colonna e braccio (boom).
l The large welding machines are based on a column and boom design.
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Alta precisione e movimenti fluidi
per saldature esenti da difetti
La Serie RA sfrutta le competenze di NSK nel campo dei
cuscinetti volventi e delle guide lineari. Le dimensioni ottimali degli elementi volventi, insieme alla speciale conformazione dei carrelli e delle rotaie, assicurano capacità
di carico e rigidità molto elevate.
Lunga durata e funzionamento fluido sono requisiti essenziali per l’applicazione di Talleres Ganomagoga, che
persegue l’obiettivo di “zero difetti” nei processi di saldatura. L’utilizzo delle unità di lubrificazione NSK K1 assicura lunghi periodi di operatività senza manutenzione, mentre le tenute ad alte prestazioni (in dotazione standard)
impediscono l’ingresso di sostanze estranee, fattore determinante in attività come la saldatura caratterizzate da
un rischio elevato di contaminazione.
Le guide a rulli Serie RA offrono infine altissima precisione e movimenti fluidi, garantendo posizionamenti ripetibili e stabili in ogni occasione. l
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sfide chiave
Le

per l’industria europea della trasmissione di potenza

I

InMotion ha intervistato Haffar Salim e Andre Thuswaldner, rispettivamente presidente e vicepresidente di
EUROTRANS, per discutere delle tendenze attuali e delle previsioni per il 2021 dell’industria europea delle
trasmissioni di potenza. Se il 2020 è stato senza dubbio un anno difficile, per l’anno in corso è prevista una
ripresa. Digitalizzazione e sostenibilità sono le due sfide chiave per le aziende del comparto. Anche il grande
potenziale dell’IA deve essere sfruttato al meglio.
di Silvia Crespi

E

UROTRANS rappresenta gli interessi dell’industria
europea della trasmissione di potenza. Sostiene
più di 600 imprese in Europa; stiamo parlando di
una produzione annuale di oltre 40 miliardi di euro.
L’Europa è la regione leader a livello mondiale in termini
di innovazione ed esperienza; le imprese di questo settore impiegano non meno di 160.000 persone.
IM: Nel 2020 l’industria europea della trasmissione di potenza, come molti altri settori industriali, ha sofferto della
pandemia da Coronavirus, con un calo a due cifre in termini
di indice totale. Si prevede una ripresa per l’anno in corso?
Haffar Salim: Il 2020 è stato indubbiamente un anno difficile per tutti noi, dal punto di vista personale e professionale abbiamo dovuto riadattare il nostro stile di vita, le

“

Una delle tendenze chiave è il
collegamento in rete intelligente delle
trasmissioni meccaniche ed elettriche,
che permette all’impianto di funzionare
con un consumo minimo di energia in
tutte le condizioni operative.
Andre Thuswaldner
48 l aprile 2021

nostre abitudini e il nostro modo di lavorare. Questo ha
avuto un chiaro impatto sulla maggior parte dei settori industriali; calo di produttività, portafoglio ordini vuoto e calo del fatturato... Tuttavia, poiché le campagne di vaccinazione sono iniziate nella maggior parte dei paesi, ci sono
le premesse di una ripresa.
Secondo le previsioni di EUROTRANS, possiamo aspettarci un recupero tra il 5-10% per l’anno in corso, mentre
per un recupero completo ci vorranno diversi anni visto
che per alcune aziende europee il calo era già iniziato nel
2019. Una buona notizia è che ci siamo lasciati il peggio
alle spalle, ma sono molti i problemi da superare: pandemia globale, lockdown regionali, restrizioni dei viaggi per
il personale di servizio, catene di fornitura globali interrotte, carenza di componenti elettrici... Anche la pressione
dei costi nel settore dell’ingegneria meccanica sta aumentando drammaticamente. I prezzi dei materiali chiave
utilizzati dalla maggior parte delle imprese che rappresentiamo sono aumentati considerevolmente negli ultimi
mesi, e questa tendenza è destinata a durare per l’acciaio, il rame e l’alluminio.
IM: Quali settori, più di altri, possono contribuire alla potenziale ripresa?
Haffar Salim: Grazie alla rapida capacità di adattamento,
all’evoluzione e ai nuovi trend di mercato, alcune indu-

Ll'intervista
Haffar Salim,

presidente di EUROTRANS.

l Haffar Salim,
president of EUROTRANS.
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l Andre Thuswaldner, vicepresidente di EUROTRANS.
l Andre Thuswaldner, vice-president of EUROTRANS.

strie hanno mostrato di saper resistere meglio di altre alla pandemia da COVID-19 e saranno queste a trainare la
ripresa. L’industria della green energy, e in particolare
l’industria eolica, si aspetta buoni risultati per il 2021.
Anche le macchine agricole e il settore della trasformazione alimentare stanno dando una spinta al comparto
della trasmissione di potenza.
Gli scaffali vuoti dei supermercati hanno dimostrato l’importanza delle forniture alimentari, della produzione locale e della capacità di stoccaggio. Le piccole e medie imprese agroalimentari stanno aumentando la loro capacità
di produzione e stanno aggiornando i loro processi produttivi.
Tutto questo, unito alla rinnovata consapevolezza in termini di igiene e protezione sta avendo un impatto diretto
sull’industria dell’imballaggio, per esempio, e per questo
settore è attesa una crescita nel 2021.
Anche le industrie dell’elettrotecnica e dell’automazione
faranno un passo avanti e daranno nuovo impulso all’industria della trasmissione di potenza.

Interview

The Key Challenges for the European
Power Transmission Industry
InMotion interviewed Mr Haffar Salim and Mr. Andre Thuswaldner, EUROTRANS president
and vice-president respectively, to discuss about current trends and 2021 forecasts
of the European Power Transmission industry. If 2020 was a difficult year without any
doubt, a recovery is expected for the current year. Digitization and sustainability are two
key challenges for companies to stay focused on. The great potential of AI needs to be
exploited in the best possible way too.
by Silvia Crespi

E

UROTRANS is an organization that
represents the interests of the European
power transmission industry. It informs
and supports more than 600 enterprises
within Europe, which accounts for an annual
production of more than 40 billion Euro.
Europe is the leading region worldwide in terms
of innovation and experience in the power
Transmission sector. Companies in this industry
employ no less than 160,000 people.
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IM: In 2020 the European power transmission
industry, just as many other industrial sectors,
suffered from the Coronavirus pandemic, with
a double-digit drop in terms of total index.
Is a recovery expected for the current year?
Haffar Salim: We can all agree that 2020 was
a difficult year for all of us, on a personal and
professional perspective we had to re-adapt
our lifestyle, habits and way of working. This
had a clear impact on a majority of industries

and sectors; drop of productivity, empty order
books and turnover drop at the end of the year.
Yet as the vaccine campaigns have started in
most countries, we can see the premises of a
recovery.
As per the EUROTRANS previsions, we can
now expect a recovery between 5-10% for the
current year, but a full recovery will take several
years because for some European companies
the drop had already started in 2019. One good
news is, we have left the bottom behind us,
but big challenges lay ahead of us, the global
COVID-19 pandemic, regional lockdowns, travel
restrictions for service personnel, disruptive
global supply chains and the shortage of
electrical components. The cost pressure in
the mechanical engineering industry is also
dramatically increasing. Key materials used

IM: Come presidente neo eletto di EUROTRANS, ha affermato che la digitalizzazione e la sostenibilità sono le due
sfide chiave per le aziende del settore della trasmissione
di potenza. Quanto è importante per le aziende padroneggiarle?
Haffar Salim: La digitalizzazione e la sostenibilità sono
due sfide che riguardano l’intera catena del valore delle
imprese del comparto. I processi, la produzione, i prodotti e l’interazione con i clienti sono direttamente influenzati da un crescente bisogno di soluzioni digitali, ecologiche
e ora anche COVID-free. Molte aziende hanno già dimostrato una grande capacità di adattamento e hanno già
iniziato una profonda trasformazione; le aziende che si
sono mosse in anticipo lungo questo percorso sono quelle che hanno dimostrato una migliore adattabilità al contesto COVID e al lavoro da remoto.
EUROTRANS vede questa trasformazione non tanto come
una sfida quanto piuttosto come un’opportunità per le
aziende europee di creare nuovi flussi di entrate, aggiungere valore ai loro prodotti e creare nuovi punti di vendita
in un mercato altamente competitivo. EUROTRANS opera
attivamente in questa direzione mantenendo i suoi membri informati sulle nuove tendenze, tecnologie e standard
legati alla digitalizzazione.

by a majority of our members faced important
increases on the past few months, and this
trend is set to last for steel, copper and
aluminium.
IM: Which sectors, more than others, are likely
to contribute to a potential recovery?
Haffar Salim: With a quick capacity to adapt,
market evolutions and new trends, some
industries have shown a better resistance
to the COVID-19 pandemic and will drive the
future recovery. The green energy industry and
more particularly the wind industry targets good
results for 2021. Agricultural machinery and
the food processing sectors are also adding a
boost to the power transmission sectors, the
COVID-19 pandemic and empty supermarkets
shelves have shown the importance of food
supplies, local production and capacity to stock.
Small and middle-sized agrofood companies
are increasing their production capacity and
modernize their process. This growth combined
with a renewed importance for hygiene and
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Secondo le previsioni di
EUROTRANS, possiamo aspettarci un
recupero tra il 5-10% per l’anno in corso.
Haffar Salim

IM: L’industria europea della trasmissione di potenza, con
il suo know-how in termini di innovazione e tecnologie
all’avanguardia, è un attore importante nel mercato globale. Come può un’associazione come EUROTRANS evidenziare i suoi punti di forza e aumentare la sua visibilità
a livello globale?
Andre Thuswaldner: EUROTRANS si basa sul concetto di
unione delle forze. Insieme alle nostre associazioni nazionali offriamo un’eccellente piattaforma di networking
per condividere gli ultimi sviluppi nel nostro settore, che
si tratti di nuovi regolamenti UE sul database SCIP, standardizzazioni, dati di mercato, solo per citarne alcuni.
Uno dei nostri punti di forza sono gli incontri internazionali sulla tecnologia delle trasmissioni che si svolgono
ogni due anni in occasione della Hannover Messe.
Questi incontri offrono grandi opportunità di aggiorna-

protection are having a direct impact on the
packaging industry, the sector is set to register
a positive growth in 2021. The electrical
engineering and automation industries will also
step ahead and bring a positive dynamic to the
power transmission industry.
IM: As newly elected President of EUROTRANS,
you said that digitization and sustainability are
the two key challenges for companies in the
power transmission industry. How important is
it for companies to master them?
Haffar Salim: Digitization and sustainability
are two challenges that concern the entire
value chain of our company members. Process,
production, products and interaction with
customers are directly impacted by a growing
need for digital, environmentally friendly and
now COVID-free solutions. Many companies
have already shown a great adaptability and
started a deep transformation in the previous
year, those who started this transformation
earlier have also shown a better adaptability to

the COVID context and remote work.
EUROTRANS sees this transformation not as
a challenge but more as an opportunity for
European companies to create new streams
of revenues, add value to their products
and create an extra selling point in a highly
competitive market. EUROTRANS is also actively
acting in that direction keeping its members
informed about new trends, technologies and
standards linked to digitization.
IM: The European power transmission industry,
with its know-how in terms of innovation and
cutting-edge technologies, is a major player
in the global market. How can an association
like EUROTRANS, highlight its strengths and
increase its visibility worldwide?
Andre Thuswaldner: EUROTRANS is based on
the idea of joined forces. Together with our
national associations we offer an excellent
networking platform to share and exchange
the latest developments in our industry, be
it new EU regulations on the SCIP database,
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l Digitalizzazione e
sostenibilità sono due
sfide chiave per le
aziende del comparto
della trasmissione di
potenza.

l Digitization and
sustainability are two
key challenges for
companies in the power
transmission industry
to stay focused on.

mento sulle ultime innovazioni, e si avvalgono dell’esperienza di esperti rinomati a livello internazionale.
Un’altra competenza chiave di EUROTRANS è la formazione. Creati originariamente per attrarre i giovani professionisti nel settore, i corsi sono diventati popolari tra gli ingegneri di ogni estrazione in quanto offrono formazione di
qualità e know-how specifico.
I corsi sono tenuti da esperti che sanno condividere le loro conoscenze della trasmissione di potenza in poche
sessioni. Ora stiamo offrendo corsi di formazione online
con la stessa qualità ed eccellenza, raggiungendo un
pubblico più ampio e aumentando così anche la visibilità
di EUROTRANS.

standardizations, market data, just to
name a few. One of our spotlights are the
international drive technology meetings which
take place every two years on the occasion
of the Hannover Messe. The drive technology
meetings offer a great opportunity to meet
with your peers and get up-dated on the latest
innovations from renowned experts in an
international setting. Another key expertise
of EUROTRANS is the successful EUROTRANS
trainings. Originally created to attract young
professionals into the industry, they became
popular among engineering professionals from
all backgrounds because the trainings offer
high quality, concentrated know how from
experts who share their knowledge of power
transmission engineering in just a few sessions.
We are now offering online trainings with
the same quality and excellence, reaching a
broader audience and this way also increasing
the visibility of EUROTRANS.
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IM: Che impatto sta avendo sull’industria della trasmissione di potenza la pressione generale dei costi in termini di
materie prime/catena di fornitura e, in particolare, dei
prodotti?
Andre Thuswaldner: Il recente aumento dei costi delle
materie prime è una vera sfida per il prossimo anno. Si
tratta di una situazione che influenza l’intera catena del
valore. Questi effetti mostrano quanto sia debole la supply chain globale e l’importanza di diventare sempre più
adattabili e flessibili. Riconosciamo il grande potenziale
dell’intelligenza artificiale (AI) che potrebbe aiutarci a reagire in modo più flessibile e veloce agli eventi inaspettati in futuro.

IM: What impact is the general cost pressure
in terms of raw material / supply chain and, in
particular, the products? having on the power
transmission industry?
Andre Thuswaldner: The recent increase of
the raw material used by our members and
the industry in general is a real challenge for
the upcoming year. This is a situation along
the whole value chain. These effects show
how weak the global supply chain is and
the importance to increase adaptability and
flexibility. We recognize the great potential of
Artificial Intelligence (AI) that could support
us in reacting more flexible and faster on
unexpected events in the future. The power
transmission industry is continuously working
on adapting and optimizing the process
structure.
IM: Let’s talk about technology. Several trends
spur innovations in drive engineering, where

energy saving in production and mobility
reveals to be the first one of the main
requirements of the future. Electric drives
enable a “power on demand” strategy. What
are your thoughts on this trend?
Andre Thuswaldner: The big global challenges
- Digitisation, Decarbonisation, Sustainability,
New Mobility - ask for completely new
solutions. New platforms along the value
chain or pay-for-use business models push our
industry to think in new directions.
The European power transmission engineering
sector is a solution provider. It is facing
these challenges by setting new technology
standards.
One of the key trends is the intelligent
networking of mechanical and electrical drive
trains, allowing the plant to run with minimized
power consumption in all operating conditions.
A further trend is the increasing application of
recyclable materials. l
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l Le associazioni

Insieme alle nostre associazioni
nazionali offriamo un’eccellente
piattaforma di networking per
condividere gli ultimi sviluppi nel nostro
settore.

nazionali che fanno
parte di EUROTRANS.

l EUROTRANS
member associations.

Andre Thuswaldner
L’industria della trasmissione di potenza lavora continuamente all’adattamento e all’ottimizzazione della struttura
del processo.
IM: Parliamo di tecnologia. Diverse tendenze stimolano le
innovazioni nell’ingegneria degli azionamenti, dove il risparmio energetico nella produzione e nella mobilità si rivela essere la prima delle principali esigenze del futuro.
Gli azionamenti elettrici permettono una strategia di
“power-on-demand”. Che cosa pensa di questa tendenza?
Andre Thuswaldner: Le grandi sfide globali - digitalizzazione, decarbonizzazione, sostenibilità, nuova mobilità - richiedono soluzioni completamente nuove. Nuove piatta-

forme lungo la catena del valore e modelli di business
pay-for-use spingono la nostra industria a pensare in nuove direzioni.
Il settore europeo dell’ingegneria della trasmissione di
potenza è un fornitore di soluzioni. Sta affrontando queste sfide stabilendo nuovi standard tecnologici. Una delle
tendenze chiave è il collegamento in rete intelligente delle trasmissioni meccaniche ed elettriche, che permette
all’impianto di funzionare con un consumo minimo di
energia in tutte le condizioni operative. Un’altra tendenza
è la crescente applicazione di materiali riciclabili. l
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Investire
in precisione

l Macchina di misura a ponte ZEISS - ACCURA.
l ZEISS - ACCURA bridge measuring machine.

D

Da quarant’anni anni FARO produce cuscinetti radiali e assiali fino a 2.200 mm di diametro, facendo della
customizzazione di prodotto il proprio punto di forza. Per perseguire gli obiettivi di una precisione e di una
qualità sempre più elevate, l’azienda di Calendasco, in provincia di Piacenza, ha recentemente investito
importanti risorse sia nel campo delle macchine di produzione, sia in campo metrologico.

54 l aprile 2021

di Silvia Crespi

I

n possesso di un forte know-how nel campo della fabbricazione di cuscinetti radiali e assiali fino a 2.200
mm di diametro, FARO fa della customizzazione di
prodotto il proprio punto di forza.
Faro studia, progetta e realizza i suoi prodotti sulla base
delle specifiche tecniche del cliente, rappresentando
un’efficace alternativa per utilizzatori e costruttori che non
trovano, tra i prodotti standard offerti dal mercato, soluzioni valide alle loro esigenze tecniche. Ciò è reso possibile
grazie alla flessibilità produttiva e alle competenze tecnologiche acquisite in quarant’anni di attività.
In un’ottica di continuo miglioramento, l’azienda ha deciso
di investire sia nel reparto di produzione, con nuove rettificatrici, sia nella sala metrologica con nuove macchine di
misura tridimensionali. Le nuove attrezzature, acquistate
nel 2019, sono entrate in produzione lo scorso anno.
Ampliato il parco macchine
con nuove macchine di rettifica
Il parco di macchine utensili è stato ampliato con due nuove rettificatrici, che permettono maggiori precisioni di lavorazione.

Special

l Rettificatrice per esterni NOVA - NOVAMATIC PGE.
l NOVA - NOVAMATIC PGE external grinding machine.

report

Investing in Precision
For forty years FARO has been producing radial and axial bearings up to 2,200 mm
in diameter, with product customisation as its main strength. In order to pursue the
objectives of ever-increasing precision and quality, the company based in Calendasco,
near Piacenza, has recently invested significant resources in both production machinery
and metrology.

W

ith its strong know-how in the
manufacture of radial and axial
bearings up to 2,200 mm in diameter, FARO
has product customization as its main strength.
Faro studies, designs and manufactures its
products based on the customer’s technical
specifications, representing an effective
alternative for users and manufacturers who
cannot find valid solutions to their technical
needs among the standard products offered
by the market. This is possible thanks to the
production flexibility and technological skills
acquired in forty years of activity.
With the aim of continuously improving, the
company has decided to invest both in the
production department, with new grinding
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machines, and in the metrology room with new
three-dimensional measuring machines. The
new equipment was purchased in 2019 and
became operational last year.
The workshop has been expanded
with new grinding machines
The fleet of machine tools has been expanded
with two new grinding machines, which allow
higher machining accuracy.
The NOVA - NOVAMATIC PGE external grinding
machine is a machine designed to meet
very high production volume and quality
requirements. It is used for the production of
rings with diameters from 150 to 450 mm
and a grinding wheel band of 220 mm. The

machine enables workpiece centring by means
of a sliding block system which allows rapid
loading/unloading of items to be machined,
guaranteeing precision and repeatability of
machining.
Alessandro Fumi, Faro’s Technical Manager,
explained the reasons which led to this
investment: “The two new machines are
designed to perform machining operations
more effectively, more precisely and above
all faster. Specifically, the NOVA - NOVAMATIC
PGE external grinding machine is designed to
produce bearings for Sendzimir rolling mills,
with diameters of up to 400 mm and heights
of over 200 mm. The production of these parts
currently accounts for 25% of our turnover, so
it is essential to have the production capacity
to meet demand. Going into technical detail,
when grinding outside diameters wider than
the grinding wheel which the machine can
accommodate, the wheel itself has to oscillate;
on the other hand, with the new machine
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l Macchina di misura a ponte ZEISS - PRISMO ULTRA 3D.
l ZEISS - PRISMO ULTRA 3D bridge measuring machine.

La rettificatrice per esterni NOVA - NOVAMATIC PGE è una
macchina atta a soddisfare esigenze di volumi produttivi e
qualità molto elevati. È utilizzata per la produzione di anelli con diametro da 150 a 450 mm e fascia mola 220 mm.
La macchina permette la centratura del pezzo con sistema
a pattini che consente rapidità di carico/scarico dei pezzi
da lavorare, garantendo precisione e ripetitività delle lavorazioni.
Alessandro Fumi, Technical Manager dell’azienda, spiega
le ragioni che hanno portato a questi investimenti: “Le due
nuove macchine sono progettate per eseguire le lavorazioni in modo più efficace, preciso e soprattutto più rapido. In
particolare, la rettificatrice per esterni NOVA - NOVAMATIC
PGE è pensata per la produzione dei cuscinetti per i laminatoi Sendzimir, con diametri fino a 400 mm e altezza oltre
i 200 mm. La produzione di questi pezzi rappresenta attualmente il 25% del nostro fatturato; quindi è fondamentale disporre di una capacità produttiva in grado di soste-

equipped with a grinding wheel with a height
of 250 mm, it is possible to carry out plunge
grinding without oscillating the wheel itself.
This reduces machining times and increases
precision”.
The NOVA - NOVAMATIC 4GP internal grinding
machine, which is capable of machining
medium to large sized parts requiring high
rigidity of the main machine units and large
work volumes, is also designed for this type of
product and is used by FARO for the production
of rings with diameters from 50 to 300 mm
and a grinding wheel band of 150 mm. In
addition to a sliding block centering system,
the machine is equipped with a robotic system
for the automatic loading and unloading of the
parts: once the machine has been set up, the
operator simply has to load the magazine and
the machine performs the machining operation
independently.
Investments focusing on precision
also in the metrology area
All machining carried out in the production
department is controlled by a 100 m2
advanced metrology laboratory built within the
factory, but in an isolated facility equipped with
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controlled temperature chambers.
The decision to invest in control with two new
measuring machines was a response to a
need which arose over the last couple of years.
“Until a year ago,” Alessandro Fumi explained,
“we were equipped to check parts up to 1,500
mm in diameter; for larger dimensions we
used manual equipment or relied on external
suppliers: a bottleneck which had to be
avoided”.
The first fixture, a ZEISS - PRISMO ULTRA 3D, is
a bridge measuring machine made of carbon
fibre and ceramic composite materials. The
equipment uses computer-guided corrections
of all dynamic influences on the machine,
thereby optimising accuracy during highspeed scanning. The accuracy achieved in
measurements is in the tenth of a micron
range. Equipped with an integrated RT-AB rotary
table supported by air bearings, it combines
perfect motion with extremely accurate
detection of shape values and extends the
monitoring capability to a diameter of up to
1,000 mm.
“Besides being a classic three-dimensional
inspection machine,” Fumi continued, “the
ZEISS PRISMO ULTRA 3D is equipped with

a geometric control system and serves as a
roundness gauge for large dimensions and
heavy weights. Before investing in the new
machine, we were equipped with roundness
gauges for measuring parts up to 600 mm in
diameter and weighing up to 35 kg. However,
our activities for rolling mills involve the
production and revamping of the counter
rolls, which are characterised by the highest
rotational accuracy and a weight which can
even exceed one hundred kilograms, even
with a diameter of around 400 mm. The new
machine allows us to perform all the necessary
checks on parts with a diameter of up to one
metre and weighing more than a hundred kilos”.
Even the second machine we installed is
by ZEISS, ACCURA model, also in a bridge
configuration. It is made of steel and aluminium
with a control field extended to the maximum
dimensions of 2,000x2,400x1,000 mm, with an
active fixed measuring head of high precision
and stability. With this new generation machine,
equipped with advanced systems, FARO
has achieved its objective of fully covering
its production requirements, in a sector
where precision and quality are increasingly
important. l

nere la domanda. Entrando nel dettaglio tecnico, nella rettifica di diametri esterni più larghi rispetto alla mola che la
macchina può accogliere, la mola stessa deve essere fatta oscillare; viceversa, con la nuova macchina dotata di
mola con altezza di 250 mm è possibile eseguire la rettifica “a tuffo” senza far oscillare la mola stessa. Ciò riduce
i tempi di lavorazione e aumenta la precisione”.
Anche la rettificatrice per interni NOVA - NOVAMATIC 4GP, in
grado di lavorare particolari di media/grossa taglia che richiedono elevata rigidità dei principali gruppi macchina e
volumi di lavoro importanti, è pensata per questo tipo di
prodotto ed è utilizzata da FARO per la produzione di anelli
con diametro da 50 a 300 mm e fascia mola 150 mm.
Oltre a un sistema di centratura a pattini, la macchina è
dotata di un sistema robotizzato di carico e scarico automatico dei pezzi: una volta attrezzata la macchina, l’operatore deve semplicemente caricare il magazzino e la macchina esegue la lavorazione in autonomia.
Investimenti all’insegna della precisione
anche nell’area metrologica
Tutte le lavorazioni eseguite nel reparto di produzione sono controllate da un laboratorio di metrologia avanzato di
100 m2 realizzato nell’ambito dello stabilimento, ma in una
struttura isolata con camere a temperatura controllata.
La decisione di investire nel campo del controllo con due
nuove macchine di misura è stata la risposta a un’esigenza nata nell’ultimo paio di anni. “Fino a un anno fa - spiega
Alessandro Fumi - fa eravamo attrezzati per controllare
pezzi fino a 1.500 mm di diametro; per le dimensioni superiori ci servivamo di attrezzature manuali o ci affidavamo
a fornitori esterni: un collo di bottiglia che andava evitato”.
La prima attrezzatura, una ZEISS - PRISMO ULTRA 3D, è
una macchina di misura a ponte realizzata in materiali
compositi di fibra di carbonio e ceramica. L’attrezzatura
utilizza correzioni guidate da computer di tutte le influenze
dinamiche sulla macchina, ottimizzando così la precisione
durante la scansione ad alta velocità. La precisione ottenuta nelle misurazioni è nell’ordine del decimo di micron.
Dotata di una tavola rotante integrata RT-AB appoggiata su
cuscinetti ad aria, abbina un perfetto movimento a un’accuratissima rilevazione di valori di forma ed estende la
possibilità di controllo fino a un diametro di 1.000 mm.
“Oltre ad essere una classica macchina di controllo tridimensionale - continua Fumi -, la ZEISS PRISMO ULTRA 3D
è dotata di un sistema di controllo geometrico e svolge la
funzione di rotondimetro per dimensioni e pesi importanti.
Prima di investire nella nuova macchina, eravamo equipaggiati con rotondimetri per la misura di pezzi con diametro
fino a 600 mm e peso massimo di 35 kg. Tuttavia, la nostra attività rivolta ai laminatoi riguarda la produzione e il
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l Rettificatrice per interni NOVA - NOVAMATIC 4GP.
l NOVA - NOVAMATIC 4GP internal grinding machine.

revamping dei controrulli, caratterizzati dalla massima precisione di rotazione e da un peso che può addirittura superare il quintale di peso, pur con un diametro intorno ai 400
mm. La nuova macchina ci consente di eseguire tutti i controlli necessari su pezzi con diametro fino a un metro e peso superiore al quintale”.
Anche la seconda macchina installata è una ZEISS, modello ACCURA, anch’essa in configurazione a ponte. È realizzata in acciaio e alluminio con un campo di controllo esteso alle dimensioni massime 2.000x2.400x1.000 mm, con
una testa di misura fissa attiva di elevata precisione e stabilità. Con questa macchina di nuova generazione, equipaggiata con sistemi evoluti, FARO ha raggiunto l’obiettivo
di coprire in toto le esigenze della propria produzione, in un
settore dove la precisione e la qualità sono sempre più importanti. l

l Laboratorio
metrologico con
camere a temperatura
controllata.

l Metrological
laboratory with
controlled temperature
chambers.
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L’automotive in primo piano nella transizione ecologica
Automotive in the Forefront of the Ecological Transition
Rigenerare gli oli lubrificanti riduce costi ed emissioni
Regenerating Lubrication Oils Cuts Costs and Emissions
Safe & Green
Safe & Green
Motori elettrici e ibridi: l’evoluzione dei sistemi di collaudo
Electric and Hybrid Engines: the Evolution of Testing Systems
Lunga vita ai componenti con la lubrificazione perenne
Lifetime Lubrication Extends Components Life
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L’automotive in primo piano nella

transizione
ecologica

S

Sarà l’automotive a guidare la transizione ecologica nel nostro Paese. Nella conferenza stampa congiunta
del 24 marzo ANFIA, l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, FEDERAUTO e UNRAE, è
emersa l’esigenza di misure per favorire la sostenibilità ambientale ed economica: nuovi strumenti di politica
industriale, incentivi strutturali per il rinnovo del parco; diffusione delle infrastrutture di ricarica fino alla
riforma fiscale sull’auto. Intanto il 2021 è partito bene: +2.3 % il dato riferito alla produzione.
A cura della redazione (fonte ANFIA)
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I

l 24 marzo scorso ANFIA, l’Associazione nazionale
filiera industria automobilistica, ha organizzato una
conferenza stampa on-line per illustrare l’andamento del settore automotive in Italia e delineare i trend che
spingeranno la transizione ecologica nel nostro Paese.
All’incontro hanno partecipato FEDERAUTO, la Federazione Italiana Concessionari Auto e UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri.
Nel corso dell’incontro è emersa l’esigenza di un piano
strategico per guidare il mercato verso l’elettrificazione
dei veicoli e accelerare gli investimenti per le nuove tecnologie con particolare attenzione all’automazione, alla
connettività, alla diffusione delle infrastrutture (pubbliche
e domestiche), anche per l’idrogeno. Le tre associazioni
auspicano anche che vengano rifinanziati gli incentivi in
esaurimento e che sia reso strutturale fino al 2026 l’ecobonus, oltre a ulteriori incentivi per il ricambio del parco
circolante di veicoli destinati al trasporto merci e a quello
collettivo di persone.
Nello stesso tempo è necessario avviare una complessiva riforma fiscale sul settore, in particolare, per le auto
aziendali a sostegno delle imprese italiane oggi penalizzate rispetto agli altri Paesi europei. Con l’occasione è
auspicabile anche una rimodulazione del “bollo auto” in

chiave green. Sono queste, in sintesi, alcune delle articolate proposte che le principali Organizzazioni del settore
automotive rivolgono al Governo per imprimere una svolta decisiva per lo sviluppo della mobilità del nostro Paese
in direzione della sostenibilità ambientale ed economica.
Un piano strategico che supporti
il rinnovamento del parco macchine
I Presidenti delle tre Associazioni (Paolo Scudieri di ANFIA,
Adolfo De Stefani Cosentino di FEDERAUTO, Michele Crisci
dell’UNRAE) hanno evidenziato i dati della crisi indotta dalla pandemia nel 2020, con la perdita del 27,9% di autovetture, del 15,1% di veicoli commerciali, del 14,4% di veicoli
industriali, del 21,7% di rimorchi e semirimorchi e del
24,8% di autobus.
Gli incentivi approvati hanno mitigato in parte il calo delle
immatricolazioni, di cui ha beneficiato anche l’occupazione
del settore, registrando quasi 100 milioni di ore di cassa
integrazione (più che raddoppiate nel confronto con il
2019) rispetto al totale di circa 3 miliardi di ore dell’intero
settore industriale.
La svolta “green”, su cui da anni investono le Case automobilistiche e l’intera filiera automotive, ha ricevuto impulso positivo dalle misure introdotte nel nostro Paese per
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Automotive in the Forefront of the Ecological Transition
The automotive sector will lead the ecological transition in our country. During the
joint press conference held on March 24 by ANFIA (the national association of the
automotive industry), FEDERAUTO and UNRAE, the need for measures to promote
environmental and economic sustainability emerged: new industrial policy tools,
structural incentives for the renewal of the fleet, the spread of recharging
infrastructures and the tax reform on cars. Meanwhile, 2021 got off to a good start:
+2.3% for production.

O

n March 24, ANFIA, the National
Association of the Automotive Industry,
organized an online press conference to
illustrate the performance of the automotive
sector in Italy and outline the trends that will
drive the ecological transition in our country.
The meeting was attended by FEDERAUTO,
the Italian Federation of Car Dealers, and
UNRAE, the National Union of Foreign Car
Representatives.
During the meeting, the need emerged for
a strategic plan to drive the market towards
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e-mobility and accelerate investments in
new technologies, namely automation,
connectivity, diffusion of infrastructures (public
and domestic), for hydrogen too. The three
associations also hope that incentives will
be refinanced in and that the ecobonus will
become structural until 2026, as well as further
incentives for the replacement of the fleet of
commercial and passengers transport vehicles.
At the same time, it is necessary to initiate
a comprehensive tax reform in the sector,
in particular, for company cars to support

Italian companies that are currently penalized
compared to other European countries. It is
also desirable to reshape the “car tax” in a
green key.
These are, in short, some of the articulated
proposals that the main Organizations of the
automotive sector address to the Government
in order to give a decisive turn for the
development of mobility in our country in
the direction of environmental and economic
sustainability.
A strategic plan that support
the renewal of the vehicle fleet
The Presidents of the three Associations
(Paolo Scudieri of ANFIA, Adolfo De Stefani
Cosentino of FEDERAUTO, Michele Crisci of
UNRAE) highlighted the data of the crisis
induced by the pandemic in 2020, with the
loss of 27.9% of passenger cars, 15.1% of
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anni. Ancora più elevata l’età media dei veicoli industriali
(13,6 anni), dei veicoli commerciali (12,5 anni) e degli autobus (12 anni).
ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE ribadiscono la necessità di
un piano strategico per la filiera automotive, con la partecipazione di tutti gli attori del settore, allo scopo di affrontare la transizione cominciando con urgenza a rifinanziare
i suddetti incentivi per l’anno in corso.

l I Presidenti delle tre Associazioni (Paolo Scudieri di ANFIA, Adolfo De Stefani Cosentino di
FEDERAUTO, Michele Crisci dell’UNRAE) durante la conferenza stampa congiunta.

l The Presidents of the three organizations ((Paolo Scudieri, ANFIA, Adolfo De Stefani Cosentino,
FEDERAUTO, Michele Crisci, UNRAE) during the online joint press conference.

reagire alla pandemia. Nel 2020 sono state rottamate
125.000 vetture vetuste e inquinanti che hanno contribuito a un risparmio di oltre 61.000 tonnellate di CO2/anno.
Nonostante l’avvio della transizione verso la sostenibilità,
l’Italia ha ancora il parco circolante autovetture tra i più
vecchi d’Europa, con un’età media di 11,5 anni contro gli
8 anni in UK e i 9 anni in Germania e Francia. A questo ritmo, per rinnovare l’intero parco italiano ci vorrebbero 27

commercial vehicles, 14.4% of industrial
vehicles, 21.7% of trailers and semi-trailers
and 24.8% of buses.
The approved incentives partially mitigated
the drop in registrations (employment also
benefited from this), recording nearly 100
million hours of layoffs (more than doubling
in the 2019 comparison) compared to the
industry-wide total of about 3 billion hours.
The “green” turnaround, on which car
manufacturers and the entire automotive
supply chain have been investing for years,
has received a positive impulse from the
measures introduced in our country to react
to the pandemic. In 2020, 125,000 old and
polluting cars were scrapped, contributing
to a saving of over 61,000 tons of CO2/year.
Although we are moving towards sustainability,
Italy still has one of the oldest car fleets in
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I commenti dei presidenti
delle tre organizzazioni
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, ha dichiarato: “La
mobility revolution implica, per la nostra filiera, una transizione produttiva che richiede notevoli investimenti in
nuove tecnologie: non solo elettrico, ma anche idrogeno,
connettività, autonomous driving e digitalizzazione dei
processi. Una sfida per cui le aziende necessitano del
sostegno di interventi da attuare tramite il Recovery Plan
per mantenerne alta la competitività e rendere l’Italia attrattiva per nuovi investitori: rafforzare e semplificare gli
strumenti di politica industriale e rendere ugualmente accessibili alle imprese del Centro-Nord quelli per le regioni
obiettivo; sostenere non solo gli investimenti in R&I, ma
anche gli investimenti di riconversione produttiva; organizzare programmi per la riqualificazione delle competenze; estendere il Piano Transizione 4.0, favorire l’aggregazione delle PMI e le operazioni di private equity. Le misure dedicate allo sviluppo infrastrutturale del Paese devono riguardare rete di ricarica - nel giusto mix tra pubblica,
privata e aziendale - infrastrutture per l’idrogeno, tecnolo-

Europe, with an average age of 11.5 years
compared to 8 years in the UK and 9 years in
Germany and France. At this rate, it would take
27 years to renew the entire Italian fleet. Even
higher is the average age of industrial vehicles
(13.6 years), commercial vehicles (12.5 years)
and buses (12 years).
ANFIA, FEDERAUTO and UNRAE reiterate the
need for a strategic plan for the automotive
supply chain, with the participation of all
players in the sector, in order to tackle the
transition by urgently starting to refinance the
above incentives for the current year.
Comments from the presidents
of the three organizations
Paolo Scudieri, President of ANFIA, said:
“The mobility revolution implies, for our
supply chain, a production transition that

requires significant investments in new
technologies: not only electric, but also
hydrogen, connectivity, autonomous driving
and digitalization of processes. A challenge
for which companies need the support of
interventions to be implemented through
the Recovery Plan in order to maintain high
competitiveness and make Italy attractive
for new investors: strengthen and simplify
industrial policy tools and make those for
the target regions equally accessible to
companies in the Centre-North; support not
only investments in R&I, but also investments
in productive reconversion; organize programs
for the retraining of skills; extend the
Transition 4.0 Plan, encourage the aggregation
of SMEs and private equity operations. The
measures dedicated to the infrastructural
development of the country must concern the

gie vehicle-to-grid e smart road…”.
Secondo il Presidente di FEDERAUTO, Adolfo De Stefani
Cosentino, “Il 2020 ha avuto un impatto significativo sulle
reti dei dealer che hanno dovuto fronteggiare un pesante
calo del fatturato (mediamente -25%) Il sostegno al mercato introdotto nella seconda parte dell’anno ha consentito
di arginare le perdite ma la strada per ritornare in equilibrio
è ancora tutta in salita. Un deciso cambio di passo, anche
per accelerare il rinnovo del parco circolante auto obsoleto
e poco sicuro e colmare il gap competitivo con gli altri principali Paesi dell’Europa, è rappresentato dalla riforma della fiscalità auto…”. Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE,
ha affermato: “Da anni le Case produttrici destinano importanti investimenti per progettare e costruire la nuova
mobilità sostenibile. L’inattesa crisi globale ha ora chiamato in causa anche i Governi, perché facciano la loro parte per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di uno
sviluppo sostenibile che unisca crescita economica e rispetto dell’ambiente. Occorre una pianificazione politica
per guidare, nel breve e nel lungo periodo, la transizione
verso la mobilità ‘green’ compatibile con le esigenze economiche e sociali di un comparto da sempre trainante per
l’economia del nostro Paese…”.
Il 2021 parte bene: +2,3% per la
produzione automotive italiana
A gennaio 2021, secondo i dati ISTAT forniti da ANFIA, la
produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme ha fatto registrare un aumento del 2,3%; nell’intero
2020 la variazione tendenziale è stata a del -21%.

recharging network - in the right mix between
public, private and corporate - hydrogen
infrastructures, vehicle-to-grid technologies
and smart roads...”.
According to the Chairman of FEDERAUTO,
Adolfo De Stefani Cosentino, “2020 has had
a significant impact on dealer networks,
which have had to cope with a heavy drop
in turnover (-25% on average). The market
support introduced in the second half of the
year has made it possible to stem the losses,
but the road back to equilibrium is still uphill.
A decisive change of pace, also in order to
accelerate the renewal of the obsolete and
unsafe car fleet and to bridge the competitive
gap with the other main European countries, is
represented by the reform of car taxation...”.
Michele Crisci, President of UNRAE, said:
“For years, manufacturers have been making
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“Dopo un quarto trimestre 2020 in recupero, l’apertura
del 2021 conferma un trend positivo per la produzione
dell’industria automotive - ha affermato Gianmarco Giorda,
Direttore di ANFIA, anche grazie alla netta crescita degli ordinativi nello scorso mese di dicembre (+23,6%), particolarmente marcata per il mercato interno (+36,5%). Un contributo a questa tendenza deriva senza dubbio dalle misure di sostegno alla domanda in vigore da inizio anno, specialmente in riferimento alle autovetture…”.
Tra i fattori che costituiscono una minaccia alla ripartenza produttiva della filiera, si segnalano la crisi di approvvigionamento e i rincari di molte materie prime, in particolare acciaio, materie prime plastiche e semiconduttori,
con la carenza di questi ultimi già responsabile di fermi
produttivi. l

significant investments to design and build
the new sustainable mobility. The unexpected
global crisis has now also called upon
governments to play their part in accelerating
the achievement of sustainable development
objectives that combine economic growth and
respect for the environment. Political planning
is needed to guide, in the short and long
term, the transition towards ‘green’ mobility
compatible with the economic and social
needs of a sector that has always been a
driving force for the economy of our country...”
2021 starts well: +2.3% for the
Italian automotive production
In January 2021, according to ISTAT data
provided by ANFIA, the production of the
Italian automotive industry as a whole
recorded an increase of 2.3%; in the whole of

l Dopo un quarto
trimestre 2020 in
recupero, l’apertura
del 2021 conferma
un trend positivo per
l’industria automotive
italiana.

l After a fourth
quarter of 2020 in
recovery, the opening
of 2021 confirms a
positive trend for the
Italian automotive
industry.

2020 a -21%.variation was registered.
“After a fourth quarter of 2020 in recovery,
the opening of 2021 confirms a positive trend
for the production of the automotive industry,”
said Gianmarco Giorda, Director of ANFIA,
“also thanks to the clear growth in orders last
December (+23.6%), particularly marked for
the domestic market (+36.5%).
A contribution to this trend undoubtedly
derives from the demand support measures
in force since the beginning of the year,
especially with reference to passenger cars...”.
Among the factors that pose a threat to the
restart of production in the supply chain are
the supply crisis and the price increases of
many raw materials, especially steel, plastics
and semiconductors, with the shortage of
the latter already responsible for production
stoppages. l
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Rigenerare
gli oli lubrificanti riduce costi ed emissioni

I

Il sistema per il recupero dell’olio Double Separation Tecnology (DST) di SKF RecondOil rimuove anche il
minimo particolato, facendo in modo che l’olio lubrificante mantenga le sue condizioni ottimali ; vengono così
ridotti i costi e migliorate le prestazioni ambientali. La tecnologia è stata sperimentata in due siti produttivi di
SKF in Italia. Ad Airasca, il sistema DST è stato introdotto per aumentare la stabilità nella produzione di unità
cuscinetto per l’industria automobilistica.
64 l aprile 2021

di Alma Castiglioni

U

n sistema per il recupero degli oli, che SKF ha
usato per rigenerare gli oli in molti dei suoi impianti di produzione, è ora disponibile per i clienti
come servizio.
La tecnologia della doppia separazione (DST o Double
Separation Technology) di SKF RecondOil rimuove in maniera continua la contaminazione dall’olio lubrificante, incluse le particelle di dimensioni nanometriche. Questo
permette un uso circolare dell’olio su un lungo periodo di
tempo.
Secondo Carl Philip Fredborg, Team Lead for Deployment
and Aftersales SKF RecondOil, non esiste una tecnologia
analoga, in quanto le tecnologie di filtraggio meccanico
convenzionali non riescono a rimuovere le particelle di dimensioni nanometriche, senza provocare l’ossidazione o
il degrado degli oli.
Aggiungere un sistema DST può contribuire non solo
all’incremento delle prestazioni della macchina, mantenendo il lubrificante pulito, ma anche al taglio dei costi
per l’acquisto e lo smaltimento dell’olio e alla riduzione

l La tecnologia della doppia separazione (DST o Double Separation Technology) di SKF RecondOil
rimuove la contaminazione dall’olio lubrificante, incluse le particelle di dimensioni nanometriche.

l SKF RecondOil’s Double Separation Technology (DST) continually removes contamination,
including nano-sized particles, from lubrication oil.
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Regenerating Lubrication Oils
Cuts Costs and Emissions
SKF RecondOil’s Double-Separation Technology (DST) system removes even the smallest
of particulates, which helps to keep lubrication oil in prime condition - reducing ongoing
costs and improving environmental performance. The DST technology been proven at
two different SKF production sites in Italy. In Airasca, SKF introduced the DST system to
increase stability in the production of housed bearing units for the automotive industry.

A

n oil-recovery system, which SKF has
used to regenerate lubricant at two
of its production plants, is now available to
customers as a service.
SKF RecondOil’s Double Separation Technology
(DST) continually removes contamination,
including nano-sized particles, from lubrication
oil. This allows for a circular use of the oil, over
a longer period of time.
According to Carl Philip Fredborg Lead for
Deployment and Aftersales SKF RecondOil,
there is no comparable technology on the
market; conventional mechanical filtering
technology cannot remove nano-sized particles,
which eventually cause oil to oxidise and
degrade.

InMotion

Incorporating a DST system can help to raise
machine performance by maintaining lubricant
cleanliness. It can also cut the cost of oil
purchase and disposal and help reduce CO2
emissions. Early stage life-cycle assessments
conducted by SKF estimate that every tonne of
reused oil can reduce CO2 emissions by up to
3 tonnes.
Successful application
at two production sites
The technology has been proven at two
different SKF production sites in Italy. In
Airasca, SKF introduced the DST system to
increase stability in the production of housed
bearing units for the automotive industry. At

the Cassino plant, which makes deep groove
ball bearings for food processing applications,
ongoing tests show the technology increases
bearing performance in terms of noise
and vibration, critical parameters in these
applications.
The plants expect to see further improvements,
and local teams will follow up any additional
environmental and performance-related
benefits. SKF also expects less machine wear
and increased uptime at each facility.
Following the successful installation at the
Italian plants, DST technology will now be
introduced more widely across SKF. While DST
will not be sold directly to customers, SKF
will offer oil regeneration as a service, under
a fee- and performance-based agreement.
SKF foresees that this will benefit customers
by cutting oil-related costs and simplifying oil
management for users. At the same time, it will
lower the environmental impact and increase
the performance of applications. l
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l Nello stabilimento di Cassino, che produce cuscinetti radiali rigidi a sfere, i test
mostrano come la tecnologia DST migliori le prestazioni dei cuscinetti in termini di
rumore e vibrazioni.

l At the Cassino plant, which makes deep groove ball bearings, ongoing tests
show the DST technology increases bearing performance in terms of noise and
vibrations.

l Ad Airasca, SKF ha introdotto il sistema DST per aumentare la stabilità
nella produzione di unità cuscinetto per l’industria automobilistica.

l In Airasca, SKF introduced the DST system to increase stability in the
production of housed bearing units for the automotive industry.

delle emissioni di anidride carbonica. Le prime analisi sul
ciclo di vita svolte da SKF mostrano che il riciclo di ogni
tonnellata di olio può ridurre le emissioni di CO2 fino a 3
tonnellate.
Una tecnologia sperimentata
con successo nei siti produttivi
La tecnologia è stata sperimentata in due siti produttivi
di SKF in Italia. Ad Airasca, SKF ha introdotto il sistema
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DST per aumentare la stabilità nella produzione di unità
cuscinetto per l’industria automobilistica.
Nello stabilimento di Cassino, che produce cuscinetti radiali rigidi a sfere, i test in corso mostrano che la tecnologia adottata migliora le prestazioni dei cuscinetti in termini di rumore e vibrazioni, parametri critici nelle applicazioni in cui vengono montati.
Gli stabilimenti si aspettano ulteriori miglioramenti e i
team locali seguiranno e documenteranno ogni ulteriore
beneficio ambientale e di prestazione. SKF si aspetta anche una minore usura delle macchine e un aumento della
durata di ogni impianto.
Dopo il successo dell’installazione negli stabilimenti italiani, la tecnologia DST sarà diffusa più ampiamente
all’interno di SKF. Non sarà venduta direttamente ai clienti, ma SKF offrirà la rigenerazione dell’olio come servizio
“in abbonamento”, stipulando accordi basati sulle prestazioni.
SKF prevede che questo porterà vantaggi ai clienti, riducendo i costi esistenti legati all’olio e semplificando la
gestione dell’olio per gli utenti. Allo stesso tempo, diminuirà il suo impatto ambientale e migliorerà le prestazioni delle applicazioni. l
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Sicurezza e sostenibilità figurano tra i principali trend nella produzione automobilistica. Pneumax ne è
testimone attraverso una Divisione dedicata, la Business Unit Automotive. Sono diversi i nuovi prodotti
sviluppati per soddisfare le esigenze dei processi di lastratura, che abbinano alla sicurezza per macchine
e operatori l’efficienza energetica. Gli ultimi investimenti nel quartier generale di Lurano hanno riguardato
l’avvio della nuova unità 7, in grado di raddoppiare la capacità produttiva rivolta, in particolar modo,
al settore automotive.
di Silvia Crespi
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T

ra i principali trend in campo automotive figurano
elettrificazione e sostenibilità, per un futuro dell’auto sempre più green, oltre alla sicurezza, un fattore
irrinunciabile da sempre.
Con la Business Unit Automotive, che si affianca alla B.U.
Automazione Industriale (divisione storica e cuore dell’azienda, che si occupa di attuazione pneumatica, attuazione elettrica e del controllo dei fluidi in generale) e alla B.U.
Automazione di Processo (che sviluppa soluzioni rivolte ai
settori Energia, petrolchimico, Oil & Gas, Water treatment
e Power Generation), Pneumax segue il comparto con attenzione crescente. Ce lo conferma Lucia Terragni, Business Development Manager - Automotive Division: “I grandi gruppi puntano ad ottimizzare le gamme e le piattaforme produttive - afferma - e focalizzano gli investimenti sui
nuovi powertrain - elettrificati o ibridi, di cui la propensione
all’acquisto è aumentata notevolmente. Da un lato assistiamo all’ingresso di nuovi player che realizzano componenti per i motori elettrici e che generano nuove opportunità di business; dall’altro vediamo l’intensificarsi di riflessioni sull’elettrificazione dello stesso impianto produttivo.
Per far fronte a queste richieste Pneumax ha sviluppato

l La gamma di
componenti Pneumax
rivolti al settore
automotive.

l Pneumax’s range
of products for
application in the
automotive sector.

Special - automotive

Safe & Green
Safety and sustainability are among the most important trends in automotive
production. Pneumax bears witness to this with a dedicated division, the Automotive
Business Unit. A number of new products have been developed to fulfil the requirements
of sheet metal working processes, combining safety for machines and operators with
energy efficiency. The latest investments in the Lurano headquarters concerned the
start-up of the new unit 7, capable of doubling the production capacity aimed, mostly,
at the automotive sector.

T

he main trends in the automotive sector
include electrification and sustainability,
creating an increasingly green future for the
automotive industry, as well as safety, always
an essential factor.
With the Automotive Business Unit, which joins
the Industrial Automation Business Unit (the
historic division and heart of the company,
which deals with pneumatic actuation,
electrical actuation and fluid control in general)
and the Process Automation Business Unit
(which develops solutions for the Energy,
Petrochemical, Oil & Gas, Water Treatment
and Power Generation sectors), Pneumax is

InMotion

following the segment with increasing interest.
This was confirmed by Lucia Terragni, Business
Development Manager - Automotive Division:
“The large groups are aiming at optimising their
production ranges and platforms,” she said,
“and are focusing their investments on new
powertrains - electrified or hybrid, for which
there has been a considerable increase in
purchasing intent.
On one hand we are witnessing the entry
of new players who make components for
electric motors and who are generating new
business opportunities; on the other we are
seeing increased attention to the electrification

production plant itself.
To fulfil these requirements, Pneumax has
developed a line of innovative electric clamping
units, from 24 to 48 V DC, with extremely
compact drives and a multifield interface
allowing communication on all industrial
protocols”.
The electric clamping unit generates an energy
saving of 95% compared to a conventional
pneumatic unit. Equally important is the
reduction in CO2. The presence of a single
cable for power supply and encoder signal
management, safety drives with integrated safe
torque off function and Level E performance,
all contribute to making the installation of the
clamping units simple and safe.
The electric clamping units are the continuation
of the innovation process started by Pneumax
with the MLGA multi-axis electric positioners,
which guarantee geometric alignments thanks
to the interpolation of the axes, controlled by an
advanced control logic.
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una linea di unità di bloccaggio elettriche innovative, da 24
a 48 V DC, con azionamenti estremamente compatti e
un’interfaccia multifield che permette la comunicazione su
tutti i protocolli industriali”.
L’unità di bloccaggio elettrica genera un saving energetico
pari al 95% rispetto a una convenzionale unità pneumatica. Di pari misura è la riduzione di CO2. La presenza di un
solo cavo per l’alimentazione e per la gestione dei segnali
dell’encoder, azionamenti safety con funzione di safe torque off integrata e performance Level E, concorrono a rendere l’installazione dei bloccaggi semplice e sicura.
Le unità di bloccaggio elettriche sono il proseguimento del
processo di innovazione iniziato da Pneumax con i posizionatori elettrici multiasse MLGA, che garantiscono allineamenti geometrici grazie all’interpolazione degli assi, controllati da una logica di gestione avanzata.
La Divisione Automotive e i nuovi
sviluppi rivolti alla sicurezza
La Sicurezza è una tematica che caratterizza da sempre la
produzione automobilistica. La Divisione Automotive di
Pneumax risponde alle esigenze di Safety con un’attività
rivolta, soprattutto, allo sviluppo e alla produzione di componenti che vengono utilizzati nei processi di lastratura o

The Automotive Division and the
new developments regarding safety
Safety is a theme which has always
characterized automotive production. The
Automotive Division at Pneumax responds
to the need for safety with activities aimed,
above all, at the development and production
of components used in the sheet metal or
Body in White processes. “We are especially
focusing,” Lucia Terragni stated, “on the
functions of clamping, locating, moving
or pivoting the sheet metal. Last year, we
developed products for all these functions, in
some cases expanding the range, in others
responding to new requirements. An example
of development related to the sheet clamping
function is our power clamp with integrated
self-holding system. This is a mechanism that
keeps the clamping arm in the open position,
even in the absence of power.
The innovation lies in the integration of this
mechanism directly into the clamping system,
without therefore increasing the external
dimensions of the device and guaranteeing a
solution protected against residues from sheet

70 l aprile 2021

Body in White. “Ci concentriamo soprattutto - afferma
Lucia Terragni - sulle funzioni di bloccaggio, centraggio, movimentazione o ribaltamento della lamiera. Lo scorso anno
abbiamo sviluppato prodotti destinati a tutte le funzioni
suddette, in alcuni casi ampliando la gamma, in altri rispondendo a nuove esigenze. Un esempio di sviluppo legato alla funzione di bloccaggio della lamiera è la nostra
power clamp con sistema di auto-ritenuta integrato. Si tratta di un meccanismo che permette di mantenere il pressore in posizione di apertura, anche in assenza di alimentazione. L’innovazione risiede nell’integrazione di questo
meccanismo direttamente nel sistema di bloccaggio, quindi senza aumentare l’ingombro esterno del dispositivo e
garantendo una soluzione protetta contro i residui dei processi di lavorazione della lamiera”. Sempre nell’ambito
della gamma Clamping, Pneumax ha sviluppato un altro dispositivo con l’obiettivo di ridurre i downtime dell’impianto.
Si tratta, in questo caso, di una unità a doppio pressore con
sistema a ginocchiera integrato che garantisce un doppio
riferimento del pezzo da bloccare. L’aspetto innovativo del
prodotto è l’integrazione di uno sblocco manuale che permette in tutta sicurezza all’operatore di rilasciare il meccanismo durante interventi di manutenzione, in assenza d’aria. Lo stesso dispositivo vede integrato il sistema originale

metal working processes”.
Also within the Clamping range, Pneumax
has developed another device with the aim
of reducing plant downtime. In this case,
it is a double double arm clamp unit with
an integrated toggle system which ensures
a double reference of the workpiece to be
clamped. The innovative aspect of the product
is the integration of a manual release allowing
the operator to safely release the mechanism
during maintenance work in the absence of
air. The same device incorporates the original
Pneumax system for stepless adjustment
of the opening angle. The “Locating” family
includes the pin packages. In this case, the
already extensive range has been expanded
with a series of devices, both single and
double rod. Even in this case, in a situation of
pneumatic power failure, the device maintains
its operational condition.
The range of components for pivoting the
sheet metal and positioning substantial
loads has also been enriched with a parking
brake which locks the load in any position,
both during the closing and opening cycle, in

emergency situations, preventing uncontrolled
load movement and with an extremely fast
intervention time.
The three stages of the company's
innovation chain
Let us now consider the Innovation Chain,
the “supply chain of innovation” according to
Pneumax.
“Our Innovation Chain,” Lucia Terragni
explained, “is essentially a three-stage process
involving several departments within our
organisation, not just the R&D department.
The first phase involves the generation
and screening of ideas and solutions and
often involves our customers, our marketing
department and our sales network. End-user
participation is very important in this phase.
The conversion of ideas into structured projects
is the central phase; it plays a very important
role and mainly involves R&D, the technical
department and our internal industrialisation
department”.
In this phase of the process, Pneumax also
makes use of external collaborations, both

l Lucia Terragni,
Business Development
Manager - Automotive
Division di Pneumax.

l Lucia Terragni,
Business Development
Manager - Automotive
Division at Pneumax.

Pneumax di regolazione continua dell’angolo di apertura.
La famiglia Locating comprende le unità di centraggio. In
questo caso la gamma, già ricca, è stata ampliata con una
serie di dispositivi irreversibili, sia a singola che a doppia
asta. Anche in questo caso, in una situazione di interruzione dell’alimentazione pneumatica, il dispositivo mantiene la
sua condizione operativa.
Anche la gamma Pivoting, cioè i componenti per il ribaltamento della lamiera e il posizionamento di carichi importanti, è stata arricchita con un freno di stazionamento che

with universities and research centres, and
with partner companies for complementary
technologies. “This applies especially,”
Domenico Di Monte, Corporate Brand Manager
at Pneumax, commented, “to all aspects of
computerisation and digitalisation. Our strategy
is to have the best complementary technologies
available, acquiring them from those for whom
they are a core business”.
Finally, the preparation phase for the
dissemination of innovation involves close
collaboration between the BDM and marketing
to identify the best strategy and distribution
channel. “Capitalising on innovation for
us begins with the proceses linked to the
Innovation Chain - Di Monte added - considering
even in the development phase not only the
performance of the product, but also its use by
the end user from a Total Cost of Ownership
perspective. The entire process of design,
production and use must focus on energy
saving: an all-round approach”.
In the development work in the Automotive
Innovation Chain domain, patenting solutions is
a necessity: “The Automotive Division is the one
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blocca il carico in qualsiasi posizione, sia durante il ciclo di
chiusura che in quello di apertura, in situazioni di emergenza evitando movimenti incontrollati del carico e con un
tempo di intervento estremamente rapido.
La filiera dell’innovazione
si snoda lungo tre tappe
Veniamo all’Innovation Chain, la “filiera dell’innovazione”
secondo Pneumax. “La nostra Innovation Chain - spiega
Lucia Terragni - è sostanzialmente un processo composto

where the need for patenting is most strongly
felt - he added - . The products mentioned are
all the subject of patent applications. This is
demonstrated by the fact that Pneumax has
been granted 14 invention patents in the last
five years.
Service: an activity carried out
with widespread international
outreach
Providing a high level of service is also
becoming increasingly important. For over forty
years, Pneumax has been carrying out this
activity on an international level, investing in
its own commercial structures and workshops,
in production assets and, above all, in people.
“Creating specialised skills in all the branches
of the organisation,” Lucia Terragni stated,
“has always been a goal shared with the entire
network.
Thanks to 23 fully-owned subsidiaries and
selected distributors, the Pneumax Group has
a widespread presence in over 50 countries
in the world, providing dedicated stocks and
an optimal and coordinated management

of projects at international level with car
manufacturers. In addition to this, training
courses are held to constantly update skills.
It is therefore not just a question of sales
support, but also of technical support. Our
facilities are prepared to intervene on the
products for integration and settings when
requested by the customer”.
A new production unit dedicated,
primarily, to the automotive sector
Pneumax is investing continuously, regardless
of whether the market is growing or declining.
This is shown by the fact that in the last
year and a half the new production unit at
the Lurano headquarters, Unit 7, has been
made operational. “Built in 2019,” Di Monte
concluded, “the new unit became fully
operational in 2020, enabling us to double
the production capacity dedicated, primarily,
to the automotive sector. Regardless of the
market trend in the last period, we believe that
the automotive sector is an area with growth
prospects, also due to the development of new
modes of mobility”. l
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I componenti nel dettaglio
1. Unità di bloccaggio con doppio pressore
Power clamps a doppio pressore per un duplice riferimento durante il bloccaggio della lamiera, dotate di un meccanismo a
ginocchiera in grado di garantire l’irreversibilità della posizione di chiusura. Meccanismo originale Pneumax di regolazione
continua della posizione di apertura e sistema di sblocco manuale in caso di assenza di alimentazione pneumatica.
2a/2b. Unità di centraggio irreversibile doppia asta e singola asta
In versione singola asta e a doppia asta, con azionamento manuale incorporato. Il sistema a ginocchiera rende irreversibile la
posizione di lavoro delle aste, garantendo il mantenimento sicuro del centraggio anche senza alimentazione pneumatica e la
possibilità di sbloccarlo manualmente in situazioni d’emergenza.
3. Unità rotante-freno
un innovativo freno di stazionamento interviene in situazioni di emergenza nelle unità rotanti, bloccando il carico in qualsiasi
posizione esso si trovi. Il sensore originale Pneumax, già utilizzato universalmente su tutti i prodotti, viene qui impiegato per
monitorare la condizione operativa del freno. Un sistema integrato di sblocco del freno, con riarmo automatico, permette all’operatore di intervenire e muovere il dispositivo in caso di mancanza d’aria.

1
2a

2b

3

The components in detail
1. Clamping unit with double arm
Double-arm power clamps for dual reference when clamping the sheet metal, equipped with a toggle mechanism which guarantees
an irreversible closed position. Original Pneumax mechanism for stepless adjustment of the opening position and manual release
system in the event of lack of pneumatic power supply.
2a/2b. Irreversible double-rod and single-rod centering unit
In single-rod and double-rod versions, with built-in manual override. The toggle system makes the working position of the rods
irreversible, guaranteeing a safe locating even without pneumatic power supply and the possibility of releasing it manually in
emergency situations.
3. Power pivot's brake system
An innovative parking brake intervenes in emergency situations in pivot units, blocking the load in whatever position it may be in.
The original Pneumax sensor, already used universally on all products, is used here to monitor the operating condition of the brake.
An integrated brake release system, with automatic reset, allows the operator to intervene and move the device in the event of a
lack of air.
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l Con la nuova unità
7 Pneumax raddoppia
la capacità produttiva
rivolta, in particolar
modo, al settore
automotive.

l With the new “Unit
7” Pneumax doubles
its production capacity
dedicated, mostly, to
the automotive sector.

da 3 fasi, che vede coinvolti più dipartimenti all’interno
della nostra organizzazione, e non solo il reparto Ricerca &
Sviluppo. La prima fase prevede la generazione e lo
screening di idee e soluzioni e vede spesso partecipi i nostri clienti, il nostro marketing e la nostra rete commerciale. La partecipazione dell’end-user è molto importante in
questa fase. La conversione delle idee in progetti strutturati è la fase centrale; riveste un ruolo di grande rilevanza
e coinvolge in primis l’R&D, l’ufficio tecnico e il nostro dipartimento interno di industrializzazione”.
In questa fase del processo Pneumax si avvale anche di
collaborazioni esterne, sia con università e centri di ricerca, sia con aziende partner per tecnologie complementari.
“Questo vale soprattutto - interviene Domenico Di Monte,
Corporate Brand Manager di Pneumax - per tutto ciò che
riguarda la parte di informatizzazione e digitalizzazione. La
nostra strategia è avere a disposizione le migliori tecnologie complementari acquisendole da chi ne fa il proprio core business”.
La fase di preparazione alla diffusione dell’innovazione
prevede, infine, la stretta collaborazione tra i BDM e il marketing per identificare la migliore strategia ed il migliore canale distributivo. La valorizzazione dell’innovazione per noi
parte dai processi legati alla ‘Innovation Chain - aggiunge
Di Monte - considerando già in fase di sviluppo non solo le
prestazioni del prodotto, ma l’utilizzo dello stesso da parte
dell’end user in un’ottica di “Total Cost of Ownership”.
L’intero iter di progettazione, produzione e utilizzo deve focalizzarsi sul risparmio energetico: un approccio a 360°”.
Nel lavoro di sviluppo nell’ambito della Innovation Chain in
ambito Automotive, brevettare le soluzioni è un must: “La
Divisione Automotive è quella in cui la necessità di brevettare è più sentita - aggiunge - . I prodotti citati sono tutti
oggetto di domande di brevetto. Lo dimostra il fatto che
negli ultimi cinque anni Pneumax ha ottenuto 14 brevetti
d’invenzione.
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Il Service: un’attività svolta
capillarmente a livello internazionale
Anche fornire un alto livello di Servizio è sempre più importante. Da oltre quarant’anni Pneumax porta avanti
questa attività a livello internazionale investendo in strutture commerciali e workshop di proprietà, in assets produttivi e soprattutto nelle persone. “Creare competenze
specializzate in tutte le filiali dell’organizzazione - afferma
Lucia Terragni - è da sempre un obiettivo condiviso con
l’intero network.
Grazie a 23 filiali di proprietà e a distributori selezionati, il
Gruppo Pneumax è presente in modo capillare in oltre 50
Paesi nel mondo, offrendo stock dedicati e una gestione
ottimale e coordinata dei progetti a livello internazionale
con le case automobilistiche. A questo si aggiungono i corsi di formazione per l’aggiornamento costante delle competenze. Non si tratta, quindi, di un supporto esclusivamente commerciale, ma anche tecnico. Le nostre strutture sono predisposte per intervenire sui prodotti per integrazioni e settaggi quando richiesti dal cliente”.
Una nuova unità produttiva dedicata,
soprattutto, al settore automotive
Pneumax sta investendo in modo continuativo a prescindere dalla situazione di crescita o decrescita del mercato.
Lo testimonia il fatto che nell’ultimo anno e mezzo è stata
resa operativa la nuova unità produttiva nell’Headquarter
di Lurano, l’unità 7. “Realizzata nel 2019 - conclude Di
Monte - la nuova unità è diventata pienamente operativa
nel corso del 2020 permettendoci di raddoppiare la capacità produttiva dedicata, in particolar modo, al settore automotive.
A prescindere dall’andamento del mercato nell’ultimo periodo, crediamo infatti che l’Automotive sia un settore con
prospettive di crescita anche in virtù dello sviluppo delle
nuove modalità di mobilità”. l
april 2021 l 73

S peciale

automotive

collaudo
Motori elettrici e ibridi: l’evoluzione dei sistemi di

L

Le auto elettriche sono la novità che genera
più fermento dell’industria e l’indotto si
evolve per tenere il passo: a partire dai
banchi prova per motori elettrici e ibridi,

fonte/source: https://www.ksengineers.at

interconnessi con i sistemi di controllo e i test
su strada, che presentano capacità evolute
di raccolta dati. R+W è in grado di fornire a
questo settore una gamma completa di giunti
per tutte le esigenze di trasmissione precisa e

l Figura 1. Banco prova che implementa la procedura R2R.
l Figure 1. Test bench implementing the R2R procedure.

bilanciata.
di Stefano Vinto

L

e vetture elettriche stanno conquistando consistenti
fette di mercato spingendo l’indotto del comparto
automotive a innovarsi per restare al passo con l’evoluzione del mercato. Questo vale anche per il segmento
dei collaudi, che sta assumendo connotati sempre più
hi-tech: i banchi prova destinati a testare e certificare i motori green stanno subendo una vera e propria rivoluzione. I
prodotti diventano sempre più sofisticati per garantire alle
case automobilistiche alti standard di qualità: effettuare
gli appropriati test per verificare le prestazioni del veicolo
in termini di emissioni, consumo carburante, robustezza
della diagnostica e velocità, è fondamentale per poter differenziare un determinato prodotto sul mercato da un altro
e battere la concorrenza.
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In un settore altamente competitivo
l’innovazione è cruciale
Per la realizzazione dei banchi prova vengono utilizzati
componenti (torsiometri, motori inverter e giunti) ad alte
prestazioni. Operando alle alte velocità, i banchi necessitano di giunti veloci, leggeri, precisi e bilanciati. Questi
componenti sono completati da una corposa strumentazione elettronica e da sofisticati software di gestione, in
modo da garantire le elevate prestazioni richieste da un
settore competitivo e in continua evoluzione come l’automotive, dove l’innovazione è cruciale.
I banchi prova rivolti a questo settore devono tener conto
dei progressi dei sistemi di propulsione (powertrain) sia
ibridi che elettrici.

Tutti i parametri devono essere testati
in maniera riproducile e mirata
I banchi prova costituiscono uno strumento fondamentale
nell’ambito dell’ingegneria dei sistemi di propulsione. Il loro impiego, in genere, precede le attività di test su strada
di un nuovo veicolo per tutta la gamma delle sue motorizzazioni. È fondamentale quindi che determinate caratteristiche specifiche possano essere testate in maniera riproducibile e mirata, sotto condizioni al contorno predefinite.
I moderni sistemi di questo tipo consentono anche di raccogliere i risultati relativi all’esecuzione di test su strada,
con una procedura chiamata road–to–rig (R2R).
In Figura 1 viene mostrato il setup tipico di un test di un
nuovo autoveicolo su un banco prova che implementa la
procedura R2R.
Le soluzioni scelte per gli accoppiamenti cinematici, analoghe a quelle mostrate nella figura, dovranno far fronte alle
esigenze di compensazione dell’inerzia.
Il banco prova sarà così predisposto alla conduzione dei
test per tutte le tipologie di automobile, a partire dalla piccola utilitaria per arrivare al SUV.

l Figura 2. Rappresentazione schematica di un banco di prova.
l Figure 2. Schematic representation of a test bench.
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Electric and Hybrid Engines:
the Evolution of Testing Systems
Electric cars are generating the most interest in the industry and the supply chain is
evolving to keep abreast: starting with test benches for electric and hybrid engines,
interconnected with control systems and road tests, which have advanced data
collection capabilities. R+W is able to provide this sector with a complete range of
couplings for all precise and balanced transmission requirements.

E

lectric cars are gaining significant market
share, prompting the automotive industry
to innovate in order to keep up with market
developments. This also applies to the testing
segment, which is becoming increasingly hitech: the test benches used to test and certify
green engines are undergoing a real revolution.
Products are becoming increasingly sophisticated
in order to ensure high quality standards for
car manufacturers: carrying out the appropriate
tests to verify vehicle performance in terms of
emissions, fuel consumption, robust diagnostics
and speed is crucial to differentiating one product
on the market from another and beating the
competition.

InMotion

In a highly competitive industry
innovation is crucial
High-performance components (torque
transducers, inverter motors and couplings)
are used to build the test benches. Operating
at high speeds, the benches require fast,
light, precise and balanced couplings. These
components are complemented by extensive
electronic instrumentation and sophisticated
management software to ensure the high
performance required by the competitive and
ever-changing automotive industry, where
innovation is crucial. Test benches for this
sector must take into account advances in both
hybrid and electric powertrain systems.

All parameter tests must be
reproducible and targeted
Test benches are an essential tool in
powertrain engineering. Their use generally
precedes the road-testing of a new vehicle
across its entire engine range. It is therefore
essential that specific characteristics can be
tested in a reproducible and targeted manner
under predefined boundary conditions.
Modern systems of this type also make it
possible to collect the results of road tests in a
procedure called road-to-rig (R2R).
Figure 1 shows the typical setup of a new
car test on a test bench implementing the
R2R procedure. The solutions chosen for the
kinematic couplings, similar to those shown
in the figure, will have to cope with the inertia
compensation requirements.
The test bench will thus be prepared to conduct
tests for all types of car, from small cars to SUVs.
The kinematic chains must therefore have
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l Figura 3. Principali
configurazioni del banco
di prova per powertrain
convenzionali, ibridi ed
elettrici.

l Figure 3. Main test
bench configurations
for conventional,
hybrid and electric
powertrains.

Le catene cinematiche dovranno quindi presentare caratteristiche di bassa inerzia alla rotazione, leggerezza e compensazione dei disallineamenti.
Tenendo conto di questi requisiti, la loro realizzazione sarà
anche fondamentale per la costruzione di un banco prova
in grado non solo di condurre i test sulle tipologie di auto-

the characteristics of low rotational inertia,
lightness and compensation of misalignments.
Taking these requirements into account, their
construction will also be fundamental for the
construction of a test bench capable not only
of conducting tests on the types of vehicle
indicated above, but also of maintaining its
configuration practically unchanged.
Such a system has the considerable advantage
of being able to be used at any stage in the
development of a new vehicle and its complete
propulsion system, based on both hybrid and
electric engines.
Clearly, this has the considerable advantage
of reducing the number of expensive vehicle
prototypes to be launched on the market for
road testing.
The evolution of test benches
for electric and hybrid powertrains
Over the last decade, test benches have
evolved steadily. Starting from the observation
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veicolo sopra indicate, ma anche di mantenere la sua configurazione praticamente immutata.
Un sistema così concepito presenta il notevole vantaggio
di poter essere impiegato in qualsiasi stadio del processo
di sviluppo di un nuovo veicolo e del suo sistema di propulsione completo, basato sia su motorizzazioni ibride che

of the operating conditions of test benches
for propulsion systems based on conventional
engines, research activities have aimed at
establishing new test strategies for hybrid and
electric engines.
Since 2011, the Institut für
Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen
Stuttgart (IVK) at the University of Stuttgart
has been systematically analysing all test
requirements and operational parameters for
the design and subsequent construction of test
stands for hybrid and electric engines.
In the case of hybrid and electric vehicles,
there is a need for an on-board power supply
network, which is essential for powering one
or more electric motors. For this reason, it is
logical to extend the functionality of the test
bench for an innovative propulsion system with
a test section for the on-board power supply,
in order to evaluate the interactions between
the mechanical and electrical systems. This
solution proves to be non-limiting in terms

of coupling energy, as shown briefly in the
following example.
The application example of a test
bench for a hybrid vehicle
Consider the measured current of the
traction battery in a parallel hybrid vehicle.
The rotational irregularities of the internal
combustion engine, as well as the mechanical
rotational frequencies, can easily be detected
in the frequency spectrum measured by
the instrumentation. The combination of
the rotational irregularities of the internal
combustion engine and the mechanical
rotational frequency constitute a de facto forcer
and load for the electrical system.
Figure 2 shows a schematic representation
of the test bench, in which an all-wheel drive
system, in parallel with a hybrid propulsion
system, is tested.
As far as the drives are concerned, there are
four highly dynamic electric load machines; the

elettriche. È evidente come ciò permette di conseguire il
notevole vantaggio della riduzione del numero dei costosi
prototipi del veicolo da lanciare sul mercato, destinati
all’esecuzione dei test su strada.
L’evoluzione dei banchi prova
per powertrain elettrici e ibridi
Nell’ultimo decennio i banchi prova hanno conosciuto
un’evoluzione costante; partendo dall’osservazione delle
condizioni operative dei banchi per i sistemi di propulsione
basati su motorizzazioni convenzionali, le attività di ricerca
hanno avuto come scopo quello di stabilire nuove strategie di test per le motorizzazioni ibride ed elettriche.
L’analisi di tutti i requisiti e dei parametri operazionali dei
test, finalizzata alla concezione e alla successiva realizzazione di banchi prova dedicati alle motorizzazioni ibride ed
elettriche è stata affrontata in maniera sistematica, a partire dal 2011, dall’Institut für Verbrennungsmotoren und
Kraftfahrwesen Stuttgart (IVK) dell’Università di Stoccarda,
che dall’aprile 2020 è stato ribattezzato Institut für Fahrzeugtechnik Stuttgart (IFS).
Nel caso dei veicoli ibridi ed elettrici, vi è l’esigenza di disporre di una rete di alimentazione elettrica di bordo, fondamentale per l’alimentazione di uno o più motori elettrici.
Per questa ragione, è logico estendere le funzionalità del
banco prova di un sistema di propulsione innovativo con
una sezione di test per l’alimentazione elettrica di bordo,

rotational moment of inertia of each of them is
equal to that of a wheel of a production vehicle.
The position on the bench of these loading
machines can be adjusted along the three
directions in space, so that the testing of
propulsion systems of different sizes can be
facilitated.
These machines are then connected in place
of the wheels, at the flanges of the hubs of
the propulsion system to be tested, by means
of couplings that realise the kinematic chains
whose requirements have been described
above.
The test is carried out by applying one of the
following methods:
- The engine of the powertrain under test is
used;
- another high-dynamic electrical loading
machine is used, capable of replicating the
rotational irregularities produced by internal
combustion engines at various frequencies, up
to a maximum of 500 Hz.
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al fine di valutate le interazioni tra il sistema meccanico e
quello elettrico. Questa soluzione risulta essere non limitativa in termini di energia di accoppiamento, come mostrato brevemente nel seguente esempio.

l Figura 4. I giunti
di precisione a soffietto
metallico serie BK
di R+W.

l Figure 4. The BK

L’esempio applicativo di un banco
prova per un veicolo ibrido
Si consideri la corrente misurata della batteria di trazione
in un veicolo ibrido parallelo. Le irregolarità rotazionali del
motore a combustione interna, così come le frequenza di
rotazione meccanica, possono essere rilevate facilmente
nello spettro delle frequenze rilevato dalla strumentazione. L’insieme delle irregolarità rotazionali del motore a
combustione interna e della frequenza di rotazione mecca-

By applying the second method of testing, a
moment of inertia within the same range of
values as that of a car internal combustion
engine can be obtained.
Regarding the power supply, a high-dynamic,
2-quadrant DC source is used (that is, a DC
source whose circuit makes available an
armature voltage which is always) positive,
while the current will be positive or negative, so
that the quadrants of the i,v plane involved are
2). Using this device it is possible to simulate
the presence of batteries which are not really
installed.
If an energy storage device is present, the
voltage source can also act as an additional
energy consumer, simulating the action of the
test and recharge systems of the standard
battery.
A control panel with integrated current and
voltage measuring instruments and multiple
contactors forms the interface for conducting
the powertrain test.

series precision metal
bellows coupling
from R+W.

The latter provides additional protection
functions in the event of an error and can be
used to selectively simulate cable breaks and
short circuits in the windings.
For the 14V electrical system, which is used in
both conventional and alternative propulsion
systems, an additional regulated source is
made available. By using this source, the
increasing demand for electrical energy in the
system due to the electrification of auxiliary
units is taken into account, as well as the
impact associated with fuel consumption.
An integral part of this automation system,
consisting of several real-time synchronous
computers, is a simulation system on which the
rapid control processes are implemented.
The ability to adapt to existing models and to
integrate new ones developed by means of
numerical calculation software and modelling,
simulation and analysis of dynamic systems is
an additional feature of test benches for both
hybrid and electric powertrains.
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nica costituiscono, di fatto, una forzante e un carico per il
sistema elettrico.
In Figura 2 è mostrata una rappresentazione schematica
del banco di prova, nel quale un sistema a trazione integrale, in parallelo con un sistema di propulsione ibrida, viene
sottoposto a test. Per quanto riguarda gli azionamenti, sono presenti quattro macchine elettriche di carico ad alta
dinamica; il momento d’inerzia rotazionale di ciascuna di
esse è pari a quello di una ruota di un veicolo di serie.
La posizione sul banco di queste macchine di carico può
essere regolata lungo le tre direzioni nello spazio, in modo
da rendere agevoli le attività di test di sistemi di propulsione di dimensioni diverse.
Queste macchine vengono successivamente collegate al
posto delle ruote, in corrispondenza delle flange dei mozzi
del sistema di propulsione da sottoporre a test, tramite accoppiamenti che realizzano le catene cinematiche i cui requisiti sono stati descritti in precedenza.
L’esecuzione del test viene effettuata applicando uno dei
seguenti metodi:
- si utilizza il motore del powertrain sottoposto a test;
- si ricorre a un’altra macchina di carico elettrica ad alta dinamica, in grado di replicare le irregolarità rotazionali prodotti da motori a combustione interna a varie frequenze,
fino ad un massimo di 500 Hz.
Applicando il secondo metodo di esecuzione del test, si ri-

The combination of hardware and software
equipment, particularly interfaces, facilitates
the synergy of simulation, test bench and road
test activities.
Careful dimensioning of the kinematic
couplings provides the additional advantage of
making the test bench solution scalable.
The test bench configuration shown here
allows for two separate automation systems,
so that the scheme based on an all-wheel drive
transmission, considered in the initial example,
can be split into two independent single-axle
test bench schemes.
Figure 3 shows the main different test bench
configurations achievable for conventional,
hybrid and electric powertrains.
The flexibility of the test bench allows R&D
activities to be optimised by adjusting the
operating parameters of individual components
or even removing them in order to allow testing
of high performance electric powertrains and to
highlight, in the case of hybrid powertrains, the
performance improvements and cost increases
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esce a ottenere un momento d’inerzia compreso nello
stesso intervallo di valori corrispondente a quello di un
motore a combustione interna di un’autovettura.
Per quanto riguarda l’alimentazione elettrica, viene impiegata una sorgente DC ad alta dinamica e a 2 quadranti
(cioè una sorgente DC il cui circuito rende disponibile una
tensione di armatura sempre positiva, mentre la corrente
sarà positiva o negativa, per cui i quadranti del piano i,v interessati sono 2). Utilizzando questo dispositivo è possibile simulare la presenza di batterie non realmente istallate.
Nel caso sia presente un dispositivo di accumulo dell’energia, la sorgente di tensione può anche agire da ulteriore consumatore di energia, simulando l’azione dei sistemi
di test e di quelli di ricarica della batteria di serie.
Un quadro di controllo con strumenti integrati di misura
della corrente e della tensione e contattori multipli costituisce l’interfaccia per la conduzione del test del powertrain.
Quest’ultimo sistema fornisce funzionalità aggiuntive di
protezione in caso di errore e può essere impiegato per simulare, in maniera selettiva, interruzioni dei cavi e cortocircuiti negli avvolgimenti.
Per l’impianto elettrico a 14V, che viene impiegato nei sistemi di propulsione sia convenzionali che alternativi, viene resa disponibile un’ulteriore sorgente regolata. Utilizzando questa sorgente, viene tenuta in considerazione la
domanda crescente di energia elettrica nel sistema dovu-

associated with the introduction of the relevant
electric systems.
Such strategies also require the use of control
units capable of providing additional emission
pattern prediction functionality, so that the
design of kinematic couplings, respecting the
above requirements, plays a fundamental role
in the achievement of useful test results.
The role of the component supplier
A task as complex as designing test benches
for hybrid and electric powertrains can be
supported by component suppliers. This is the
case with R+W, which provides the industry
with a comprehensive range of solutions for all
precise and balanced drive train requirements,
such as the BK series precision metal bellows
couplings and LP series disc pack drive
couplings.
BK series precision metal bellows couplings
and LP series disc pack transmission couplings
are very strong and have the ability to work
at very high speeds. They are also precise,

resistant to stress, wear and temperature
fluctuations - qualities that make them suitable
for particularly high dynamics. Versatile and
backlash-free, these couplings are also highly
appreciated for their low moment of inertia,
their total lack of maintenance, their virtually
unlimited service life and, above all, their total
reliability. The combination of these features
makes them well suited to meet the everincreasing efficiency demanded by the growing
competitiveness of the automotive industry
and the continuous increase in speed and
performance requirements.
LP disc pack couplings are used in steel
plants, conveyor belts, pumps, test benches
and many other applications. They are strong,
compact and provide high torsional rigidity. The
optimised hub profile, which has cavities in the
area around the fixing screws, reduces material
usage and weight, resulting in a lower mass
moment of inertia. Thanks to the use of highly
resistant material, all series have a high power
density. l

l Figura 5 . I giunti di
trasmissione lamellari
serie LP di R+W.

l Figure 5. R+W’s
LP series disc pack
transmission couplings.

ta all’elettrificazione delle unità ausiliarie, oltre all’impatto
associato al consumo di carburante.
Una parte integrante di questo sistema di automazione,
composto da diversi computer sincroni in tempo reale, è
dato da un sistema di simulazione sul quale vengono implementati i processi di controllo rapido.
La capacità di adattamento a modelli esistenti e di integrazione di nuovi sviluppati tramite software di calcolo numerico e di modellazione, simulazione ed analisi di sistemi
dinamici, costituisce una funzionalità aggiuntiva dei banchi
di prova per i powertrain sia ibridi che elettrici.
L’insieme dell’equipaggiamento hardware e software, in
particolare quello relativo alle interfacce, facilita la sinergia delle attività di simulazione, di test al banco prova e di
quelle di test su strada.
Un attento dimensionamento degli accoppiamenti cinematici consente il vantaggio aggiuntivo di rendere la soluzione
dei banchi prova modulare.
La configurazione del banco di prova qui esposta permette
di avere due sistemi di automazione separati, per cui lo
schema basato su una trasmissione a trazione integrale,
considerato nell’esempio iniziale, può essere suddivida in
due schemi di banco prova indipendenti a singolo asse.
In Figura 3 sono mostrate le principali diverse configurazioni ottenibili del banco prova per powertrain convenzionali,
ibridi ed elettrici.
La flessibilità dei banchi di prova consente di ottimizzare
le attività di R&D intervenendo sui parametri di esercizio
dei componenti singoli o, addirittura, rimuovendoli al fine
di consentire le attività di testing dei powertrain elettrici ad
alte prestazioni e di evidenziare, nel caso di powertrain
ibridi, i miglioramenti prestazionali e l’incremento dei costi
connessi all’introduzione dei relativi sistemi elettrici.
Tali strategie richiedono anche il ricorso a unità di controllo
capaci di fornire funzionalità aggiuntive di previsione dei
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modelli di emissione, per cui la progettazione degli accoppiamenti cinematici, rispettosa dei requisiti prima esposti,
gioca un ruolo fondamentale nel conseguimento di risultati utili ricavati dai test.
Il ruolo del fornitore di componenti
Un’attività complessa come la progettazione dei banchi
prova per i powertrain ibridi ed elettrici può trovare un valido supporto nei fornitori di componenti. È il caso di R+W,
in grado di fornire a questo settore una gamma completa
di soluzioni per tutte le esigenze di trasmissione precisa e
bilanciata, quali i giunti di precisione a soffietto metallico
della serie BK e i giunti di trasmissione lamellari della serie LP. I primi sono molto robusti e hanno la capacità di lavorare a velocità molto elevate. Sono inoltre precisi, resistenti alle sollecitazioni, all’usura e alle variazioni di temperatura: qualità che li rendono adatti ad assecondare anche dinamiche particolarmente elevate. Versatili e senza
gioco, questi giunti sono inoltre molto apprezzati per il basso momento di inerzia, la totale assenza di necessità di
manutenzione, la durata praticamente illimitata e, soprattutto, la totale affidabilità. L’insieme delle loro caratteristiche li rende adatti a far fronte alla sempre maggior efficienza richiesta dalla crescente competitività del settore
automotive e al continuo aumento delle velocità e delle
prestazioni richieste.
I giunti lamellari LP trovano impiego in impianti siderurgici,
nastri trasportatori, pompe, banchi di prova e molte altre
applicazioni. Sono robusti, compatti e garantiscono un’elevata rigidità torsionale. Il profilo ottimizzato del mozzo, che
presenta delle cavità nell’area attorno le viti di fissaggio,
riduce l’impiego di materiale e il peso, con un conseguente minore momento d’inerzia di massa. Grazie all’impiego
di materiale altamente resistente, tutte le serie hanno
un’alta densità di potenza. l
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Lunga vita ai componenti con la lubrificazione

C

Con la sua gamma di prodotti variegata, Castrol è in grado di fornire soluzioni personalizzate per applicazioni
di lubrificazione critiche: dalle automobili, moto e biciclette elettriche fino al Mars Rover. In queste applicazioni
i lubrificanti perenni devono soddisfare tutta una serie di requisiti che vanno dalle temperature molto variabili,
alle velocità di rotazione e pressioni di contatto molto elevate in modo che i componenti installati possano
funzionare alla perfezione.
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di Elena Magistretti

L’

evoluzione della mobilità, sia nel campo delle
tecnologie tradizionali, sia in quelle di nuova generazione, quella elettrica innanzitutto, pone
nuove sfide ai componenti. La lubrificazione ha un ruolo
fondamentale in questo scenario variegato.
Rispetto ai lubrificanti standard, la gamma di prodotti
Castrol, composta da lubrificanti ad alte prestazioni,
grassi e paste lubrificanti, è in grado fornire soluzioni personalizzate per applicazioni particolarmente critiche.
Questo vale anche per la lubrificazione perenne.

l In apertura:
la gamma di prodotti
Castrol, composta da
lubrificanti ad alte
prestazioni, grassi
e paste lubrificanti,
fornisce soluzioni
personalizzate
per applicazioni
particolarmente critiche.

l Opening picture:

Tutti i requisiti che i lubrificanti
perenni devono soddisfare
Parliamo di lubrificazione perenne quando viene utilizzato
un lubrificante in componenti progettati per uso continuo
nel veicolo e che, solitamente, non vengono lubrificati
nuovamente nel corso della loro intera vita utile.
Durante l’applicazione, i lubrificanti perenni devono soddisfare una serie di requisiti particolari: devono funzionare a temperature molto variabili, velocità di rotazione elevate e pressione di contatto, assicurando una lubrificazione efficiente in componenti, anche incapsulati, per l’intera vita utile. Pertanto, è necessario un livello massimo

Castrol’s product range,
consisting of a variety
of high-performance

l Il motore di una

lubricants, greases

bicicletta elettrica

and lubricating

l E-Bike motor.

pastes, provides
customized solutions
for particularly critical
applications.

Special - automotive

Lifetime Lubrication
Extends Components Life
With its rich and varied product portfolio, Castrol provides customized lubrication
solutions for particularly critical applications: from new mobility concepts such as
electric scooters, electric bikes and similar to the Mars Rover. In such applications
lifetime lubricants must satisfy a very special set of requirements, extremely varying
temperatures, high rotational speeds and contact pressures, so that components
may run like clockwork.

M

obility is constantly evolving, and this is
true for both traditional technologies and
the new mobility concepts. Electric vehicles,
namely, poses new challenges on components
and lubrication plays a big role in this
variegated scenario.
As opposed to standard lubricants, Castrol’s
product range, consisting of a variety of
high-performance lubricants, greases and
lubricating pastes offer customized solutions
for particularly critical applications. This is also
true for lifetime lubrications.

InMotion

All the requirements lifetime
lubricants must satisfy
We refer to lifetime lubrication when a lubricant
is used in components that are designed for
continuous use in the vehicle and which are
generally not re-lubricated over their entire
lifespan.
In their application, lifetime lubricants must
satisfy a very special set of requirements.
The lubricants used must work under highly
varying temperatures, high rotational speeds
and contact pressure, and ensure efficient

lubrication in encapsulated components
throughout their entire lifetime, for example.
This requires a maximum level of reliability,
functionality, durability and optimised material
compatibility. Castrol lubricants have already
proven such qualities in extreme situations,
such as when in use on the Mars rover or the
International Space Station (ISS).
All of these characteristics of lubricant design
form the basis for the current research and
development portfolio of Castrol/BP and aim to
fulfill both the current and future needs of the
developing market for electric vehicles.
The company’s current R&D investments
increasingly focus on the development of
new polyurea greases for electric motor
applications, where rapid surface contact with
high speed and a broad operating temperature
range present unique challenges in the field
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sviluppo della prossima generazione di grassi per alberi
a corsa uniforme, al fine di proteggere componenti sempre più miniaturizzati in condizioni di coppia crescente,
garantendo al contempo la lunga durata richiesta dai
clienti e la protezione delle superfici critiche.
Di seguito sono illustrati alcuni esempi di applicazioni in
cui grazie alla versatilità, resistenza e innovazione, i lubrificanti ad alte prestazioni Castrol sono riusciti a soddisfare i requisiti imposti dai clienti e definiti dalle specifiche
dell’applicazione.

l Elementi chiave
delle ruote, i cuscinetti
volventi sono tra i
componenti meccanici
più diffusi e più
importanti.

l As the key
component of every
wheel, rolling bearings
are among the most
widespread and most
important machine
components.

di affidabilità, funzionalità, longevità e compatibilità ottimizzata dei materiali. I lubrificanti ad alte prestazioni
Castrol hanno dimostrato di saper soddisfare tali requisiti in situazioni estreme, l’uso sul Mars Rover e sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono solo un paio di
esempi.
Le caratteristiche suddette costituiscono la base dell’attuale portafoglio di ricerca e sviluppo di Castrol/BP e
puntano a soddisfare sia le esigenze attuali che quelle
future del mercato, in particolare per quanto riguarda lo
sviluppo dei veicoli elettrici.
Gli attuali investimenti in R&D sono sempre più incentrati sullo sviluppo di nuovi grassi di poliurea per applicazioni in motori elettrici, in cui i contatti superficiali rapidi ad
alta velocità, e in ampi intervalli di temperatura di esercizio, rappresentano una sfida in termini di protezione dal
rumore.
Inoltre, la comprensione degli effetti dell’elettrificazione
sulle applicazioni dell’albero di trasmissione supporta lo

of noise protection. In addition, understanding
the effect electrification has on drive shaft
applications supports the development of the
next generation of uniform running shaft grease
in order to protect increasingly miniaturized
components under increasing torque while
ensuring the long durability our customers
demand along with the critical surface
protection.
In the following, you can discover some
examples of application possibilities in which
the versatility, resistance and innovation of
Castrol’s high-performance lubricants have
proven their worth and have satisfied the
requirements defined by their customers’
specific application profiles.
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Massime prestazioni sulle piste ciclabili
Le bici elettriche e a pedalata assistita sono sempre più
diffuse e avranno un ruolo sempre più importante nella
mobilità futura, sia in aree urbane che rurali.
Le moderne trasmissioni per bici elettriche sono presenti
sul mercato da oltre dieci anni: un decennio durante il quale le esigenze dettate dalla coppia trasmessa e dai tempi
di stand-by sono aumentate in modo significativo.
Nelle versioni più performanti, le trasmissioni devono trasferire fino a 90 Nm di coppia; un valore pari a quello di
una piccola autovettura. Per fare un esempio, la VW Polo
VI 1.0 L ha una coppia di 93 Nm.
Vari lubrificanti, con tecnologie diverse, non sono stati in
grado di soddisfare i requisiti dei nuovi sistemi di trasmissione. L’usura è risultata eccessiva e la vita utile troppo
breve.
La serie Tribol GR con tecnologia PD di Castrol è in grado
di fornire le prestazioni di lubrificazione desiderate e raddoppiare la vita utile della trasmissione.
La tecnologia PD forma una pellicola di additivo a basso
carico e basse temperature per proteggere le superfici.
In condizioni di carico elevato, si attivano i componenti di

Maximum performance
on the cycle path
Electric bikes and pedelecs are becoming
increasingly popular and play an important role
in future mobility, in both urban and rural areas.
Modern electric bike drives have now been on
the market for more than ten years. During this
time, the demands on the transmitted torque
and idle times have increased significantly.
The latest generation of drives must transfer
up to 90 Nm of drive torque in the highest
performance versions. These torques are in
the range of currently available small cars. To
compare: the current VW Polo VI 1.0 L has a
torque of 93 Nm.
Numerous lubricants with different technologies

could not meet the requirements of the new
drive systems. Wear and tear was too high
and the lifespan too short. Castrol’s Tribol GR
series with PD technology, can provide the
desired lubrication performance and double the
lifespan of the transmission.
The PD technology already forms an additive
film at low load and low temperatures to
protect the surfaces. Under high loads, the
components of an additive combination are
activated, which optimises the surfaces and
their tribological properties by means of
plastic deformation and micro-smoothing of
the contact surfaces. The supporting part
of the surfaces can be increased and the
hydrodynamic lubricating film is easier to

l Tra le cause più comuni dell’usura
dei cuscinetti figura il cosiddetto falso
brinelling (usura da sfregamento). La
tecnologia PD protegge il cuscinetto dal
falso brinelling in tutte le sue forme.

l False brinelling is among the main
causes of bearing wear PD technology
reliably protects against false brinelling
in all of its existing forms.

una combinazione di additivi che ottimizza le superfici e
le loro proprietà tribologiche attraverso la deformazione
plastica e la microlevigatura delle superfici di contatto.
La parte di supporto delle superfici può essere aumentata e il film lubrificante idrodinamico è più facile da mantenere. Grazie a questa tecnologia innovativa, viene raggiunta, o addirittura superata, la durata in esercizio desiderata, senza bisogno di modifiche progettuali alla trasmissione.
Oltre al miglioramento della protezione dall’usura, la tecnologia Castrol PD consente di ottenere una riduzione dei
coefficienti di attrito, anche quando è esposta a pressione, vibrazioni e carichi d’urto, ottimizzando in tal modo
l’efficienza della trasmissione anche su percorsi difficili.
Combattere l’usura dei cuscinetti
Elementi chiave delle ruote, i cuscinetti volventi sono tra i
componenti meccanici più diffusi e più importanti. Vengono utilizzati sia nei nuovi concetti di mobilità, sia nella costruzione di veicoli tradizionali. I problemi dei cuscinetti

maintain. Thanks to this innovative technology,
we were not only able to achieve the required
wear service life, but even surpassed it.
Additional design changes to the transmission
were no longer necessary.
In addition to improved wear protection, Castrol
PD technology also achieves a reduction in
friction coefficients - even when exposed to
pressure, vibration and shock load. This can
optimize the transmission efficiency, meaning
maximum performance both on the road and in
demanding terrain.
Fighting bearing wear
As the key component of every wheel, rolling
bearings are among the most widespread and
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volventi hanno impatto sull’intera ruota e, quindi, sull’intero veicolo. Tra i problemi più comuni figura il cosiddetto falso brinelling (usura da sfregamento), un fenomeno di usura causato da micromovimenti del veicolo quando è fermo.
Durante il trasporto dei veicoli a bordo di navi, su strada o
su rotaia, le vibrazioni generate dal motore diesel della nave o dei passaggi a livello possono causare danni e guasti
precoci dei componenti.
In questi micromovimenti, il lubrificante viene spinto a lato,
specialmente nei climi freddi. Le basse temperature rappresentano, infatti, una sfida per il comportamento del
flusso influenzando la capacità di lubrificazione.
Castrol ha sviluppato un lubrificante in grado di vincere
questa sfida. La tecnologia PD protegge il cuscinetto dal
falso brinelling in tutte le sue forme. Con l’aiuto di un
grasso lubrificante ad alte prestazioni specificamente
sviluppato, la protezione contro il falso brinelling può essere migliorata in modo significativo e l’usura da sfregamento viene ridotta in modo significativo, sia in frequenza che in forma. In questo modo, il cuscinetto viene pro-

most important machine components.
They are used in both the new mobility
concepts and in traditional vehicle
construction. Problems in roller bearings
automatically affect the entire wheel and
therefore on the entire vehicle.
Among other things, these problems include
idle marks, also called false brinelling. This
wear phenomenon is caused by micromovements when the vehicle is standing still.
During transport of vehicles aboard ships, by
road or by rail, vibrations of the ship's diesel or
from railway crossings can cause damage and
early failures of the components.
In these micro-movements, the lubricant is
pushed to the side - especially in cold weather.

Low temperatures in particular pose a special
challenge to the flow behaviour and thus the
lubricating ability of the lubricant.
Castrol developed a lubricant which masters
precisely this challenge.
In interaction with other important product
components, PD technology reliably protects
against false brinelling in all of its existing
forms. With the help of our specially developed
high-performance lubrication grease, the
protection against false brinelling can be
significantly improved and idle marks are
significantly reduced both in number and
form. This protects the bearing effectively
against wear and it extends the service life
significantly.
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l Il Mars Rover
si è dimostrato
un’applicazione
particolarmente critica
per i lubrificanti Castrol.

l Mars Rover was a
particularly challenging
application for Castrol’s
lubricants.

tetto in modo efficace dall’usura e la sua durata in esercizio aumenta significativamente.
Arresto in sicurezza in
qualsiasi situazione
La funzione del freno di stazionamento non è solo mantenere il veicolo nella posizione di parcheggio desiderata: come sistema ridondante, offre anche un contributo decisivo
per arrestare il veicolo in situazioni di emergenza.
Molti sistemi, che fino a pochi anni fa funzionavano solo

Stop safely in any situation
The function of the parking brake is not only
there to keep the vehicle in the desired parking
position, but as a redundant system it also
makes a decisive contribution to getting the
vehicle to stop in an emergency situation.
Many systems, which up to a few years ago
were still only working mechanically, are now
electronically controlled - also in vehicles. In
particular, the modern generation of electromechanical parking brakes presented some
problems for car manufacturers.
The braking forces for the parking brake must
be neither too high nor too low. In addition,
the forces to control the parking brake react
very sensitively to temperature fluctuations.
However, the braking force has to lead to a
uniform slowing-down at all temperatures.
The lubricant is an important component of the
brake control system. The risk of brake peaks is
high if the viscosity-temperature characteristics
of a standard lubricant are inadequate. The
brake would either react too strongly or too
weakly. Therefore, a particularly smooth
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meccanicamente, sono ora controllati elettronicamente. I
freni di stazionamento elettromeccanici di nuova generazione comportano però delle criticità per i produttori di automobili. La forza frenante del freno di stazionamento non
deve essere né troppo elevata né troppo bassa. Inoltre, la
forza per controllare il freno di stazionamento reagisce in
modo molto sensibile alle fluttuazioni di temperatura, ma
è fondamentale che la forza frenante porti a un rallentamento uniforme a tutte le temperature.
Il lubrificante è un componente importante del sistema di

lubricant is needed.
Castrol’s EPDM-compatible hybrid lubricant
- a combination of grease and paste with a
special base oil and selected solid lubricants
- not only meets the required operating
torque of the brake, but it also neutralizes the
additional inertia of the electro-mechanics, and
compensates for the reduced performance of
the battery at low temperatures. This ensures a
secure grip in every situation
Lubricants in a most critical
endurance test
Rugged terrain and extreme temperature
ranges: collaborating on a project such as
the Mars rover is a special experience and
challenge. In this application it was not only
necessary to withstand extreme conditions
such as temperature fluctuations or pressure
differences, but also to ensure compatibility
with plastics and other materials as well as a
high performance reserve, media resistance
and extremely low evaporation behaviour.
In addition, the application could obviously not

be tested under real conditions on Mars...
However the lubricant used had to pass a
variety of practical and highly challenging tests
in the laboratory in order to ensure that the
functionality of these extraordinary applications
was 100% guaranteed.
Castrol offered a product from the Braycote
series, the development of which started at the
same time as the NASA space program. Thanks
to their perfluorinated organic compounds,
Braycote lubricants are particularly resistant to
external influences and are characterized by
extreme chemical resilience, exceptionally high
load capacity, and corrosion resistance.
In addition, they are also convincing at extreme
temperature ranges from -80 to 200°C, as
well as with their excellent vacuum suitability
according to NASA SP-R-0022A of less than
0.05 weight percent loss. In addition, they have
an excellent lifespan due to the inertness of
the perfluorpolyethers (PFPE).
Castrol products are still used today on the
Mars rover and on the International Space
Station. l

l Freno di
stazionamento
elettrico.

l Electic
parking brake.

controllo dei freni. Se le caratteristiche del rapporto viscosità/temperatura di un lubrificante standard sono inadeguate, il rischio di picchi di frenata è elevato e il freno rischia di reagire troppo intensamente o troppo debolmente.
Ecco perché occorre un lubrificante particolarmente fluido.
Il lubrificante ibrido di Castrol, compatibile con EPDM, una
combinazione di grasso e pasta con un olio base speciale
e lubrificanti solidi selezionati, non solo è conforme alla
coppia di esercizio richiesta per il freno, ma neutralizza anche l’inerzia aggiuntiva degli elementi elettromeccanici e
compensa le prestazioni ridotte della batteria a basse
temperature. In questo modo viene garantita una presa sicura in ogni situazione.
Un test di resistenza
particolarmente critico
Terreni impervi e sbalzi di temperatura estremi: la collaborazione a un progetto come il Mars Rover è un’esperienza
e una sfida speciali. In questa applicazione è stato necessario non solo resistere a condizioni estreme come le fluttuazioni di temperatura o le differenze di pressione, ma anche garantire la compatibilità con plastiche e altri materiali, la resistenza agli elementi e tendenza all’evaporazione
estremamente bassa.
Inoltre non è stato possibile testare l’applicazione in condizioni reali… Il lubrificante utilizzato ha dovuto superare
una serie di test pratici e molto severi in laboratorio per
garantire che la funzionalità fosse garantita al 100%.
Il prodotto scelto è un lubrificante della serie Braycote, il
cui sviluppo è iniziato contemporaneamente al programma
spaziale della NASA. Grazie ai composti organici perfluorurati, i lubrificanti Braycote sono particolarmente resistenti
alle influenze esterne e sono caratterizzati da estrema resilienza chimica, capacità di carico eccezionalmente alta e
resistenza alla corrosione. Inoltre, si dimostrano convincenti anche a intervalli di temperatura estremi, da -80 a
200 °C, e perfettamente adatti al vuoto, secondo NASA
SP-R-0022A, con una perdita di peso inferiore allo 0,05%.
Infine, hanno una durata in esercizio eccellente, grazie
all’inerzia dei perfluoropolieteri (PFPE).
I prodotti Castrol vengono utilizzati ancora oggi sul Mars
Rover e sulla Stazione spaziale internazionale. l

InMotion

SIAMO
SOCIAL

I
T
T
ME
UN
!
E
K
LI
BASTA UN CLICK
WWW.PUBLITECONLINE.IT/INMOTION

BASTA UN LIKE

april 2021 l 85

TECNOLOGIE E COMPETENZE PER L’AUTOMAZIONE E IL CONTROLLO DI PRODOTTI E PROCESSI INDUSTRIALI

www.federtec.it

www.omp-group.com

briefinglab.com

Fai formazione, mettiti in gioco, scegli FEDERTEC Academy
› Più preparazione
› Più competenze
› Più opportunità

federtec.it/federtec-academy/

L a parola a...

we invite to speak...

Fabio Gallo,
Consigliere FEDERTEC

Il cambiamento è la vera sfida
Da un anno tutto il mondo ha dovuto mettere in cima alla propria scala di priorità il contrasto a una malattia contagiosa e imprevedibile.
Questa situazione ha innegabilmente avuto impatti molto pesanti su
tutti i settori economici, incluso quelli in cui operano le aziende associate a FEDERTEC.
Come spesso avviene le difficoltà ci hanno fatto discernere con maggiore chiarezza le priorità dagli aspetti marginali nella nostra vita privata e professionale. Eguale chiarezza sulle priorità è ora auspicabile
nelle scelte da fare a tutti i livelli nella vita economica, sociale, politica e, non ultimo, nella vita associativa.
La situazione dell’ultimo anno rappresenta un sostanziale punto di
discontinuità, caratterizzato, a livello globale, da un “prima” e un “dopo”. Ha infatti accelerato la profonda necessità di cambiamento che
deve scaturire da un cambio di prospettiva epocale.
Ad esempio, la pandemia ha forzatamente fatto scoprire a tutti noi
pregi e difetti della digitalizzazione: fenomeno già pervasivo in altri
ambiti della nostra quotidianità, ma finora generalmente sottostimato come impatto nella vita delle aziende e delle Associazioni.
Uno degli ambiti a cui istituzionalmente associazioni come FEDERTEC

Fabio Gallo,
FEDERTEC Board of
Directors

si rivolgono è quello fieristico. A mio parere, in questo caso, il“dopo”
cambierà il paradigma di fiera: la presenza “fisica” del prodotto, o del
servizio correlato al prodotto, sarà sempre più mediato dalla sua virtualizzazione.
Non credo infatti che si tornerà ad organizzare fiere e convegni nelle
modalità a cui eravamo abituati: quasi tutte le aziende hanno scoperto che è possibile, e spesso anche più efficace e meno costoso, utilizzare la virtualizzazione per organizzare eventi mirati e con migliore
impatto per raggiungere specifici target di clienti.
Per cercare di anticipare uno scenario in forte evoluzione, anche
FEDERTEC ha già in parte modificato sia il modo di operare che l’offerta di servizi ai propri associati. Non temiamo quindi il cambiamento, che è inevitabile: facciamo piuttosto leva sulla tradizionale rete di
competenze sviluppata dalle nostre aziende inserendo come “acceleratore” in tutti i processi la digitalizzazione.
Per chiudere questa riflessione ritengo stimolante ricordare la citazione attribuita a Charles Darwin:
“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.”

Change is the Real Challenge
For the past year, the entire world has been
forced to put the fight against a contagious
and unpredictable disease at the top of its
priority list. This situation has undeniably heavily
impacted on all economic sectors, including
those in which FEDERTEC member companies
operate.
As is often the case, difficulties have made
us discern more clearly the priorities from
the marginal aspects in our private and
professional lives. Equal clarity on priorities is
now desirable in the choices to be made at
all levels of economic, social, political and, not
least, associative life.
The situation of the last year represents a
substantial point of discontinuity, characterized,
on a global level, by a “before” and an “after”.
It has, in fact, accelerated the profound need

InMotion

for change that must arise from an epochal
change of perspective.
For example, the pandemic has forced all of
us all to discover the merits and demerits of
digitization: a phenomenon already pervasive
in other areas of our daily lives, but until now
generally underestimated in terms of its impact
on the lives of companies and associations.
One of the areas that associations such as
FEDERTEC institutionally address is the trade
fair. In my opinion, in this case, the “after” will
change the paradigm of the fair: the “physical”
presence of the product, or the service related
to the product, will be increasingly mediated
by its virtualization. As a matter of fact, I don’t
think we’ll be going back to organizing trade
shows and conventions in the way we were
used to: almost all companies have discovered

that it’s possible, and often even more effective
and less expensive, to use virtualization to
organize targeted events with greater impact to
reach specific customer targets.
In an attempt to anticipate this rapidly evolving
scenario, FEDERTEC has already partly
modified both the way it operates and the
services for its members. We are not afraid of
change, which is inevitable: rather, we leverage
the traditional network of skills developed by
our companies by inserting digitalization as an
“accelerator” in all processes.
To close this reflection I believe that the
following quote. attributed to Charles Darwin,
could be really inspiring:
“It is not the strongest or the most intelligent
species that survives, but the one that can
best adapt to change.”
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N otizie dalle associazioni
news from the associations

FEDERTEC incontra…
Il Fluid Power in Europa

L’agenda di Aprile: da Hannover Messe
alla Giornata Economica

È questo il titolo della nuova iniziativa focalizzata sull’organizzazione di webinar in cui le Associazioni Europee, che rappresentano il comparto della potenza fluida, forniscono informazioni e dati aggiornati sull’andamento del settore nel proprio Paese.
Focus del primo appuntamento, tenutosi lo scorso 25 febbraio, è stata la
Germania, in collaborazione con VDMA (l’associazione tedesca di riferimento per l’industria meccanica).
Relatore di spicco è stato il dott. Karl Haeusgen, Chairman del Supervisory
Board di HAWE Hydraulik SE e Presidente VDMA dallo scorso mese di Ottobre 2020, affiancato dal Presidente ASSOFLUID, Domenico Di Monte.
Nel corso del webinar sono stati analizzati i dati di settore dei mercati tedesco e italiano. L’incontro è stato particolarmente apprezzato dalle Aziende
Associate che hanno partecipato all’evento.

Dal 12 al 16 aprile FEDERTEC ha partecipato alla “HANNOVER
MESSE Digital Edition”, la principale piattaforma di conoscenza e
networking per i settori manifatturiero, energetico e logisticoo: i temi trasversali sono stati intelligenza artificiale, robotica, tecnologia di automazione, IT
logistico, software industriale fino alle batterie e le celle a combustibile.
Nelle tre aree Expo, Conference e Networking, i visitatori sono entrati in contatto con espositori, relatori e visitatori attraverso il dashboard della pagina
di accesso personalizzata.
Il prossimo 27 aprile si terrà invece la giornata economica FEDERTEC.
L’incontro - via web - sarà un momento di confronto sull’andamento del mercato e sulle prospettive future. Verranno presentati i dati dei settori Fluid
Power e Power Transmission. Sarà ospite, in qualità di relatrice, la dott.ssa
Stefania Pigozzi, coordinatrice del Gruppo Statistiche di FEDERMACCHINE,
che illustrerà i dati di mercato FEDERMACCHINE.

FEDERTEC meets…
the Fluid Power in Europe
This is the title of the new initiative focused on the organization of
webinars in which the European Associations, representing the fluid
power sector, provide information and updated data on the performance
of the sector in their respective countries.
The first meeting, held on February 25 in collaboration with VDMA
(the German Mechanical Engineering Industry Association) was
focused on Germany.
Keynote speaker was Dr. Karl Haeusgen, Chairman of the Supervisory
Board of HAWE Hydraulik SE and President of VDMA since last October
2020, flanked by ASSOFLUID President, Domenico Di Monte.

April agenda: from Hannover Messe to the Economic Day
From April 12 to 16, FEDERTEC took part in “HANNOVER MESSE
Digital Edition”, the leading knowledge and networking platform for the
manufacturing, energy and logistics sectors: the cross-cutting themes
were artificial intelligence, robotics, automation technology, logistics IT,
industrial software through to batteries and fuel cells.
In the three areas Expo, Conference and Networking, visitors got in
touch with exhibitors, speakers and visitors through the dashboard on
the customized login page.
The event of next April 27th will be FEDERTEC economic day.
The meeting - via web - will be an opportunity for a debate on market
trends and future prospects. Data from the Fluid Power and Power
Transmission sectors will be presented. Dr. Stefania Pigozzi, coordinator
of FEDERMACCHINE’s Statistics Group, will be the guest speaker and will
illustrate FEDERMACCHINE’s market data.
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Corsi di formazione FEDERTEC ACADEMY
Proseguono i corsi della FEDERTEC ACADEMY, sempre in modalità smart learning.
14-15-20-21 aprile - Ingranaggi in plastica Normative e progettazione
Il corso è organizzato in collaborazione con
KISSsoft. Gli ingranaggi in plastica sono sempre
più diffusi e impiegati nel campo della trasmissione del moto e della potenza.
Il corso ha lo scopo fornire le competenza specifiche (metodi e strumenti) legate all’utilizzo
della plastica.

17-20-25-28 maggio - Strumenti e tecniche di
miglioramento dell’efficienza globale d’impianto (O.E.E.)
In collaborazione con Valeo In.
18-19 maggio -Controllo geometrico dei denti
degli ingranaggi
In collaborazione con Carl Zeiss.

4-5 maggio - Rettifica denti degli ingranaggi
In collaborazione con Tyrolit.

26 maggio - Manutenzione in sicurezza dei sistemi oleodinamici
In collaborazione con Duplomatic MS.

11-12 maggio - Manutenzione predittiva tramite analisi delle vibrazioni
In collaborazione con Schaeffler Italia.

Informazioni (programmi, modalità di adesione,
clip di presentazione, su
https://federtec.it/federtec-academy/

Una grave perdita per il mondo ASSIOT
Lo scorso 5 aprile, è improvvisamente mancato Giuseppe Bernasconi, imprenditore varesino, uno dei primi associati ASSIOT.
In ambito associativo, è stato Consigliere e Presidente della Commissione Tecnica; in tale veste ha
voluto fortemente avviare i primi corsi di formazione
oltre a promuovere eventi e visite aziendali di particolare interesse per il settore.
Dal 2019 era Consigliere Onorario.
ASSIOT lo ricorda per la sua energia e voglia di fare.

FEDERTEC ACADEMY Training courses
The FEDERTEC ACADEMY training courses will continue, always in smart learning mode.
14-15-20-21 April - Plastic gears - Standards
and design
The course is organized in collaboration
with KISSsoft. Plastic gears are increasingly
popular and used in the field of motion and
power transmission. The course aims to
provide skills related to the use of plastics
(methods and tools).

17-20-25-28 May - Tools and techniques to
improve Overall Equipment Effectiveness
(O.E.E.)
In collaboration with Valeo In.
18-19 May -Geometrical check of gear teeth
In collaboration with Carl Zeiss.

4-5 May - Grinding of gear teeth
In collaboration with Tyrolit.

26 May - Safe Maintenance of hydraulic
systems
In collaboration with Duplomatic MS.

11-12 May - Predictive Maintenance through
the analysis of vibrations
In collaboration with Schaeffler Italia.

Info (program, application forms, clips) at
https://federtec.it/federtec-academy/
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A great loss in the ASSIOT world
On April 5, Giuseppe Bernasconi, an
entrepreneur from Varese and one of the first
ASSIOT members, suddenly passed away.
Within the association, he was a member of the
board of directors and President of the Technical
Commission; in this capacity he worked hard to
launch the training activity as well as to promote
events and visits to member companies.
As of 2019, he was an Honorary Councilor.
ASSIOT members remember him for his energy
and desire to do.
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alla passione per l’oleodinamica, nasce, nel cuore della Calabria, NGH S.r.l.,
azienda specializzata nella produ-

www.nghsrl.it
contatto/contact:
commerciale@nghsrl.it
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zione e riparazione di cilindri, componenti e centraline oleodinamiche
standard e a disegno.

Lo sviluppo di un prodotto fatto su misura per
ogni cliente nasce dalla volontà di soddisfare
al meglio ogni esigenza. Avvalendosi di personale con esperienza trentennale e grazie
all’ausilio di macchinari all’avanguardia e di
un assortito magazzino, l’azienda è in grado
di fornire un prodotto di elevato livello qualitativo e in tempi brevi, oltre che un servizio di
assistenza pre e post vendita.
L’azienda mette la sua passione, innovazione,
esperienza e serietà al servizio dei propri
clienti.
Completano il programma di vendita:
4 Guarnizioni oleodinamiche
4 Tubi ad alta pressione raccordati e pressati
4 Raccordi, adattatori e innesti rapidi
4 Valvole, elettrovalvole, attuatori, pompe e
manometri
4 Aste cromate e tubi lucidi e levigati.

N

GH s.r.l. was born in the heart of
Calabria out of its passion for
hydraulics. The company specializes

in the production and repair of
standard and customized cylinders,
components and hydraulic power
units.
The development of a tailor-made product
stems from the desire to best satisfy customers’
needs. With the help of a staff with thirty years
of experience, cutting-edge machinery and an
assorted warehouse, the company is capable of
supplying high-quality products in a short time, as
well as a pre- and post-sale assistance service.
The company places its passion, innovation,
experience and seriousness at the service of its
customers.
NGH sales program is completed by:
4 Hydraulic seals
4 High pressure pipes connected and pressed
4 Fittings, adapters and quick couplings
4 Valves, solenoid valves, actuators, pumps and
pressure gauges
4 Chrome-plated rods and polished and smooth
tubes.

N otizie dalle associazioni
news from the associations

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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InMotion è la rivista tecnica
che offre una panoramica
completa su componenti
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VUOI RICEVERE LA NEWSLETTER?
VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO?
Scrivi a info@publitec.it

Abbonatevi a InMotion
Abbonamento annuale: per l’Italia è di Euro 62,00 per l’estero di Euro 120,00
Numero fascicoli 9
(febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre).

Modalità di pagamento:

Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it
nella sezione shop.

Bonifico bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41
SWIFTCODE POSOIT22
Intestato a PubliTec s.r.l.

PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - 20139 Milano Tel. +39 02 53578.1 - Fax +39 02 56814579
www.publiteconline.it - info@publitec.it - inmotion-web.it

SUPERIAMO LE TUE ASPETTATIVE
NELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

MOTION

Gli attuatori lineari elettromeccanici Duplomatic
nei processi industriali automatizzati permettono:

can make you

Minor consumo di energia elettrica

SMARTER

Riduzione degli ingombri dei sistemi

Clever as a fox

Controllo intelligente e versatilità d’uso
Igiene e pulizia
Semplificazione dell’impianto e
dei componenti del sistema

Duplomatic MS Spa - BU Mechatronics
Progettazione e Centro di Competenza IO-Link

Produzione

Via Delle Industrie 8, 20884 Sulbiate (MB) - Italia

Strada della Risera 10/C, 10090 Rosta (TO) - Italia

T +39 02 93 792 670

T +39 011 9540 555

E electric@duplomatic.com

• www.duplomatic.com

Duplomatic Motion Solutions

www.youtube.com/duplomaticspa

