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La costruzione di macchinari è un fattore critico per un numero
enorme di applicazioni industriali. Parker consente ai propri partners
di creare gli stabilimenti del futuro, più rapidi, più ecologici e più competitivi.
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di controllare pressioni e portate maggiori rispetto alle elettrovalvole
tradizionali, pur mantenendo ingombri ridotti.
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Nuova piattaforma medias
di Schaeffler.
Informazioni tecniche, catalogo prodotti ed e-commerce in un‘unica piattaforma
Schaeffler amplia medias, il suo consolidato sistema per la selezione dei prodotti,
trasformandolo in un unico marketplace per tutto ciò che ha a che fare con prodotti
e soluzioni industriali. medias, d’ora in poi può essere utilizzato
sia per l‘acquisizione di informazioni che per l’e-commerce.

www.schaeffler.it

I n copertina
cover

InMotion
Tecnologie per la trasmissione di potenza e l’automazione

novembre 2021

- Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

73

PubliTec

Nuovi inverter per veicoli elettrici e ibridi
Con le sue unità di serie Global Vehicle Inverter
(GVI) ad alta e bassa tensione, Parker Hannifin
soddisfa i requisiti di elevate prestazioni dei veicoli elettrici/ibridi fuoristrada e dei veicoli commerciali su strada.
Questi affidabili inverter, dotati di un design compatto e allo stesso tempo robusto, possono inoltre essere utilizzati nelle applicazioni non a trazione, come pompe/attuatori elettroidraulici per
cilindri di media e alta potenza presenti negli elevatori aerei, nelle attrezzature per l’edilizia, nei sistemi di movimentazione dei materiali, nei camion per la raccolta dei rifiuti, nelle pale gommate, negli escavatori e nei macchinari per miniere.
Gli azionamenti GVI sono stati progettati per
adattarsi perfettamente ai motori con magneti
permanenti (PMAC) della serie Global Vehicle
Motor (GVM) di Parker per offrire un’eccellente
densità di potenza e un’elevata efficienza. Le
combinazioni opzionali preconfigurate e convalidate di GVI e GVM forniscono ai clienti soluzioni
completamente integrate per migliorare la facilità d’uso, ridurre gli sforzi di sviluppo e garantire
la compatibilità.

La costruzione di macchinari è un fattore critico per un numero
enorme di applicazioni industriali. Parker consente ai propri partners
di creare gli stabilimenti del futuro, più rapidi, più ecologici e più competitivi.

parker.com/it
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Parker Hannifin Italy S.r.l.
Via Privata Archimede, 1
20094 Corsico (MI) Italy

New inverters for electric and hybrid vehicles
By launching its class-leading Global Vehicle
Inverter (GVI) low and high-voltage series drives,
Parker meets the high-performance
requirements of on-road commercial and
off-road electric/hybrid electric vehicles.
Offering a compact yet rugged design, these
drives can also be used in non-traction
applications, such as electro-hydraulic
actuators/pumps for medium and high-power
cylinders found in aerial lifts, construction
equipment, material handling systems, refuse
trucks, wheel loaders, excavators and mining
machinery.
GVI drives have been tuned to provide a perfect
match for the Parker Global Vehicle Motor
(GVM) series of permanent magnet (PMAC)
motors to deliver outstanding power density
and high efficiency.
Optional preconfigured and validated
combinations of the GVI and GVM provide
customers with fully integrated solutions to
enhance ease-of-use, reduce development effort
and ensure compatibility.

www.parker.com/it
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Hydreco progetta e realizza soluzioni complete
per la meccanizzazione agricola, che includono
cilindri oleodinamici, valvole di controllo, joystick,
pompe e motori oleodinamici e blocchi funzionali.
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RELIABLE

Mighty as a horse

Benefici:
Elevata efficienza
Gestione e controllo della macchina in base ai protocolli di ultima generazione
Soluzioni customizzate per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti
Una gamma completa per la sostenibilità ambientale

Hydreco Hydraulics Italia Srl
Vignola, 41058 (MO) Italy
T +39 059 7700411
hydreco-hydraulics
hydreco.com •

C ronaca

Una gamma sempre
più completa di giunti
intelligenti

l Giunto R+W in versione AIC (Artificial Intelligence Coupling).
l AIC (Artificial Intelligence Coupling) coupling from R+W.

L

L’evoluzione dei componenti rispecchia i nuovi traguardi dell’IoT, con soluzioni intelligenti in grado di generare
e condividere dati per ottimizzare l’uso delle risorse. Fra le soluzioni presenti a Mecspe 2021, vi sono le
proposte R+W: giunti con tecnologia AIC (Artificial intelligence Coupling) in molteplici versioni e i nuovi giunti
lamellari LP5 e LPH.

L

a necessità di operare per quanto possibile da remoto ha spinto lo sviluppo
di macchinari in grado di monitorare e
autoregolare il proprio funzionamento. Anche i fornitori di componentistica sono stati
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di Stefano Vinto
chiamati a fornire supporto sviluppando soluzioni perfettamente integrate nell’Internet
of Things, in grado di generare e trasmettere informazioni essenziali allo svolgimento
efficiente del processo produttivo.

Le applicazioni IoT che integrano algoritmi di
Intelligenza Artificiale si basano su dispositivi collegati in rete, dotati di sensori e processori in grado di comunicare tra loro e interagire con l’ambiente mentre raccolgono e connovember 2021 l 9
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dividono dati e informazioni. Inizialmente utilizzate per l’assemblaggio di singoli prodotti,
queste applicazioni trovano ora impiego nel
process control, modificando processi produttivi, linee di assemblaggio, diagnostica e
manutenzione industriale.
Il manufacturing intelligente
richiede componenti interconnessi
Nel settore manifatturiero i componenti intelligenti sfruttano le loro funzionalità di percezione, interazione e interconnessione, incrementando gli aspetti adattativi e automatizzati delle funzioni di produzione.
Fra le caratteristiche degli ambienti di produzione abilitati all’IoT è centrale la raccolta in
tempo reale dei dati così come la loro condivisione: le tecnologie wireless sono fondamentali nel supportare questa attività.
La manifattura intelligente ricorre a materiali
avanzati, modelli decisionali adattativi, analisi dei dati e dispositivi e sensori intelligenti,
per facilitare la gestione dell’intero ciclo di vi-

News

ta di un prodotto. L’ecosistema di produzione si realizza adottando nuovi modelli, forme
e per trasformare i componenti tradizionali in
componenti smart.
L’Intelligenza Artificiale, specialmente sotto
gli aspetti del machine learning e della sua
applicazione ai processi decisionali, riduce il
coinvolgimento umano in aspetti come la logistica, la composizione materiale dei componenti e il controllo e monitoraggio in tempo
reale dei processi produttivi.
La sensoristica integrata è alla
base della manutenzione predittiva
L’evoluzione nella progettazione dei sensori
ha portato allo sviluppo di sensori integrati,
come i giunti di monitoraggio continuo della
coppia, parte integrante di molti programmi
di manutenzione predittiva nel settore petrolchimico e nelle industrie di trasformazione.
I sensori integrati si sono poi evoluti nei sistemi di sensoristica che permettono ai componenti di funzionare in modalità smart.

La ricerca di crescenti livelli di efficienza e
competitività nell’industria porta all’esigenza
di estendere il ciclo di vita di tutti i componenti critici dei macchinari e delle attrezzature impiegate, avvalendosi delle possibilità e
fornite nei contesti dall’IoT.
L’intelligenza artificiale supporta
lo sviluppo dei giunti
I fornitori di componenti più evoluti hanno implementato nuove tecnologie di sensoristica
di coppie e vibrazioni per adeguarsi ai concetti dell’industria 4.0, specie per quanto riguarda l’integrazione dei sistemi che consentono il monitoraggio del componente
smart sia in condizioni operative, sia per le
esigenze di manutenzione predittiva ordinaria e straordinaria.
R+W ha risposto alla richiesta di componenti
intelligenti da parte del mercato progettando
il primo giunto smart: AIC, acronimo di Artificial intelligence Coupling.
Nato per soddisfare la richiesta di compo-

article

An increasingly comprehensive range of smart couplings
The evolution of components reflects the new goals of the IoT, with intelligent solutions
capable of generating and sharing data to optimise the use of resources. Among the
solutions on show at Mecspe 2021 are R+W’s couplings with AIC technology in a variety
of versions and the new LP5 and LPH lamellar couplings.
by Stefano Vinto

T

he need to operate as remotely as
possible has prompted the development
of machinery capable of monitoring and
self-regulating its operation. This objective
has required the support of suppliers of
components and solutions which are perfectly
integrated into the Internet of Things, capable
of generating and transmitting information
essential to the efficient running of the
production process.
IoT applications incorporating Artificial
Intelligence algorithms are based on networked
devices equipped with sensors and processors
able to communicate with each other and
interact with the environment while collecting

10 l novembre 2021

and sharing data and information.
Initially used for the assembly of individual
products, these applications are now finding
use in process control, modifying production
processes, assembly lines, diagnostics and
industrial maintenance.
Intelligent manufacturing requires
interconnected components
In the manufacturing sector intelligent
components deploy their sensing, interaction
and interconnection capabilities, enhancing the
adaptive and automated aspects of production
functions.
Among the features of IoT-enabled production

environments, the real-time collection of data
as well as its sharing is central: wireless
technologies are crucial in supporting this
activity. Smart manufacturing uses advanced
materials, adaptive decision-making models,
data analytics and smart devices and sensors
to facilitate the management of the entire
product lifecycle. The manufacturing ecosystem
is realised by adopting new models, shapes and
transforming traditional components into smart
components. Artificial Intelligence, especially
in the aspects of machine learning and its
application to decision-making processes,
reduces human involvement in aspects such as
logistics, material composition of components
and real-time control and monitoring of
production processes.
Integrated sensor technology
supports predictive maintenance
The evolution in sensor design has led to

nenti in grado di auto-monitorarsi e di monitorare il funzionamento della macchina, dalla
manutenzione a un controllo delle prestazioni continuo, la tecnologia AIC è stata applicata a una gamma sempre più ampia di giunti.
La tecnologia AIC sviluppata da R+W permette di registrare alcuni parametri di esercizio
(temperatura, vibrazioni, disallineamento della coppia che sta trasmettendo e altro) grazie alla sensoristica integrata nel giunto
stesso. Il risultato, che rappresenta il più
evoluto esempio di componentistica smart
attualmente disponibile, permette di realizzare macchine sempre più efficienti, precise e
in grado di controllarsi continuamente per
prevedere eventuali guasti che andrebbero a
impattare negativamente sulla produttività.

Giunto lamellare LP5 di R+W.
Disc pack coupling from R+W.

the development of sensors of integrated
sensors, such as continuous torque
monitoring couplings, an integral part of many
predictive maintenance programmes in the
petrochemical and processing industries.
Embedded sensors have since evolved into
sensor systems that allow components to
operate in smart mode.
The quest for increasing levels of efficiency
and competitiveness in industry leads to the
need to extend the lifecycle of all critical
components of the machinery and equipment
used, taking advantage of the possibilities and
contexts provided by IoT.
Artificial intelligence drives the
development of the new couplings
The most advanced component suppliers have
implemented new torque and vibration sensor
technologies to adapt to the requirements of
Industry 4.0, especially with regard to
the integration of systems allowing the
smart component to be monitored both
under operating conditions and for routine
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Anche i giunti lamellari
diventano smart
Ai primi giunti R+W disponibili in versione AIC
si sono aggiunti nuovi modelli: la gamma di
giunti con sensoristica integrata è sempre

più ricca. Un esempio è rappresentato dai
giunti lamellari. Particolarmente apprezzati
negli impieghi gravosi come l’industria molitoria, macchine da stampa, macchine per la
trasformazione della carta, pompe centrifughe e banchi prova, i giunti lamellari LP sono
robusti e compatti; privi di manutenzione,
compensano i disallineamenti e trasmettono
elevati valori di coppia. Le facce del pacco lamellare sono bloccate mediante viti ad alta
resistenza; questo previene micro movimenti, migliorando l’affidabilità e la rigidità.
Fra le più recenti introduzioni, i giunti LP5 con
fissaggio a morsetto, dotati di calettatore conico, e i giunti LPH, con morsetti scomponibili concentrici.
Nella versione AIC con sensoristica integrata, questi giunti uniscono alle numerose caratteristiche positive dei modelli base la
possibilità di raccogliere dati dall’interno
della trasmissione, facilitando il monitoraggio della qualità e ottimizzando la manutenzione. l

and extraordinary predictive maintenance
needs.
R+W, promptly responded by designing the
first smart coupling: AIC, which stands for
Artificial Intelligence Coupling.
Designed to meet the demand from Industry
4.0 for components capable of self-monitoring
and monitoring machine operation, from
maintenance to continuous performance
control, AIC technology has been applied to an
increasingly wide range of couplings.
The AIC technology developed by R+W allows
certain operating parameters (temperature,
vibration, misalignment of the torque being
transmitted, etc.) to be recorded thanks to the
sensors integrated into the coupling itself.
The result, which is the most advanced
example of smart component currently
available, makes it possible to create
machines which are increasingly efficient,
precise and able to continuously monitor
themselves in order to foresee any faults
which would have a negative impact on
productivity.

Disc pack couplings become smart
New models have been added to the first R+W
couplings available in AIC version: disc pack
coupling are among them. Particularly suitable
in heavy-duty applications and therefore widely
used in areas such as the milling industry,
printing presses, paper converting machines,
centrifugal pumps and test benches, LP disc
pack couplings are robust and compact;
they are maintenance-free, compensate
for misalignment and transmit high torque
values. The faces of the disk pack are locked
by high-strength screws; this prevents micro
movements, improving reliability and rigidity.
Among the most recent introductions are the
LP5 couplings, equipped with a tapered shrink
disk, and the LPH couplings, with concentric
separable clamps.
In the AIC version with integrated sensors,
these couplings combine the many positive
features of the basic models with the ability
to collect data from inside the drive train,
facilitating quality monitoring and optimising
maintenance. l

november 2021 l 11

C ronaca

Sicurezza garantita,
anche in caso di black out

V

Vuototecnica presenta tre serie di elettrovalvole
bistabili per vuoto, progettate per mantenere
la propria posizione di commutazione anche
in mancanza di corrente elettrica. In grado di
mantenere il grado di vuoto in ogni circostanza,

l Vuototecnica
propone diverse famiglie
di elettrovalvole bistabili
per vuoto.

l Vuototecnica
offers several families
of bistable vacuum
solenoid valves.

queste elettrovalvole rappresentano un
eccellente “scudo” di sicurezza.
di Chiara Giaccherini

I

n tutte le applicazioni che sfruttano il
vuoto, per uno scambio agevole tra l’aspirazione della pompa per vuoto e l’immissione dell’aria nel circuito, servono elettrovalvole che permettano di creare il vuoto e ripristinare la pressione atmosferica quando
serve e che si dimostrino affidabili in ogni circostanza, anche nel caso in cui, improvvisamente, si verificasse un black out.
Le elettrovalvole per vuoto 3/2 bistabili di
Vuototecnica sono state progettate per mantenere la propria posizione di commutazione
anche in mancanza di corrente elettrica e sono quindi un ottimo scudo di sicurezza per
mantenere sempre il grado di vuoto nelle
ventose in presa, al bisogno, evitando perdite di carico. Nel catalogo Vuototecnica sono
disponibili tre famiglie di elettrovalvole per
vuoto 3/2 bistabili: 07..51, 07..53 e 07..63.
Mantiene la posizione anche in
mancanza di pressione e corrente
La serie 07..51, oltre a mantenere la posizione di commutazione in mancanza di corrente,
può farlo anche nel caso in cui venisse meno
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la pressione al servopilota automatico (per
esempio se si dovesse tranciare il tubo di alimentazione dell’aria compressa del pilotaggio). La valvola rimarrebbe nell’ultima posizione selezionata (commutata aperta o chiusa).
Soprattutto in alcune applicazioni ciò è fondamentale: pensiamo, per esempio, ai paranchi
di sollevamento con carichi sospesi alle ventose e ai danni che si verificherebbero se il carico venisse, a un certo punto, rilasciato.
Vuototecnica ha trovato la soluzione: le elettrovalvole bistabili garantirebbero il mantenimento del vuoto all’interno delle ventose,
mantenendole in comunicazione con il serbatoio in vuoto di un depressore elettrico o di un
depressore pneumatico.
Bistabilità garantita dalla valvola
pneumatica a basso assorbimento
Una buona alternativa a questa prima famiglia di elettrovalvole è la serie 07..53. Si tratta sempre di elettrovalvole pilotate pneumaticamente, ma il principio di bistabilità è garantito dalla valvola di pilotaggio pneumatico a
basso assorbimento grazie alla quale l’elet-

trovalvola cambia di posizione, aperta o chiusa, solo quando riceve un segnale elettrico
con polarità inversa a quello iniziale (per
esempio positivo/negativo per aprire; negativo/positivo per chiudere). Il risultato sul carico
in mancanza di corrente è lo stesso, ma si tratta in questo caso di una soluzione più compatta, che non ha bisogno di una doppia bobina di
pilotaggio, e che dunque può essere utile in
particolari casi in cui non ci sia molto spazio a
disposizione.
Pilotaggio senza bisogno
di aria compressa
Infine, la serie 07..63 sfrutta lo stesso principio di funzionamento della serie precedente,
con segnale elettrico con polarità inversa, ma
le elettrovalvole di questa famiglia non hanno
bisogno di aria compressa per essere pilotate. Sono servo-assistite tramite vuoto, cioè pilotate tramite il vuoto generato dalla pompa
aspirante, in tutta sicurezza. Utilissime quindi
quando non c’è la possibilità di garantire aria
compressa di pilotaggio, per esempio su caricatori o scaricatori a ventose. l

News

article

Safety is ensured, also in case of blackout
Vuototecnica presents three series of bistable solenoid valves for vacuum, 07..51,
07..53 and 07..63, designed to maintain their switching position even in the event of a
sudden blackout. Being able to maintain the vacuum level in all circumstances, these
solenoid valves act as an excellent “safety shield”.

I

n all cases where vacuum is involved, for
a smooth exchange between the vacuum
pump and the air supply in the circuit, there
is a need for solenoid valves that can create
vacuum and restore atmospheric pressure
when needed and that prove to be reliable in
various fields and eventualities. Even in the
event of a sudden blackout.
Vuototecnica’s 3/2 bistable solenoid valves are
designed to maintain their switching position
even in the event of a power outage and are
therefore an excellent safety shield to always
maintain the vacuum level in the suction cups
when needed, avoiding load losses. Three
families of 3/2 bistable solenoid valves are
available in Vuototecnica catalogue.
Maintains position even in the event
of lack of pressure and power
The series 07..51 is special because, in
addition to maintaining the switching position
in the event of a power failure, it can also do
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so in the event that the automatic servopilot is
depressurized (e.g. if the compressed air supply
hose of the pilot is accidentally cut off). The
valve would remain in the last selected position
(switched open or closed).
Especially in some applications it is essential
that this is the case. We can think, for example,
of loads suspended from suction cups and the
damage that would occur if the load were to be
let go at some point.
Vuototecnica thought of everything: bistable
solenoid valves can guarantee the maintenance
of vacuum inside suction cups, keeping them
in communication with the vacuum tank of an
electric depressor or of a pneumatic depressor.
Bistability guaranteed by the
low absorption pneumatic valve
A good alternative to this first family of solenoid
valves is the 07….53 series. They are also
pneumatically piloted solenoid valves but the
principle of bistability is guaranteed by the

low absorption pneumatic pilot valve thanks
to which the solenoid valve changes position,
open or closed, only when it receives an electric
signal with inverse polarity to the initial one
(e.g. positive/negative to open; negative/
positive to close).
The result on the load in the absence of
electricity is the same, but, in this case, it is a
more compact solution, which does not need a
double pilot coil, and therefore can be useful in
particular cases where there is not much space
available.
No need for compressed
air to be piloted
Finally, the 07..63 series uses the same
operating principle as the previous series, with
an electrical signal with reversed polarity, but
the solenoid valves in this family do not need
compressed air to be piloted.
They are servo-assisted by vacuum, that is,
they are driven by the vacuum generated by
the suction pump, in complete safety. They
are therefore extremely useful when it is not
possible to guarantee compressed air for
piloting, for example on loaders or unloaders
with suction cups. l
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I nuovi manicotti lineari
per alberi assicurano
precisione e rigidità

I

I cuscinetti realizzati in polimeri
ad alte prestazioni iglidur W360
assicurano una movimentazione
molto precisa sull’albero. Composti
da un alloggiamento in alluminio
e da una lamina di scorrimento
in polimero sottile che garantisce
estrema scorrevolezza e silenziosità
di funzionamento, a fronte di
un’elevata rigidità, i manicotti
W360CM non necessitano di

l I manicotti realizzati in polimero ad alte prestazioni iglidur W360 assicurano la massima precisione e rigidità in
corrispondenza degli alberi.

lubrificazione esterna.

l Bearings made of iglidur W360 high-performance polymer ensure highest precision and rigidity on shafts.

di Andrea Baty

L

e guide lineari sono utilizzate quando
serve trasportare un articolo o un oggetto dal punto A al punto B, oppure in
caso di regolazioni su apparecchiature o
macchinari di vario tipo. Molto spesso, la
precisione dei sistemi lineari è un fattore decisivo, ad esempio nei banchi per microscopi
o nelle apparecchiature a raggi X.
Per queste tipologie di applicazioni igus ha
sviluppato i nuovi manicotti W360CM, in gra-
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do di assicurare precisione e rigidità su alberi tondi drylin R.
Gli elementi di scorrimento presentano spessore ridotto e resistenza elevata. Essendo
prodotti tramite stampaggio a iniezione con il
polimero ad alte prestazioni W360, risultano
anche particolarmente economici. Questo
materiale garantisce l’estrema silenziosità e
scorrevolezza di funzionamento dei cuscinetti che si prestano alle più svariate applicazio-

ni in un intervallo di temperatura tra 0 e 50
gradi Celsius. In virtù dello spessore sottile
delle lamine di scorrimento, della maggiore
resistenza del materiale e all’elasticità ridotta, i manicotti presentano un gioco nel baricentro contenuto. Come tutti i cuscinetti
igus, i prodotti di questa nuova serie sono
esenti da lubrificazione. In questo modo si
evitano il rischio di contaminazione e la necessità di manutenzione.

Flessibilità d’installazione
e semplicità di design
I manicotti lineari W360CM possono essere facilmente installati su tutte le sedi d’alloggiamento drylin, ma anche su alloggiamenti per ricircolo di sfere preesistenti. Le
dimensioni, identiche a quelle dei manicotti in metallo a ricircolo di sfere, consentono una sostituzione esente da manutenzione 1:1, e il riutilizzo delle sedi di alloggiamento esistenti.
I nuovi manicotti lineari hanno un design
semplice: le lamine di scorrimento vengono

News

inserite a scatto nell’alloggiamento, grazie
a un elemento precaricato presente nella
scanalatura. In questo modo si evita lo spostamento delle lamine di scorrimento anche
nel caso di temperature e carichi elevati.
La nuova serie drylin R ha superato con
successo i test eseguiti nel laboratorio
aziendale igus. Le misurazioni per la verifica del gioco e della precisione, hanno dimostrato che i manicotti della serie
W360CM offrono prestazioni decisamente
superiori rispetto ai manicotti lineari con rivestimento antiattrito. l

SISTEMA DI
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article

New linear bearings for shafts
ensure precision and rigidity
Bearings made of iglidur W360 high-performance polymer ensure precise and easy
movements in linear technology. Consisting of an aluminium housing and a thin polymer
liner, which ensure smooth and quiet operation combined with high rigidity, these
bearings do not need external lubrication.

L

inear guides are used wherever goods or
objects need to be moved from A to B, or
equipment or machines need to be adjusted.
Precision often plays a major role for users,
for example in microscope tables or in X-ray
equipment. In order to meet the requirements
of such applications, igus has developed the
linear plain bearing series W360CM, ensuring
the highest precision and rigidity in drylin R
shaft guides.
The long-lasting sliding elements of the
bearings are characterised by a thin wall
thickness and high strength. They are
produced cost-effectively in injection moulding
from the high-performance polymer iglidur
W360. The material enables very quiet and
smooth operation.
The operating temperature range is between
0-50 degrees Celsius. Due to the thin wall
thickness and the higher material strength,
the linear bearings ensure a low bearing
clearance at the operating point due to
reduced elasticity.
The new bearings - like all plain and linear
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bearings from igus - are free of lubrication
and therefore free of contamination and
maintenance.
Flexible mounting combined
with a simple design
The W360CM linear bearings can be easily
mounted in all drylin housings as well as in
all standard housings for linear ball bushings.
This means that ball-based solutions can be
converted 1:1 without a construction wall
using the maintenance-free solution.
The design of the new linear bearings is
simple: the liners are pressed into the housing
until a pre-loaded snap hook is inserted into a
groove.
Thus, the films are secured against
displacement even under high loads and
temperatures. The new drylin R series was
also able to convince in tests in the in-house
laboratory at igus. Gauge measurements to
check bearing clearance and precision showed
that the W360CM series bearings performed
far better than coated linear bearings. l
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Controllo di slitte lineari
per un posizionamento
di precisione

P

Per il controllo delle sue slitte
serie PRO-LM Aerotech propone
la piattaforma Automation1, che
permette di unire il controllo dei
sistemi di posizionamento e degli
strumenti di processo. Questa
piattaforma sfrutta il bus su fibra
ottica HyperWire, e include una
serie di azionamenti. Questa ed

l Le slitte industriali Pro Series di Aerotech con vite a sfera o con motore lineare ad azionamento diretto.
l Aerotech’s Pro Series industrial table series with ball screw or linear direct drive.

L

a famiglia di slitte della serie PRO di
Aerotech è disponibile con due diverse
tecnologie: con motore lineare ad azionamento diretto e con vite a ricircolo di sfere.
Sono disponibili due sistemi X-Y installati a
croce: una PRO115LM montata su una
PRO165LM e una PRO190LM montata su
una PRO225LM.
Le slitte sono in grado di muoversi con un ottimo controllo ad alta velocità e presentano,
allo stesso tempo, un’elevata rigidità. I cuscinetti meccanici sigillati rendono le tavole
lineari PRO-LM insensibili a qualsiasi tipo di
contaminazione. Le tavole lineari sono dotate di un sistema di tenuta a basso attrito,
che riduce notevolmente la manutenzione
nelle applicazioni industriali.

16 l novembre 2021

Permette un controllo preciso
con la piattaforma dedicata
Grazie alla loro elevata rigidità e al design di
precisione, queste slitte lineari si sono
sempre distinte nei processi di produzione
con elevati numeri di cicli. Gli ingegneri di
Aerotech promettono una risoluzione migliore fino al 98%, mentre la ripetibilità e l’errore geometrico sono stati notevolmente migliorati rispetto alle slitte lineari convenzionali. Anche la piattaforma di controllo contribuisce al raggiungimento di questi risultati:
con Automation1, infatti, Aerotech ha unito
il controllo dei sistemi di posizionamento e
degli strumenti di processo in un’unica piattaforma che si basa su un controllore
software.

altre soluzioni saranno in mostra
alla fiera SPS - Smart Production
Solutions” di Norimberga.
di Marta Bonaria

Automation 1 include una serie di azionamenti e sfrutta il più potente bus su fibra ottica disponibile nell’industria del controllo
del movimento: HyperWire.
Pronti all’uso per
processi automatizzati
Poiché tali tavole lineari sono di solito integrate in sistemi di produzione e processi comunque automatizzati, Aerotech vede nella
fornitura di una soluzione totale, dove le
prestazioni di movimento sono importanti,

un’area chiave di crescita per il futuro.
I sottosistemi di movimento progettati su
misura includono sistemi di posizionamento su strutture di granito con sottocarro e
isolamento dalle vibrazioni, nonché sistemi
di misurazione esterni. I sistemi integrati
sono macchine quasi pronte per l’uso per
processi automatizzati. Questi includono
non solo i componenti per il controllo del
movimento di precisione, ma anche l’integrazione complete dei sistemi per la manipolazione dei pezzi, della strumentazione di
processo, dei sistemi di sicurezza e la realizzazione di software personalizzati.
Aerotech ha un alto livello di integrazione
verticale, in particolare per gli azionamenti
e per i controllori. l

l Le tavole lineari PRO-LM sono controllate
con la piattaforma di controllo Automation1.

l The PRO-LM linear tables are controlled
with the Automation1 control platform.

News

article

Linear stage control
for precise positioning
To control its PRO-LM series positioning tables, Aerotech offers the Automation1
platform, which combines the control of positioning systems and process tools. This
platform uses the HyperWire fibre optic bus and includes a series of drives. This solution
will be showcased, among others, at “SPS - smart production solutions” in Nuremberg.

T

he PRO series positioning tables family
is available with direct drive linear motor
or ball screw options. Four of the direct-drive
linear motor stages are available: a PRO115LM
installed on a PRO165LM and a PRO190LM
installed on a PRO225LM.
The tables are capable of high-speed motion
with very good velocity regulation. However, it is
not only the speed and positioning performance
that is characteristic, but also their robustness.
The sealed mechanical bearings make the
PRO-LM linear tables insensitive to any kind of
contamination. The linear stages are equipped
with a low-friction sealing system, which
sustainably reduces maintenance in industrial
applications.
Allows precise control with
the dedicated platform
Due to their high rigidity and fundamental
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precision design, the linear stages have proven
themselves many times over in production
processes with high cycle rates. Users of the
high-performance linear stages benefit from
the proven industrial linear motors and ball
screws with improved positioning accuracy,
according to Aerotech. Aerotech developers
promise up to 98% better resolution whilst
repeatability and geometric error motion have
also been significantly improved compared to
conventional linear tables.
The control system also contributes to this:
with Automation1, Aerotech has combined the
control of positioning systems and connected
components onto one platform, which is
specially equipped with a new software-based
motion controller.
Automation 1 connects with HyperWire, the
most powerful motion bus in the motion control
industry.

Turnkey machines for
automated processes
Since such linear tables are usually integrated
into production systems or automation
processes, Aerotech sees providing more of
the total solution where motion performance is
important as a key area of growth in the future.
Custom-designed motion subsystems include
positioning systems on granite structures with
undercarriage and vibration isolation, as well
as external measurement systems. Integrated
systems are near turnkey machines designed
with customers to run an automated process.
These include not only Aerotech precision
motion control components, but also full
automation integration for such things as
parts handling, process instrumentation, safety
features and custom software. Aerotech has a
high level of vertical integration, particularly in
drive components and controls. l
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Automatizzare
il calcolo dell’OEE

L

La nuova applicazione lanciata da
Software AG per la piattaforma
Cumulocity IoT mette a
disposizione delle aziende, di
qualsiasi dimensione, l’accesso
in tempo reale agli analytics
dell’efficacia complessiva
dell’impianto di produzione: in
questo modo vengono ridotti gli
sprechi e la produzione risulta

l Software AG ha lanciato un’applicazione verticale per automatizzare il calcolo dell’OEE.
l Software AG launched a vertical application to automate OEE calculation.

ottimizzata.
di Marta Bonaria

S

oftware AG ha lanciato un’applicazione verticale per automatizzare il
calcolo dell’OEE (Overall Equipment
Effectiveness) per la propria piattaforma
Cumulocity IoT.
L’OEE, letteralmente “efficienza generale
dell’impianto”, è il principale indicatore percentuale che rappresenta il rendimento globale di una risorsa produttiva o di un insieme
di risorse. La nuova applicazione consentirà
ai produttori di raccogliere ed elaborare i dati
chiave man mano che vengono creati fornendo rapidamente indicazioni sull’efficacia della produzione.
Monitorando disponibilità, prestazioni e qualità della linea di produzione, le aziende possono essere più reattive alle inefficienze nelle loro operation, prevenire i fermi macchina
e sfruttare i dati per ridurre i costi.
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Individuare i problemi e
ottimizzare la produzione
Le aziende sono in grado di calcolare il proprio OEE da molti anni, ma molti di questi
processi che si basano sulla raccolta e
sull’analisi manuale dei dati non avvengono
in tempo reale e in molti casi generano report su base giornaliera. La nuova OEE app
di Software AG consente, invece, di fornire report anche ogni minuto, permettendo di reagire in modo efficace ogni volta che si identifica un malfunzionamento.
Sia che si tratti di individuare problemi che
causano prodotti difettosi, e quindi sprechi,
o di individuare un utilizzo eccessivo o un
sottoutilizzo delle apparecchiature, i guadagni in termini di efficacia che le aziende possono ottenere attraverso l’OEE sono significativi. Fino a ora, l’OEE in tempo reale è sta-

to il dominio dei grandi produttori che spendono centinaia di milioni nelle implementazioni MES. Diventare più efficienti nella
produzione è un obiettivo chiave non solo per
le aziende stesse, ma anche per le catene di
approvvigionamento globali e le iniziative di
sostenibilità.
La nuova applicazione di Software AG è quindi disponibile come componente aggiuntivo
alla piattaforma Cumulocity IoT.
Una piattaforma base che
offre flessibilità di costruzione
Il recente report “Forrester Wave: Industrial
IoT Software Platforms, Q3 2021” sottolinea
l’importanza di una solida piattaforma di base che consenta di costruire applicazioni su
di essa. Queste applicazioni sono importanti, in quanto sono ciò che i lavoratori in prima

linea nelle industrie ad alta intensità di asset
utilizzano per aggiungere valore nei loro ruoli,
calcolando l’efficacia complessiva delle apparecchiature, monitorando i KPI o prevedendo quando è probabile che componenti critici
si guastino.
Le imprese manifatturiere hanno bisogno di
una piattaforma di base, ma anche della libertà e della flessibilità di costruirci sopra
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delle applicazioni che migliorino le loro operation quotidiane. La tecnologia deve arrivare
nelle mani delle persone in produzione perché abbia un impatto significativo sulla produttività e sui risultati dell’organizzazione.
Software AG aiuta i clienti a fare questo attraverso le nostre piattaforme Cumulocity
IoT e TrendMiner. I clienti possono provare in
free trial la nuova applicazione OEE scarican-

dola senza costi aggiuntivi dall’app store Cumulocity IoT e utilizzarla successivamente
con un modello pay-per-use. È anche disponibile per i produttori di apparecchiature intelligenti da incorporare nei loro macchinari in
fase di produzione, per differenziarli e aumentare il valore per i loro clienti. In alcuni
casi può essere impostata per iniziare a vedere i risultati già entro pochi giorni. l

article

Automating OEE calculation
Software AG’s new application for the Cumulocity IoT platform gives companies - of
any sizes - real-time access to analytics on the overall effectiveness of their production
plant, reducing waste and optimising production.

S

oftware AG has launched an app to
automate Overall Equipment Effectiveness
(OEE) calculation for its Cumulocity IoT platform.
The new app will enable manufacturers of
any size to collect and process key data as it’s
created and quickly understand production
effectiveness. OEE is the main percentage
indicator representing the overall performance
of a productive resource or set of resources.
By monitoring production line availability,
performance and quality, organizations can
be more responsive to inefficiencies in their
operations, enabling them to avert problems and
capitalize on opportunities to be more effective.
Identify problems and
optimise production
Companies have been able to calculate

l La nuova
applicazione di Software
AG consentirà ai
produttori di raccogliere
ed elaborare i dati
chiave man mano che
vengono creati.

l Software AG’s new
application will allow
manufacturers to
collect and process key
data as it is created.
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their OEE for many years, but many of these
processes are based on manual data collection
and analysis. In many cases reports are
produced on a daily basis. The new OEE app
from Software AG aims to provide reports as
frequently as every minute, helping organizations
to identify problems or opportunities in time to
react effectively to them.
Whether we’re talking about spotting problems
that will cause faulty products - and therefore
waste - or identifying over/under utilization
of equipment, the effectiveness gains that
companies can make through OEE are
significant. Until now, real-time OEE has been
the domain of very large manufacturers who
spend hundreds of millions on large MES
implementations. Becoming more efficient in
manufacturing is a key goal not just for the

businesses themselves, but also for global
supply chains and sustainability initiatives.
The new Software AG app is a free addition to
the Cumulocity IoT platform, so companies of
any size can use it across production processes
and machine manufacturers.
A basic platform that offers
construction flexibility
The recent report “Forrester Wave: Industrial IoT
Software Platforms” highlights the importance
of a strong foundational platform that allows
applications to be built on top of it. These
applications are important, as they’re what
frontline workers in asset-intensive industries
use to realize value in their roles, calculating
overall equipment effectiveness (OEE),
monitoring KPIs, or predicting when critical
components are likely to fail. Manufacturers
need a foundational platform, but they also
need the freedom and flexibility to build on
top of it with applications that enhance their
day-to-day operations. Technology needs to get
into the hands of the people on the shop floor
if they are to make a meaningful impact on the
effectiveness and output of their organizations.
We help our customers to do this through our
Cumulocity IoT and TrendMiner platforms.
A pay-per-use model applies for those who
chose to fully deploy. It is also available for
smart equipment makers to embed into their
machinery at the production stage, to better
differentiate and increase the value to their
customers. It can be set up to begin seeing
results within a matter of days in some cases. l
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Il controllo qualità
automatizzato aumenta
la produttività

G

Creaform, Divisione di AMETEK,
presenta le sue ultime soluzioni
di controllo qualità automatizzato,
come la Serie-R di scanner CMM
ottici montati su robot oppure gli
scanner industriali per misurazioni
3D senza contatto. Queste
soluzioni possono aiutare gli
utilizzatori ad accelerare il time-tomarket e ottimizzare la produzione.
di Aldo Biasotto

l Gli scanner 3D possono aiutare a ridurre tempi e costi associati allo sviluppo del prodotto e ottimizzare
i processi di produzione.

l 3D scanners can help reduce the time and costs associated with product development and optimise
production processes.

C

reaform, Divisione di AMETEK, specialista nelle soluzioni di misurazione 3D portatili e automatizzate,
presenta a MECSPE 2021 le sue ultime
soluzioni di controllo qualità automatizzato. Progettate per affrontare le principali
sfide del settore manifatturiero globale, le
tecnologie di controllo qualità dimensionale automatizzato consentono ai produttori di aumentare la loro produttività.
L’industria manifatturiera globale deve af-
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frontare progetti con parti e assiemi sempre più complessi.
Misurare forme, dimensioni, finiture e geometrie che variano in continuazione, è diventata un’attività quotidiana comune.
Le nuove tecnologie Creaform sono progettate per affrontare le cause dei problemi di
produttività.
Offrendo velocità, precisione e risoluzione,
versatilità e semplicità, le nuove soluzioni
di controllo qualità automatizzato possono

affrontare problemi complessi, come la
mancanza di velocità e manodopera qualificata.
Gli scanner 3D senza contatto
accelerano il time-to-market
Con la Serie-R, formata da scanner CMM
ottici montati su robot, che include i nuovi
MetraSCAN-R BLACK, CUBE-R e il software
VXscan-R, i produttori possono aumentare
significativamente la loro produttività rile-

l Le nuove tecnologie Creaform sono progettate per affrontare i problemi di produttività.
l New Creaform technologies are designed to address the causes of productivity problems.

vando e risolvendo i problemi di qualità più
velocemente sulla base di migliori analisi
statistiche. In questo modo, possono implementare in modo più proattivo misure
correttive per mitigare i costi della qualità
totale e i richiami non redditizi.
Creaform presenta, inoltre, gli scanner in-
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l Creaform presenta le sue nuove soluzioni a MECSPE 2021.
l Creaform presents its new solutions at MECSPE 2021.

dustriali HandySCAN BLACK, MetraSCAN
BLACK e Go!SCAN SPARK per misurazioni
3D senza contatto.
Questi scanner 3D portatili sono progettati
per accelerare il time-to-market e aiutare a
soddisfare i requisiti di controllo e ispezione
della qualità, reverse engineering e sviluppo

del prodotto. Gli scanner 3D possono aiutare a ottenere un vantaggio competitivo, ridurre tempi e costi associati allo sviluppo
del prodotto e ottimizzare i processi di produzione. Raggiungendo un’accuratezza fino
a 0,025 mm, possono essere utilizzati direttamente negli ambienti di produzione. l

article

Automated quality control increases productivity
Creaform, a Division of AMETEK, presents its latest automated quality control solutions,
such as the R-Series of robot-mounted optical CMM scanners or industrial scanners for
non-contact 3D measurements. These solutions can help users speed up time-to-market
and optimise production.

C

reaform, a Division of AMETEK, the
specialist in portable and automated 3D
measurement solutions, presents its latest
automated quality control solutions at
MECSPE 2021.
Designed to address major challenges in global
manufacturing, automated dimensional quality
control technologies enable manufacturers to
increase their productivity.
The global manufacturing industry is faced
with projects with more complex parts and
assemblies than ever before. Measuring
constantly changing shapes, dimensions,
finishes and geometries has become
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a common daily activity. New Creaform
technologies are designed to address the
root causes of productivity problems. Offering
speed, accuracy and resolution, versatility and
simplicity, the new automated quality control
solutions can address complex problems such
as lack of speed and skilled labour.
Non-contact 3D scanners
accelerate time-to-market
With the R-Series of robot-mounted optical
CMM scanners, including the new MetraSCAN-R
BLACK, CUBE-R and VXscan-R software,
manufacturers can significantly increase their

productivity by detecting and resolving quality
issues faster based on improved statistical
analysis. In this way, they can more proactively
implement corrective measures to mitigate total
quality costs and unprofitable recalls.
Creaform also presents the HandySCAN
BLACK, MetraSCAN BLACK and Go!SCAN
SPARK industrial scanners for non-contact 3D
measurements. These portable 3D scanners
are designed to accelerate time-to-market
and help meet the requirements of quality
control and inspection, reverse engineering and
product development. 3D scanners can help
you gain a competitive advantage, reduce time
and costs associated with product development
and optimise manufacturing processes.
Achieving an accuracy of up to 0.025 mm,
they can be used directly in manufacturing
environments. l
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Rafforzata la capacità distributiva
Il 1° ottobre 2021 ha siglato l’inizio dell’attività congiunta Fridle
Group - Guarnifluid in virtù del nuovo assetto aziendale di
quest’ultima che vede l’ingresso di Fridle Group nella compagine societaria. Fridle Group arricchisce così ulteriormente la propria organizzazione con
la competenza tecnica acquisita da Guarnifluid in 35 anni di attività e con
la profonda conoscenza delle aree del Piemonte, della Liguria e della Val
d’Aosta, aree geografiche in cui l’azienda opera da sempre con successo.
Arianna Fridle, CEO di Fridle Group (nell’immagine), ha commentato così l’operazione: “Siamo entusiasti all’idea di iniziare questo percorso di crescita
del Gruppo insieme a Guarnifluid. Infatti, dopo l’apertura della sede di
Brescia, e per permettere a Fridle Group di supportare al meglio i propri
clienti localizzati nel Nord-Ovest d’Italia, ci è sembrato opportuno affiancare Guarnifluid nelle sue attività. Riteniamo che questa sia una grande opportunità per entrambe le realtà, abbiamo molto da offrire al nostro partner
in termini di organizzazione aziendale, competenza tecnica e, non da ultimo, un magazzino del valore di oltre sette milioni di euro”.
“Per Guarnifluid questo è un passo in avanti molto importante, - ha commentato Roberto Fini Direttore Operativo di Guarnifluid - rappresenta per
noi la possibilità di affidare lo sviluppo del nostro business a un gruppo leader in Italia per la profondità della conoscenza di settore, la sua solidità
economica e la visione strategica. La struttura che un’azienda di distribuzione come Fridle Group mette a nostra disposizione sarà per noi un grande vantaggio, che utilizzeremo per migliorare il supporto fornito finora, sia
in termini di disponibilità di prodotto sia in termini di nuove soluzioni applicative. Avremo la possibilità di avvalerci del supporto di FridleTech, la divisione di Seals Engineering di Fridle Group, che ci permetterà di fornire soluzioni di tenuta speciali con tecnologia e materiali SKF, su specifiche tecniche del cliente”.

Donazione a favore di Dynamo Camp
I dipendenti di Parker Hannifin hanno selezionato Dynamo Camp, un
campo di terapia ricreativa per bambini con gravi malattie o disabilità, quale beneficiario di una donazione effettuata nell’ambito del sostegno alle comunità locali in cui opera l’azienda.
La donazione ha concorso a garantire che i bambini possano frequentare i campi gratuitamente e possano partecipare alle attività
ricreative con consulenti qualificati del campo e con i loro coetanei.
Situato all’interno di una riserva naturale sull’Appennino Pistoiese in
Italia, le attività ricreative del campo spaziano dai corsi di avventura
ed equitazione al nuoto. La malattia infantile può
influenzare tutta la famiglia del bambino, pertanto
Dynamo Camp ha elaborato programmi specifici
che coinvolgono i familiari dei piccoli campeggiatori, con una particolare attenzione ai loro fratelli.
Parker pianifica di espandere il suo International
Grant Program per servire ancora più paesi ed enti di beneficienza locali.
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An increased distribution
capacity
October 1st, 2021 marked the beginning
of the Fridle Group - Guarnifluid joint
business in light of the new corporate
organisation, with Fridle Group acquiring
the majority of the shareholding structure.
With this transaction, Fridle Group brings to its organisation the
technical competence acquired by Guarnifluid in 35 years of
business and its extensive knowledge of Piemonte, Liguria and Val
d’Aosta, geographical areas where the company has always worked
successfully. Arianna Fridle, CEO of Fridle Group (in the picture),
comments: “We are enthusiastic about the idea of starting the Group’s
journey of growth in the area with Guarnifluid. In fact, after opening
the site in Brescia and to allow Fridle Group to better support its
customers located in North-Western Italy, we believed it was the best
choice to work alongside Guarnifluid. We believe that this is a great
opportunity for both companies, we have a lot to offer our partner in
terms of corporate organisation, technical skill and, finally, a warehouse
worth over eight million euros.
“For Guarnifluid this is a great leap forward, - comments Roberto
Fini Operational Director at Guarnifluid - and for us it represents the
possibility of entrusting the development of our business to a leading
group in Italy, thanks to their extensive knowledge of the sector,
economic solidity and strategic vision. The structure that a distribution
company such as Fridle Group can provide us with will be a great
advantage, and we will use it to improve the support provided to date,
in terms of product availability and new application solutions. We will
be able to avail of the support of FridleTech, the Seals Engineering
division of Fridle Group, allowing us to provide special sealing
solutions with SKF technology and materials, on technical customer
specifications”.

Donation to Dynamo Camp
Employees of Parker Hannifin, the global leader in motion and control
technologies, have selected Dynamo Camp, a recreational therapy camp for
children with serious illnesses or disabilities, to benefit from a donation made
as part of the company’s efforts to support local communities where it operates.
The donation has helped ensure that children can attend the camps free of
charge and can participate in the recreational activities with skilled camp
counsellors and their peers. Located within a nature reserve in Italy’s Pistoia
Apennine Mountains, the camp’s recreational activities range from adventure
courses and horseback riding to swimming. They are
adapted to accommodate Dynamo Camp campers.
Childhood illness can also affect a child’s entire family,
and so programs also exist for the campers’ families,
including siblings.
Parker plans to expand its International Grant Program
to serve even more countries and local charities.

DUBBI SUI COLLAUDI IN PRESSIONE?
SOLO CERTEZZE, CON I
SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE INTERFLUID

Per vincere la sfida del mercato, devi essere certo di poter
garantire ai clienti prodotti testati e che rispettino le
normative.

Elevata sicurezza

Interfluid ha creato una gamma completa di centraline
moltiplicatrici di pressione pronte all’uso per acqua, olio, aria
o gas inerti per diverse applicazioni fino a oltre 4000 bar:
• test di produzione
• prove di scoppio
• prove di tenuta in altissima pressione
• collaudo idrostatico con PLC
…e molti altri!

Rispetto della normativa vigente

Interfluid,
la certezza del collaudo.

le unità sono adatte anche ad ambienti
ad alto rischio

i sistemi Interfluid consentono di
collaudare secondo le normative vigenti

Risparmio e guadagno
le nostre unità sono progettate per
garantire il tuo successo in termini di
qualità ed efficienza
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I mprese & mercati
businesses & markets

Nuovo impulso alla Divisione Fluidity
Aignep ha potenziato la Divisione Fluidity, specializzata nelle elettrovalvole per il controllo dei fluidi, affiancando all’attuale struttura tecnico-commerciale un team dedicato con una lunga esperienza maturata in diversi contesti industriali.
Il nuovo team si dedicherà all’ampliamento e allo
sviluppo della gamma prodotti, fornendo il necessario supporto sia tecnico che commerciale ai clienti e alla rete di vendita.
La sede tecnico-commerciale della Divisione Fluidity si trova
ad Agrate Brianza, alle porte di Milano, mentre sarà ampliata
la sede produttiva nell’Headquarter di Bione (BS).
L’investimento, fortemente voluto dall’Amministratore Delegato Graziano Bugatti, vuole dare nuovo impulso alla Divisione Fluidity conducendola ai livelli già raggiunti dalle altre
quattro Business Units: Raccordi e connessioni; Automazione e pneumatica; Giunti automatici; Serie Infinity - rete aria
compressa.

A new boost to the
Fluidity Division
Aignep is pleased to announce to
the Customers and to the market the
strengthening of the adding to the
current technical & sales structure with
a long experience gained in different
industrial contexts.
The new team, with the support
of the already consolidated and
internationally established structure, will be dedicated to the improvement and
development of the product range, providing the necessary technical and sales
support to the Customers and the Sales Network.
The technical-sales site of the Fluidity Division is located in the municipality of Agrate
Brianza, near Milan, while will be expanded the manufacturing site located in the
Headquarters - municipality of Bione (BS).
The investment, strongly desired by the CEO Graziano Bugatti, aims to give a new
boost to the Fluidity Division, leading it to the exceptional levels already achieved by
the other four Business Units: Fittings; Automation and pneumatics; Quick couplings;
Infinity series - compressed air pipelines.

Catena di fornitura a zero emissioni entro il 2050
SKF si impegna a trasformare la sua catena di fornitura in un sistema a zero emissioni di gas serra entro il 2050. Come obiettivi intermedi, SKF intende ridurre le emissioni di CO2 nella sua catena di fornitura del 45% entro il
2035 e del 60% entro il 2040. Inoltre, SKF si è impegnata ad acquisire almeno il 40% dell’acciaio da acciaierie carbon-neutral e a ridurre le emissioni di gas serra associate ai trasporti dell’80% entro il 2040. Ciò è in linea
con il Paris Climate Agreement, che si propone di raggiungere le emissioni
zero entro il 2050 e di limitare il riscaldamento globale a +1,5 °C.
SKF ha già compiuto un importante passo verso questo obiettivo investendo in processi di produzione a più alta efficienza energetica e richiedendo ai
fornitori di acciaio e forgiati ad alta intensità energetica di adottare lo standard ISO 50001 per la gestione sistematica dell’energia. L’85% di tutti i fornitori ora dispone di questa certificazione.
Rickard Gustafson, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Avendo già ottenuto
importanti risultati nel nostro percorso verso la riduzione delle emissioni
delle nostre attività entro il 2030, oggi ci impegniamo per raggiungere un
obiettivo ancora più ambizioso, esteso all’intera catena di fornitura”.
Dal 2022, lo stabilimento di produzione di
Göteborg, Svezia, sarà il terzo sito a diventare carbon-neutral. Per fare ciò, sarà utilizzata energia verde e verranno effettuati
investimenti in processi a più alta efficienza energetica. In linea con l’impegno per
la trasparenza e la collaborazione, a luglio
2021 SKF si è unita all’iniziativa Science
Based Target Initiative (SBTI).
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Net zero supply chain by 2050
SKF announced its commitment to have a supply chain with net zero
greenhouse gas emissions by 2050. As milestones, SKF commits to
reduce CO2 emissions in its supply chain by 45% by 2035 and by 60%
by 2040. In addition, SKF has pledged to source at least 40% of steel
from carbon neutral steel plants by 2040 and to reduce transport-related
greenhouse gas emissions by 80% by 2040. This will align with the Paris
Climate Agreement to reach net zero global emissions by 2050 and to
limit global warming to +1.5°C. SKF has already taken an important step
towards this goal by investing in more energy efficient manufacturing
processes and requiring energy-intensive suppliers of steel and forgings
to adopt the ISO 50001 standard for systematic energy management.
85% of all suppliers in scope now have this certification.
Rickard Gustafson continues: “SKF’s heritage lies in products that reduce
friction and thereby enable a more sustainable industry. Achieving our
new, wider ambitions will require new forms of collaboration. For our
part, we are approaching the task with determination, experience and
technological innovation.”
From 2022, the Group’s manufacturing site in
Gothenburg, Sweden will become the third site to
achieve net zero status. This will be achieved by utilizing
green energy and investing in more energy efficient
processes. As part of its commitment to transparency
and collaboration, SKF joined the Science Based Target
Initiative (SBTI) in July 2021.

Premio alla trasformazione digitale
L’ingegneria meccanica classica ha un futuro, e spesso è digitale. SEEPEX,
produttore di pompe monovite a cavità progressiva, è stato nuovamente
premiato per aver sfruttato con successo le opportunità offerte dalla digitalizzazione per i suoi prodotti. Lo studio di benchmarking condotto dalla rivista economica Capital e dalla società di consulenza Infront ha nominato l’azienda di Bottrop “Campione della trasformazione digitale”.
Lo studio si è concentrato sui fattori di successo e sulle migliori pratiche
aziendali, suddivise per settori e opportunità di business.
SEEPEX è stata una delle migliori cinque aziende nella categoria “Ingegneria meccanica” e ha prevalso su 127 partecipanti.
La giuria è stata convinta dall’approccio olistico che SEEPEX ha adottato nel
suo percorso verso un ecosistema digitale, che è iniziato tempestivamente
e che ha continuato a evolversi nel tempo.
Le azioni intraprese includono l’offerta di servizi come il SEEPEX Shop, le
app di servizio e i servizi digitali premium, ad esempio di monitoraggio e
analisi avanzata per l’ottimizzazione delle prestazioni delle pompe.
L’ecosistema è completato da innovazioni come la pompa digitale e i sistemi di controllo,
nonché la prima pompa monovite a cavità progressiva con regolazione automatizzata. Tutti gli
asset sono collegati nel cloud interno noto come SEEPEX Connected Services.

Digital transformation award
Classic mechanical engineering has a
future – and it is often digital. SEEPEX,
the world’s leading manufacturer of
progressive cavity pumps, has once again
been honoured for successfully taking
advantage of the opportunities presented
by digitalization for its products.
The benchmarking study conducted by the
business magazine Capital and the Infront
Consulting Company has now named the Bottrop-based company
the “Champion of the Digital Transformation”.
The study focused on success patterns and best practices
broken down according to industries and business opportunities.
SEEPEX is one of the best five companies in the “Mechanical
Engineering” category and prevailed over 127 participants. The
jury was convinced by the holistic approach that SEEPEX, as a
digital ecosystem, initiated at an early stage and has continued
to further develop.
This includes services such as the SEEPEX Shop, service apps
and premium digital services such as monitoring services
and advanced analysis options for the optimization of pump
performance.
The ecosystem is rounded off by innovations such as digital
pump and control systems, as well as the first automated
progressive cavity pump.
All assets are connected in the in-house cloud known as SEEPEX
Connected Services.

InMotion

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

www.metalbushings.it
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Una gamma sempre più ricca di operatori
LOVATO Electric amplia la gamma di operatori Platinum con nuove versioni. Alla
versione plastica cromata da Ø22 mm si aggiungono la versione metallica da
Ø22 mm, robusta e resistente agli urti, e quella metallica a filo pannello da Ø30
mm, dal design moderno e accattivante. La serie risulta ora una delle più complete sul mercato e combina linee eleganti con performance di altissimo livello.
Grazie all’elevato grado di protezione degli operatori (IP66, IP67, IP69K e Type 4X
secondo UL) e alla temperatura di funzionamento (da -25 °C a +70 °C), è ideale
per l’utilizzo in qualsiasi condizione ambientale.
L’estrema modularità e standardizzazione
di operatori, contatti ausiliari, elementi luminosi a LED e accessori facilita la gestione dei codici a magazzino, permettendo la
creazione di numerose combinazioni.

Morsetti di collegamento in tecnopolimero
Basi e manicotti, morsetti a T e morsetti articolati in tecnopolimero a base
poliammidica, disponibili in colore nero o grigio per un migliore accoppiamento estetico con il colore naturale dell’alluminio: è questa la nuova soluzione
di Elesa per creare, con semplicità e flessibilità, strutture e attrezzature per
la movimentazione di materiali in numerosi settori industriali.
I nuovi morsetti di collegamento presentano tutti i vantaggi del materiale plastico garantendo flessibilità e modularità: possono essere smontate e modificate in qualsiasi momento e rimontate in un altro ambiente. Le loro principali caratteristiche sono: tecnopolimero e acciaio INOX AISI 304 per una
maggiore resistenza agli agenti corrosivi e per applicazioni esterne; facilità di
pulizia grazie a un design privo di angoli vivi e a una superficie liscia; disponibili in colore nero o grigio per un migliore abbinamento con il colore naturale dell’alluminio; componenti articolati per adattare la struttura a tutte le inclinazioni richieste; resistenza alla rotazione e allo sfilo del tubo garantita alla coppia di serraggio; due misure e con bussole di riduzione per
compatibilità con tubi da commercio (tolleranza sul diametro pari a ±0,2
mm) di diametro compreso tra 12 e 30 mm; kit di serraggio per frequenti regolazioni.
La regolazione dell’angolazione dei morsetti di collegamento è ottenuta tramite
l’accoppiamento di due corone circolari
coassiali che possono essere bloccate
nella posizione desiderata.
Completano la gamma i kit di serraggio
costituiti dagli elementi di serraggio Elesa (maniglia a ripresa ERX. o galletti
EWN.) che, insieme ad apposite bussole distanziali, possono sostituire le viti
in dotazione ai vari elementi per poter
bloccare il tubo senza utilizzare la chiave esagonale.
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Major product introductions
in the range of operators
LOVATO Electric is expanding its Platinum series with some major
new product introductions.
The Ø22 mm chromed plastic version is now supplemented by a
robust, impact resistant Ø22 mm metal version, as well as a Ø30
mm flat metal version with modern, attractive styling.
The whole Platinum series is one of the most fully featured on
the market and combines elegant, ergonomic design with high
performance. Thanks to their high level of protection (IP66, IP67,
IP69K and UL Type 4X) and operating temperature range from
-25 °C to +70 °C, the series is ideal for use in all environmental
conditions.
The modularity of the system, with its
standardised range of operators, auxiliary
contacts, LED elements and other accessories,
facilitates stock management while enabling the
creation of innumerable combinations.

Technopolymer tube connectors
The new Elesa solution to create structures and equipment for material
handling with simplicity and flexibility in several industrial sectors
includes: bases, clamps with mounting plate, hoses, and T-shaped
and two-way clamps in reinforced polyamide based technopolymer,
available in black or grey colours for a better aesthetic match with the
natural colour of aluminium.
The new tube connectors present all the main characteristics of plastic
material and allow the structures to be flexible and modular: they
can be disassembled and modified in any moment and mounted at a
different point. The main characteristics are: technopolymer and AISI
304 stainless steel for a greater resistance to corrosive agents and for
outdoor applications; easy cleaning due to a design, free from corners
and edges with a smooth surface; available in black or grey colours
for a better combination with the natural colour of aluminium; hinged
joints to adapt the structure to all required inclinations; resistance
to tube rotation and pull-out guaranteed at tightening torque;
two dimensions and with reduction sleeves for compatibility with
commercial tubes (diameter tolerance of ±0.2 mm)
with a diameter between 12 and 30 mm; clamping
kit for frequent adjustments.
The angle is adjusted by attaching two clamps or
bases equipped with coaxial circular crowns that
can be locked in the desired position.
The clamping kits that complete the range
comprise Elesa clamping elements (ERX adjustable
handles or EWN wing nuts) that, using the distance
bushings, can replace the screws supplied with the
various elements so that the tube can be locked
without using a hexagonal key.

IL NUOVO
ATTUATORE PNEUMATICO
SERIE L DI AIGNEP

Leggerezza
Basso attrito
Design pulito
Ammortizzo regolabile
Qualità duratura
Versioni multiple
Pistone in alluminio
ISO 15552/6431
ATEX
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Piattaforma intuitiva per lo sviluppo dei prodotti
Siemens Digital Industries Software ha rilasciato la versione 2022 del
software Solid Edge, versione che include migliorie quali: funzionalità di automazione per la progettazione embedded rule-based; migliorate capacità per
l’utilizzo di dati a nuvola di punti, mesh, oppure importati da altri software,
senza la necessità di una loro transcodifica; nuovi strumenti per la lavorazione meccanica con frese a 2.5 assi; e infine, funzioni ultra-efficienti per la simulazione fluidodinamica immediata. Il nuovo Configuratore Solid Edge per
progetti embedded include l’automazione rule-based e permette di customizzare rapidamente i prodotti sulla base di parametri del progetto e di regole,
consentendo sia importanti risparmi di tempo che la cattura e il riutilizzo della intellectual property, all’interno di modelli intelligenti.
Le nuove funzionalità CAD Direct consentono di inserire dati con formati di terze parti senza la necessità di una loro transcodifica, e mantenendone comunque l’associatività. Solid Edge 2022 continua a integrare la avanzata tecnologia di modellazione convergente di Siemens, che consente agli utenti di combinare geometrie b-rep e mesh all’interno dello stesso modello, anche in
questo caso senza necessità di conversioni, aumentando l’utilità dei dati mesh e riducendo i tempi di modellazione del prodotto. Inoltre, è possibile utilizzare direttamente all’interno di Solid Edge dati del tipo a nuvola di punti, a piena profondità di colore, per finalità di visualizzazione.

28 l novembre 2021

Infine, Solid Edge 2022 introduce anche il software Simcenter Flomaster per
Solid Edge, che include funzionalità semplificate per l’analisi dei flussi termici e dei fluidi all’interno delle condutture. L’estrazione di modelli a livello di intero sistema a partire dai modelli 3D consente di ridurre enormemente i tempi di preparazione, fino al 90%. Le procedure guidate integrate nello strumento, invece, aiutano i nuovi utenti a raggiungere rapidamente i risultati
desiderati, pur mantenendo accessibili per gli utenti più esperti anche le funzionalità più avanzate e complesse, come la simulazione di eventi dinamici rapidi o dei picchi di pressione.

Intuitive product development platform
Siemens Digital Industries Software has released the 2022 version
of Solid Edge software, which brings embedded rules-based design
automation, greater capabilities to work with point-cloud, mesh
and imported data without the need for translation alongside new
tools to for 2.5 axis machining and ultra-efficient upfront fluid flow
simulation. The new embedded Solid Edge Design Configurator adds
rule-based automation and enables quick customization of products
based on design parameters and rules, saving time and enabling
the capture and reuse of intellectual property in intelligent models.
New CAD Direct capabilities allow insertion of third-party data
formats without the need for translation while maintaining
associativity. Solid Edge 2022 continues to integrate Siemens’
leading Convergent modelling technology, allowing users to mix
b-rep and mesh geometries in the same model, again without
conversion, making mesh data more useful and reducing product
modelling time. Full-colour point cloud data can also now be used
for visualization purposes directly within Solid Edge, especially
useful when retrofitting factories or plants, allowing the positioning
of design equipment in the context of the point clouds.
Finally, Solid Edge 2022 introduces Simcenter Flomaster for Solid
Edge software, which brings easy analysis of fluid and thermal
flows in piping systems. System-level models are extracted from
3D models (reducing preparation time by up to 90%). Built in
wizards guide new users towards successful results, while retaining
advanced capabilities, such as simulation of rapid dynamic events
and pressure surge, for experienced users.

Produzione veloce
ed efficiente di coppie
coniche di media
dimensione
La nuova dentatrice Gleason
per coppie coniche 500C, col
sistema di taglio Pentac® Ecoblade,
e l’apparecchio automatico per la
costruzione della fresa 500CB,
forniscono insieme la migliore soluzione
per una produzione continua, produttiva
ed efficiente in “Closed-loop”. Possono
anche essere integrati a un robot
per il carico automatizzato di
coppie di media dimensione.
www.gleason.com/500C
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Livelli universali
F.lli Giacomello presenta due nuovi livelli universali per una pressione
massima di 5 bar: LUN (Livelli Universali con lunghezze variabili in
nylon-vetro) e LMU (Livelli Universali in alluminio anodizzato). Questo tipo
di livello visivo, di medie dimensioni ed elevata robustezza, è composto
normalmente da due corpi nei quali è alloggiato un tubo trasparente, rinforzato e protetto da un profilo semitondo in alluminio anodizzato che funge altresì da schermo di contrasto. I corpi possono essere in nylon caricato vetro oppure in alluminio anodizzato o inox AISI 316, mentre i tubi
sono previsti in acrilico o vetro pyrex. I raccordi da 3/8 GAS, normalmente forniti in ottone nichelato, possono essere richiesti in AISI 316; in luogo del raccordo può essere richiesto un rubinetto disponibile in ottone nichelato o AISI 316. Il galleggiante, normalmente in nylon (rosso), può essere richiesto, per elevate temperature, in NBR (nero). Le guarnizioni di tenuta, O-RING,
possono essere fornite in diverse mescole a seconda dell’impiego. A richiesta,
tutti i livelli possono essere forniti con termometro bimetallico a sonda dalla
elevata precisione. In luogo del blocchetto superiore può essere richiesto un
tappo con sfiato (in alluminio). La serie LMU può avere tutte le parti a contatto
con il liquido in AISI 316 ed essere fornita di blocchetti, bulloni 3/8 Gas, eventuali rubinetti. Inoltre, può essere dotata di tubo in Pyrex e guarnizioni per ogni
esigenza, dalle NBR per applicazioni oleodinamiche a quelle in FEP per applicazioni alimentari, per un continuo e costante miglioramento della qualità.

Universal levels
F.lli Giacomello presents two new universal levels for a
maximum pressure of 5 bar: LUN (Universal Levels with
Nylon-Glass Variable Lengths) and LMU (Universal Layers
in Anodized Aluminium). This type of Visual Level, medium
in size and robustness, is normally composed of two
bodies in which a transparent tube is housed, reinforced
and protected by an anodized aluminium half-face profile
that also acts as a contrast screen.
The bodies can be in nylon loaded glass or in anodised
aluminium or stainless steel AISI 316, while tubes are
available in acrylic or Pyrex glass. 3/8 GAS fittings,
normally supplied in nickel plated brass, may be required
in AISI 316; in place of the fitting can be required a nickelbrass fitted or AISI 316 faucet. The float, normally in nylon (red), may be
required for high temperatures in NBR (black). Sealing gaskets, O-RING,
can be supplied in different mixes depending on the application. All
Layers can be supplied with high precision bimetal thermometer on
request. In place of the upper block, a vent cap (aluminium) may be
required. LMU can have all parts in contact with liquid in AISI 316
and be supplied with blocks, bolts 3/8 Gas, any taps. They can also
be equipped with Pyrex hoses and gaskets for any need, from NBR
for hydraulic applications to those in FEP for food applications, for a
continuous and steady improvement in quality.

EXPLORER

la sonda che arriva ovunque con la massima precisione
in ogni prova di durezza
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www.affri.com - info@affri.com

We pioneer motion

NOVITÀ: attuatori lineari
P.ACT di Schaeffler
Sistema modulare flessibile per qualsiasi applicazione del cliente
Rispetto ai sistemi idraulici e pneumatici, i nostri attuatori lineari elettromeccanici P.ACT
presentano un’efficienza energetica nettamente migliorata. Inoltre, rappresentano un‘alternativa
interessante anche dal punto di vista economico. In particolare, se ne apprezzano le elevate
prestazioni, l‘alloggiamento esagonale realizzato in alluminio e quindi rigido e robusto, nonché
la notevole flessibilità da ogni punto di vista.
www.schaeffler.it
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Gamma completa di giunti
Ct Meca propone una gamma completa di giunti
comprendenti i giunti di precisione e i giunti di trasmissione. Questi componenti permettono di collegare l’albero motore all’albero condotto correggendo i difetti di allineamento. La capacità del
giunto di assorbire questi difetti incide notevolmente sulla durata di vita del sistema. Un assorbimento non corretto comporterà vibrazioni, rumorosità, usura o addirittura la rottura dei supporti e cuscinetti degli alberi o dei
giunti stessi. La scelta del tipo di giunto è quindi estremamente importante.
Tra i parametri da considerare vi sono la corretta taglia del giunto per accogliere i due alberi in termini di diametro, lunghezza e alesaggi, la temperatura di
lavoro, e i requisiti dell'applicazione in termini di assorbimento di urti o altro.
I giunti di precisione sono particolarmente utilizzati nei sistemi che non tollerano il gioco in rotazione, in quanto coniugano al contempo rigidità, velocità di
rotazione, disallineamento dell’albero e coppia. Rientrano in questa categoria
i giunti Panamech - Multibeam, i giunti a soffietto (Gerwah), Oldham, i giunti a
dischi e i giunti flessibili senza gioco (Rotex GS). I giunti di trasmissione, utilizzati principalmente nei sistemi che richiedono solidità e ammortizzazione degli urti, sono in grado di rispondere a forti sollecitazioni di carico. Ct Meca ha
selezionato per questa categoria le serie Rotex, BoWex e Periflex.

Complete range of couplings
Ct Meca offers a complete range of couplings
including precision couplings and transmission
couplings. These mechanical components
allow you to connect the crankshaft directly
to the driven shaft, thus correcting alignment
defects. The joint’s ability to absorb these
defects has a major impact on the life span
of the system. Incorrect absorption will lead
to vibrations, noise, wear or even breakage of
the shaft supports and bearings or the joints
themselves. The choice of the type of joint is
therefore extremely important. Among the critical parameters are the
corrent size of the joint to accommodate the two shafts in terms of
their diameter, length and bores, the working temperature, and the
application requirements in terms of shock absorption etc.
Precision couplings are notably used in systems that do not tolerate
play in rotation, as these couplings offer rigidity and permit shaft
misalignment at different torque values and rotation speeds. This
category includes Panamech - Multibeam joints, bellows joints
(Gerwah), Oldham, disc joints and flexible joints without play (Rotex
GS). Transmission joints, mainly used in systems that require solidity
and shock absorption, are able to respond to strong load stresses. Ct
Meca has selected for this category Rotex, BoWex and Periflex ranges.
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Guide lineari
La partnership di Romani Components con SBC, società coreana produttrice di guide lineari, è ormai ventennale.
Il programma di produzione SBC comprende guide a sfera dalla taglia 9 alla
taglia 65, nelle diverse tipologie di binari e carrelli standard. Le guide possono essere provviste di trattamento anticorrosione Raydent®, una rivoluzionaria tecnologia che penetra nella struttura dei metalli, integrandosi e generando un rivestimento anticorrosione non soggetto a esfoliazione oppure
con altri trattamenti tradizionali.
La ricca gamma di accessori disponibile a magazzino può essere direttamente assemblata dai tecnici di Romani Components.
SBC e Romani Components hanno ufficializzato la distribuzione delle guide
a ricircolo di rulli serie SBR. Frutto di anni studio, il sistema a ricircolo di rulli SBR viene proposto al mercato europeo dopo una lunga serie di test eseguiti presso i più importanti costruttori di macchine utensili in Estremo
Oriente. Disponibili in diverse taglie con le relative versioni di carrelli, con diverse combinazioni di precarico e classi di precisioni, le guide a rulli SBR sono state sviluppate specificatamente per applicazioni che richiedono elevate
capacità di carico e rigidezze. In particolare, sono previste nelle taglie dimensionali da 35 a 55, con differenti tipologie di carrello in
classe di qualità elevata, anch’esse disponibili con diversi
accessori a corredo. Le classi
di precisione variano dalla normale, a standard N, a quella
Serie SBR
precisa, a standard P.

Linear guides
Romani Components has been partnering with SBC, a Korean
manufacturer of linear guides, for 20 years.
SBC production program includes ball guides from size 9 to
size 65, in different types of rails and standard carriages. The
slides can be equipped with Raydent® anti-corrosion treatment,
a revolutionary technology that penetrates into the structure of
metals integrating and generating an anti-corrosion coating that
is not subject to exfoliation, or with other traditional treatments.
The wide range of accessories available from stock can be
directly assembled by Romani Components’ technicians.
SBC and Romani Components have officially announced the
distribution of the SBR roller guides. The SBR recirculating roller
system is the result of years of research and is now available
on the European market after a long series of tests carried out
at the most important machine tool manufacturers in the Far
East. Available in different sizes with the corresponding carriage
versions, with different preload combinations and accuracy
classes, the SBR roller guides have been developed specifically
for applications requiring high load capacities and rigidity. In
particular, they are available in sizes 35 to 55, with different
carriage types in high quality classes, which are also available
with different accessories. The accuracy classes vary from
normal, N-standard, to precise, P-standard.
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Teste a snodo sensorizzate
per i processi di saldatura
La sensoristica industriale copre un’ampia gamma di applicazioni e tipologie di sensori e rappresenta una parte fondamentale dell’automazione
dell’Industria 4.0. Misurazioni accurate in ambienti con condizioni difficili sono vitali per la produttività e, sempre più, hanno acquisito un ruolo essenziale nei processi altamente tecnici; da qui il ruolo sempre
più importante dei sensori. Spesso accade, però, che i componenti standard che costituiscono il prodotto finito non si coniughino appieno con le diverse esigenze di impiego dell’applicazione che ne richiede l’utilizzo. In un’ottica di affiancamento e di
servizio offerto ai clienti, lo studio e la ricerca di soluzioni personalizzate rappresentano per il team Ricerca e Sviluppo di ISB non solo uno stimolo al miglioramento continuo, ma anche un’esperienza atta ad accrescere continuamente il proprio knowhow per fornire un servizio sempre più completo. Il componente meccanico oggetto
di tale analisi e sviluppo nell’ambito del settore della sensoristica per la saldatura è
la testa snodo. L’utilizzo di teste a snodo standard male si adatta a specifiche esigenze, costringendo l’acquisto di materiale standard e successivamente a rilavorarlo
internamente, con conseguente dispendio di risorse economiche e di forza lavoro
nonché alla mancata industrializzazione dell’articolo. L’ufficio R&D del Marchio Verde
sta ottimizzando una tipologia di testa a snodo customizzata e meglio adattabile agli
attuatori utilizzati in una macchina studiata per la saldatura.

Sensored rod ends
for welding processes
Industrial sensors cover a wide range
of applications and types, and play a
fundamental role in Industry 4.0 automation.
Accurate measurements in environments with
difficult conditions are vital for productivity,
and have taken an essential role in highly
technical processes: hence the role of sensors
is increasingly important. As it often happens, however, the
standard components of a finished product do not fully meet
the application requirements. Beside providing support to
customers’ needs, the study and research of customized
solutions are not only a driver for continuous improvement for
ISB R&D team, but are also an experience to continually boost
its expertise, in order to provide an increasingly complete
service. The mechanical component analysed and developed
for welding sensors market is a rod end. Rod ends standard
use did not meet this application specific requirements, and it
forced an internal rework, thus wasting money and effort and
preventing the item manufacture.
The Green Brand R&D office is fine tuning a custom type
of rod end able to adapt better to the actuators used in a
machine studied for the welding.

ATAM. Esperienza e affidabilità nel campo dell’off-highway.

Bobina serie 415
incapsulata in termoplastico.
Classe di isolamento 180 °C (H)
con connessione AMP JT.
34 lCost-effective
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Collaudata

Ogni anno milioni di bobine incapsulate ATAM impiegate su mezzi off-highway superano le prove sul campo.
Test produttivi di resistenza elettrica, rigidità dielettrica, surge e funzionali garantiscono infatti l’affidabilità nel tempo di ogni
singolo prodotto, anche nelle condizioni più estreme. ATAM produce anche bobine con armatura esterna 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.

atam.it

Calcolo dei cuscinetti
KISSsoft e SKF hanno unito ancora una volta le loro forze: nella release
KISSsoft 2021, il modulo alberi consente di effettuare il calcolo dei cuscinetti attraverso i servizi del Cloud SKF, sulla base della norma ISO/TS
16281. In questo modo, l’utente può considerare la geometria interna dettagliata dei cuscinetti, che altrimenti non sarebbe disponibile. I risultati,
compresa la matrice di rigidezza e i valori di vita utile, possono poi essere
trasmessi a KISSsoft.
Per l’utente KISSsoft ciò significa avere sempre a disposizione la tecnologia più all’avanguardia per il calcolo dei cuscinetti e per le simulazioni, incrementando così la sicurezza di previsione per quanto riguarda la prestazione dei cuscinetti. Inoltre, grazie ai dati approfonditi del Cloud SKF, è possibile effettuare un calcolo più preciso dell’inflessione degli alberi.
Integrando la rigidità del cuscinetto nei servizi dell’SKF Cloud, non solo si
può calcolare in modo realistico la prestazione del cuscinetto, ma anche valutare l’influenza che i cuscinetti avranno sulla prestazione del sistema.
L’ottimizzazione della struttura dei riduttori viene migliorata in modo efficace grazie all’interazione dei programmi di calcolo di KISSsoft e della soluzione Cloud SKF.

Bearing Calculation
KISSsoft and SKF have joint forces once more: In the KISSsoft
Release 2021, the shaft module allows bearing calculations to
be performed through the SKF Cloud service based on ISO/TS
16281. In this way, the user can consider the detailed bearing
internal geometry that would not be available otherwise. The
results, including the stiffness matrix and service life values, can
then be transferred to KISSsoft.
For a KISSsoft user this means being up-to-date with bearing
calculation and simulation technology at all times, therewith
increasing the confidence in predicting bearing performance.
Furthermore, a more precise calculation of the shaft deflection
can be carried out using the refined data obtained from the SKF
Cloud.
Now that bearing stiffness is included in the SKF Cloud service,
not only bearing performance is calculated more realistically but
also the influence that bearings have on system performance.
Optimizing machine design is improved due to the collaboration of
KISSsoft calculation programs and SKF Cloud solution.
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IL VALORE
DELL’ESPERIENZA
Micromotori Brushless Coreless

Nuovi Micromotori Brushless con tecnologia Coreless.
Elevata coppia e velocità in dimensioni e peso ridotti.
Performance di alto livello grazie ad assenza di cogging, basso
ripple di coppia, correlazione lineare coppia/velocità e bassa
inerzia. I Micromotori Brushless di Servotecnica offrono
sensori di Hall ed encoders ottici o magnetici come opzione.

Lunga durata

Efficienza energetica

Cost effective

Alta densità di potenza

www.servotecnica.com
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accelera
Industria 4.0: il mercato

T

Trainato dagli investimenti in Cloud Manufacturing (+25-30%) e Advanced Automation (+15-20%) nel 2021 il
mercato dell’industria 4.0 accelera rispetto al 2020 e, secondo le previsioni, dovrebbe superare i 4.5 miliardi
di euro (+12,5% rispetto all’anno precedente). È quanto emerge dall’Osservatorio Transizione Industria 4.0
della School of Management del Politecnico di Milano presentata il mese scorso durante un convegno on-line.
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a cura della redazione (fonte POLIMI)

l Applicazioni
di Industria 4.0:
distribuzione per
macro aree.

l Industry 4.0
applications:
distribution by macro
areas.

I

l mercato italiano dell’Industria 4.0 nel 2020 ha raggiunto un valore di 4,1 miliardi di euro, con una crescita dell’8%, trainata soprattutto dalle tecnologie IT, che
rappresentano l’85% della spesa contro il 15% delle OT
(Operational Technologies). Gli investimenti delle imprese
manifatturiere si concentrano prevalentemente in progetti di
connettività e acquisizione di dati (Industrial Internet of
Things) e negli Industrial Analytics. Il resto della spesa in so-

Businesses &

luzioni 4.0 si suddivide fra Cloud Manufacturing, servizi di
consulenza e formazione, Advanced Automation, Additive
Manufacturing e Advanced Human Machine Interface. Sebbene inferiore rispetto alle previsioni formulate nel 2019, la
crescita del mercato è stata ugualmente molto positiva.
Le previsioni per il 2021 indicano un’ulteriore accelerazione della spesa, a un tasso compreso fra +12% e +15%,
superando i 4,5 miliardi di euro, spinta in particolare da

markets

Industry 4.0: market speeds up
Driven by investments in Cloud Manufacturing (+25-30%) and Advanced Automation
(+15-20%) in 2021 Industry 4.0 market will speed up compared to 2020 and is
expected to exceed €4.5 billion (+12.5% compared to the previous year). This is what
emerges from the Industry 4.0 Transition Observatory of the School of Management of
Politecnico di Milano that was presented last month during an online conference.

T

he Italian Industry 4.0 market was worth
€4.1 billion in 2020, with an 8% growth
rate, mainly driven by IT technologies, which
account for 85% of expenditure against
15% for OT (Operational Technologies).
Manufacturing companies’ investments are
mainly concentrated in connectivity and data
acquisition projects (Industrial Internet of
Things) and Industrial Analytics. The remaining
spending on 4.0 solutions is distributed
between Cloud Manufacturing, Consulting
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and Training Services, Advanced Automation,
Additive Manufacturing and Advanced Human
Machine Interface. Although lower compared
to 2019 expectations, market growth was still
very good.
Forecasts for 2021 indicate a further spending
acceleration, at a rate ranging between
+12% and +15%. A value of over €4.5 billion
is expected, driven in particular by Cloud
Manufacturing (+25-30%), Advanced Automation
(+15-20%) and Advanced HMI (+12-18%).

These are the results of the research of the
Industry 4.0 Transition Observatory of the
School of Management of the Politecnico di
Milano, presented last October during an online
conference entitled “Industry 4.0 in a changing
world”.
Companies have exploited the
potential of over 1,400 Industry 4.0
applications
About 1,400 Industry 4.0 applications were
used by manufacturing companies. The
most popular are Industrial IoT solutions,
often combined with Analytics and Artificial
Intelligence algorithms. These are followed
by Advanced HMI technologies, such as
wearables and human-machine interfaces for
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l’implementazione dei
concetti di Industria 4.0.

l Main drivers for
the implementation of
Industry 4.0 concepts.

Cloud Manufacturing (+25-30%), Advanced Automation
(+15-20%) e Advanced HMI (+12-18%).
Sono i risultati della ricerca dell’Osservatorio Transizione Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di
Milano, presentata lo scorso ottobre durante un convegno
online dal titolo “L’Industria 4.0 in un mondo che cambia”.

acquiring and transmitting data in visual, vocal
and tactile formats; Advanced Automation,
i.e. automated production systems such as
collaborative robots; Industrial Analytics, the
fastest growing applications (200, +39%),
focused on forecasting the performance of
industrial assets and production processes;
then Cloud Manufacturing applications, mainly
used for remote monitoring and diagnostics of
industrial plants; Additive Manufacturing, also
known as 3D Printing and mainly used in the
automotive and aerospace sectors.
According to Marco Taisch, Scientific Director
of the Industry 4.0 Transition Observatory, “the
simplest initiatives are now proven, with at least
one project activated in 75% of manufacturing
companies, whereas, in order to launch
pervasive, multi-technology, cloud-based and
innovative network digitisation projects, it will
be necessary to have a long-term vision, the
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Oltre 1.400 applicazioni di Industria 4.0
utilizzate dalle imprese manifatturiere
Sono state circa 1.400 le applicazioni di Industria 4.0 utilizzate dalle imprese manifatturiere. Le più diffuse sono
le soluzioni di Industrial IoT, spesso combinate con algoritmi di Analytics e Intelligenza Artificiale. Seguono le tec-

courage to experiment with new applications
for the new challenges that have been created
and a strong investment in 4.0 skills”.
“The year 2020 has encouraged companies
to reconsider the way in which operations are
managed,” commented Giovanni Miragliotta,
Director of the Industry 4.0 Transition
Observatory. The transformation of business
models towards digitalisation has changed
the approach with which value is transferred
to the customer: remoteisation, flexibility and
servitization (i.e. the concept of product as
a service) are becoming the key elements
in the management of the digital enterprise.
The issue of supply chain resilience is now
strategic in order to maintain and possibly
increase the productivity of companies and
their ability to adapt their offerings to the
challenges and demands of the post-pandemic
market”.

The National Plan Transition 4.0:
companies are well informed
The opportunities offered by the National
Transition 4.0 Plan are well known by
manufacturing companies: 83% of the 175
large companies and SMEs surveyed by the
Observatory are aware of the tax credit for
investments in capital goods, 55% of the
tax credit for research, development and
innovation, and 52% of the tax credit for
training.
Companies would like it to be flanked by other
forms of incentives to accompany market
growth. In the next six months, the most felt
needs are tax relief on factory operators to
lower labour costs and incentives for hiring
staff, while in the next two years companies
would like above all the relaunch of forms of
hyper and super depreciation on capital goods
(purchase, revamping and accessories), and

nologie Advanced HMI, come i wearable e le interfacce
uomo-macchina per acquisire e veicolare dati in formato
visuale, vocale e tattile; Advanced Automation , cioè i sistemi di produzione automatizzati come i robot collaborativi; Industrial Analytics, le applicazioni più in crescita
(200, +39%), focalizzate sulla previsione delle prestazioni degli assetti industriali e dei processi produttivi; quindi
le applicazioni di Cloud Manufacturing, utilizzate soprattutto per il monitoraggio e la diagnostica degli impianti
industriali da remoto; Additive Manufacturing, nota anche
come Stampa 3D e diffusa principalmente nei settori automotive e aerospaziale.
Secondo Marco Taisch, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Transizione Industria 4.0 “le iniziative più semplici sono ormai collaudate con almeno un progetto attivato nel 75% delle imprese manifatturiere mentre, per
avviare progetti di digitalizzazione pervasivi, multi-tecnologici e basati sul cloud e su reti innovative, sarà necessaria una visione di lungo termine, il coraggio di sperimentare nuove applicazioni per le nuove sfide che si sono venute a creare e un forte investimento nelle competenze 4.0”.
“Il 2020 ha spinto le aziende a ripensare il modo in cui
vengono gestite le operations – ha commentato Giovanni
Miragliotta, Direttore dell’Osservatorio Transizione Industria 4.0 -. La trasformazione di modelli di business verso la digitalizzazione ha cambiato l’approccio con cui il
valore viene trasmesso al cliente: remotizzazione, flessibilità e servitizzazione (cioè il concetto di prodotto come

new incentives for investments in intangible
assets (software and platforms for system
integration).
4.0 technologies for sustainability
Manufacturing companies are becoming
increasingly aware of sustainability issues.
The areas most concerned by the use of
Smart Technologies for sustainability are
consumption monitoring in operations
management and end-of-life management.
Companies mainly monitor indicators related
to process waste, such as waste and pollutant
emissions, consumption of water, materials
and energy along the different stages of
the production process, but a quarter of the
companies surveyed still do not consider
any performance indicators related to
sustainability.
The main barriers to using digital to improve
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l Marco Taisch, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Transizione Industria 4.0.
l Marco Taisch, Scientific Director of the Industry 4.0 Transition Observatory 2.

sustainability are the lack of corporate culture,
the lack of indicators linking sustainability
performance to the value of a company and
the difficulty in understanding the benefits
that can be achieved.
Services 4.0: product
as a service
While the value associated with operational
consulting services is growing, strategic
consulting is finding little room. Consultancy
firms seem to have succeeded in transferring
their activities to digital channels, thus
greatly reducing the possible effects of the
pandemic and opening up to a business model
based on the provision of more sustainable
products and services of value to the client
(Servitization 4.0).
The vast majority of companies are already
familiar with the use of capital goods and

software for a monthly or annual fee, but the
opportunities offered by machine connectivity
are still little exploited by companies.
Few companies are using information
services associated with a machine, such
as fault or malfunction detection, or
preventive maintenance services based
on the condition of the machine; even
fewer are using services for better energy
management of machines and very few
companies have developed predictive
maintenance solutions.
Manufacturing-as-a-Service (MaaS) is still
unknown to two-thirds of companies, but it
is beginning to spread around the world in
the form of digital platforms that bring about
a small revolution in the procurement of
mechanical parts.
In Europe alone, there are already five fully
operational platforms. l
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l Il valore del
mercato cloud.

l Value of the
Cloud market.

servizio) diventano gli elementi chiave nella gestione
dell’impresa digitale. Il tema di resilienza della supply
chain è ormai strategico per poter mantenere e possibilmente aumentare la produttività delle aziende e la capacità di adattare la loro offerta alle sfide e alle richieste
del mercato post-pandemia”.
Il Piano Nazionale Transizione 4.0:
le aziende sono informate
Le opportunità offerte dal Piano Nazionale Transizione 4.0
sono ben conosciute dalle aziende manifatturiere: l’83% delle 175 grandi imprese e PMI intervistate dall’Osservatorio
conosce il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, il 55% quello per ricerca, sviluppo e innovazione e il
52% quello per la formazione. Le aziende auspicano che sia
affiancato da altre forme di incentivo per accompagnare la
crescita del mercato. Nei prossimi sei mesi le esigenze più
sentite sono sgravi fiscali sugli operatori di fabbrica per abbassare il costo del lavoro e gli incentivi per l’assunzione di
personale, mentre nei prossimi due anni le aziende vorrebbero soprattutto il rilancio di forme di iper e super ammortamento su beni strumentali (acquisto, revamping e accessori), e nuovi incentivi per investimenti in beni immateriali
(software e piattaforme per la system integration).
Le tecnologie 4.0 per la sostenibilità
Le imprese manifatturiere stanno acquisendo sempre maggiore consapevolezza anche in tema sostenibilità.
Le aree più interessate dall’impiego delle Smart Technologies per la sostenibilità, invece, sono il monitoraggio dei
consumi nella gestione delle operations, e la gestione della
fine vita del prodotto.
Le aziende monitorano soprattutto indicatori relativi agli
scarti di processo, come rifiuti ed emissioni inquinanti, con-
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sumo di acqua, materiali ed energia lungo le diverse fasi del
processo produttivo, ma un quarto delle aziende intervistate non misura ancora alcun indicatore di performance relativo alla sostenibilità. Le principali barriere all’impiego del digitale per migliorare la sostenibilità sono la mancanza di
cultura aziendale, la mancanza di indicatori che colleghino
la performance di sostenibilità al valore di un’azienda e la
difficoltà a comprendere i benefici ottenibili.
I servizi 4.0: prodotto
come servizio
Se il valore legato ai servizi di consulenza operativa è in crescita, la consulenza strategica continua a trovare poco spazio. Le aziende di consulenza sembra siano riuscite a trasferire le loro attività sui canali digitali, riducendo notevolmente
i possibili effetti della pandemia e aprendosi a un modello
di business basato sulla fornitura di prodotti e servizi più sostenibili e di valore per il cliente (Servitization 4.0).
La grande maggioranza delle imprese è abituata a utilizzare
beni strumentali e software a fronte di un canone mensile o
annuale, ma le opportunità offerte dalla connessione dei
macchinari sono ancora poco sfruttate dalle aziende. Poche
aziende utilizzano servizi informativi associati a un macchinario, come l’individuazione di guasti o malfunzionamenti, o
servizi di manutenzione preventiva basati sulle condizioni
della macchina; ancora meno sono quelle che utilizzano
servizi per una migliore gestione energetica delle macchine
e pochissime sono le aziende che hanno sviluppato soluzioni di manutenzione predittiva. Il Manufacturing-as-a-Service
(MaaS), è ancora sconosciuto a due terzi delle imprese, ma
inizia a diffondersi in tutto il mondo sotto forma di piattaforme digitali che portano una piccola rivoluzione nell’approvvigionamento di parti meccaniche. Solo in Europa, si contano
già cinque piattaforme pienamente operative. l
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oleodinamico
Un sistema

governa le “ali” del tetto

D

Duplomatic rappresenta l’eccellenza ingegneristica del
Made in Italy a Expo 2020 Dubai, dove ha realizzato il sistema

l Il sistema di movimentazione delle ali del Padiglione degli UAE all’Expo
Dubai 2021 è realizzato da impianto oleodinamico di Duplomatic MS.

l The wings of the UAE Pavilion at Expo Dubai 2021 are controlled by a
hydraulic system from Duplomatic MS.

di movimentazione della copertura del padiglione degli
Emirati Arabi Uniti, il più importante di tutta l’Esposizione
universale. Su progetto dell’architetto Santiago Calatrava,
la copertura rappresenta le ali di un falco.
di Elena Magistretti

D

uplomatic MS Spa ha contribuito con un avveniristico progetto di ingegneria a Expo 2020 Dubai,
l’Esposizione Universale che si tiene negli Emirati
Arabi Uniti dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, la prima
a svolgersi in Arabia.
L’Italia, in qualità di paese partecipante ufficiale, porta nella penisola araba l’eccellenza della propria produzione ingegneristica, ma soprattutto quella capacità tutta italiana
e ormai riconosciuta nel mondo di sviluppare grandi progetti su misura e trasformare le maggiori sfide tecnologiche in soluzioni efficaci e innovative.
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In questo contesto, Duplomatic è stata incaricata di realizzare il sistema oleodinamico di apertura della copertura
del padiglione degli Emirati Arabi Uniti, progettato dall’architetto Santiago Calatrava in forma di ali di falco, simbolo
della nazione ospitante.
Tradurre l’aspetto estetico
in un progetto ingegneristico
“Il padiglione disegnato da Santiago Calatrava,” ha spiegato Paolo Leutenegger, General Manager di Duplomatic MS,
“è un’opera d’arte e la prima, grande difficoltà è rappresentata dalla traduzione di requisiti estetici ed esperienziali in parametri tecnici e ingegneristici. Il progetto Expo
ha rappresentato una sfida importante per il nostro gruppo, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista logistico e organizzativo. Lo sviluppo del sistema di movimentazione delle ali del padiglione degli Emirati Arabi Uniti
è un unicum a livello mondiale.”
Questo progetto è il più grande impianto oleodinamico di

l Il progetto Expo
ha rappresentato una
sfida importante per
Duplomatic MS.

l The Expo project
represented an
important challenge
for Duplomatic MS.

questo genere mai realizzato. L’impianto Duplomatic è formato da una centrale oleodinamica di 1 MW di potenza,
con un serbatoio contenente 20 mila litri di olio, che distribuisce l’olio in pressione attraverso 2,5 km di tubi ai 46
cilindri idraulici sulle 28 ali. 17 sono i quadri elettrici con
9 PLC, 25 km di fibra ottica e cablaggi, e oltre 2.000 punti
di controllo distribuiti su tutto il padiglione.

“Il movimento deve essere perfetto dal punto di vista estetico e in questo viene in aiuto l’architettura dell’elettronica
di controllo, con nove computer e software dedicato. Il progetto è maestoso”, conclude Leutenegger. Questa soluzione innovativa di controllo di movimento rimarrà esposta
nei dieci mesi della durata di Expo ma è destinata a lasciare il segno nella storia dell’Esposizione universale. l

Applications - major progects

Hydraulics governs the “wings” of the roof
Duplomatic represents the engineering excellence of Made in Italy at Expo 2020 Dubai,
where the Italian company designed and built the roof motion system of the United Arab
Emirates pavilion, the most important of the entire Universal Exposition, designed by
architect Santiago Calatrava in shape of falcon wings.

D

uplomatic MS Spa contributed with a
futuristic engineering project to Expo
2020 Dubai, the Universal Exposition in the
United Arab Emirates (1 October 2021 31 March 2022, the first to take place in
Arabia.
Italy, as official participating country, brings
the excellence of its engineering to the Arabian
Peninsula, but above all that all-Italian ability,
now recognized in the world, to develop large
tailor-made projects and transform major
technological challenges into effective and
innovative solutions.
In this context, Duplomatic was commissioned
to create the hydraulic system for opening
the roof of the United Arab Emirates pavilion,

InMotion

designed by architect Santiago Calatrava in the
form of falcon wings, the symbol of the host
nation.
Translating aesthetic
requirements into engineering
“The pavilion designed by Santiago Calatrava,”
explained Paolo Leutenegger, General
Manager of Duplomatic MS, “is a work of art
and the first major difficulty is represented by
the translation of aesthetic and experiential
requirements into technical and engineering
parameters. The Expo project represented an
important challenge for our Group, both from
a technical, and logistical - organizational point
of view. The development of the wing motion

system of the UAE pavilion is unique in the
world.”
This project is the largest hydraulic system of
this kind ever built. The Duplomatic system
consists of a 1 MW power hydraulic unit; a
20,000 l tank which distributes pressurized oil
to the 46 hydraulic cylinders of the 28 wings
through 2.5 km of piping;17 electrical cabinets
for power supply and motion control, featuring
9 PLCs, 25 km of optical fiber and cabling, over
2,000 control points distributed throughout the
pavilion.
“Wing motion must be perfect from an
aesthetic point of view and this is helped by the
architecture of the control electronics, featuring
nine computers. The project is majestic”,
Leutenegger concluded.
This innovative motion control solution will
remain on display for the ten months of the
Expo but is destined to leave its mark on the
history of the Universal Exposition. l
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stampaggio a caldo

Il

revamping
parte dall’idraulica

P

Per il rinnovamento del processo di coniatura interno, Aresi
Power Tools ha scelto soluzioni che garantissero non solo un
miglioramento di performance, ma anche capaci di portare
una netta riduzione dei consumi energetici. Per questo
motivo ha iniziato una partnership con Bosch Rexroth che
si è concretizzata nell’installazione della centrale idraulica
CytroBox.
di Edoardo Oldrati
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nnovazione di prodotto e qualità delle performance
sono storicamente i punti di forza di Aresi S.p.A.,
azienda del gruppo Bosch Power Tool specializzata
nella produzione di scalpelli da demolizione per martelli
elettrici con sede a Brembate (BG). “Il prodotto Aresi ha
questi punti di forza - spiega Cristian Falchetti, plant manager Aresi S.p.A. - anche grazie alla scelta aziendale di mantenere il controllo del know-how dei processi produttivi più
complessi: realizziamo infatti internamente tutti gli stampi
per forgiatura e numerose delle isole di produzione che utilizziamo”. Nata anche per rispondere a un’esigenza concreta, “siamo un settore di nicchia e sono pochissimi i costruttori di impianti specializzati in queste lavorazioni” conferma Falchetti, questa strategia è diventata un pilastro

della competitività di Aresi S.p.A. “Nello stabilimento di
Brembate realizziamo tutto il ciclo produttivo - prosegue
Falchetti - partendo da spezzoni di barre in acciaio e spedendo scalpelli imballati in tutto il mondo. Per rimanere
competitivi è indispensabile poter contare quindi su processi produttivi che siano veloci per abbattere i costi e flessibili per adattarci alle continue fluttuazioni di un mercato
estremamente variabile. Per questo investiamo importanti
risorse per progettare e innovare il nostro reparto produttivo”. Il più recente di questi progetti di innovazione, il revamping di una linea di produzione con macchina coniatrice integrata, ha segnato anche l’inizio della partnership con
Bosch Rexroth per la gestione dell’idraulica e dell’automazione. “Come Aresi S.p.A. - spiega Fabio Berzi, responsabile parte tecnica - avevamo la necessità di rinnovare il processo di coniatura, in particolare la gestione della parte
idraulica, affrancandoci dalla competenza dei fornitori locali per fare un passo avanti in termini di precisione, prevedibilità e produttività (per gestione degli scarti e tempi cicli
più bassi), compattezza dell’impianto ma anche di rispar-

l La linea di Aresi oggetto del revamping realizza la punta dello scalpello tramite un
processo di deformazione a caldo.

l The revamped Aresi line produces the chisel tip using a hot deformation process.

Applications - hot moulding

Revamping begins with hydraulics
For the revamping of the in-house embossing process, Aresi Power Tools chose solutions
capable of guaranteeing not only an improvement in performance, but also a clear
reduction in energy consumption. For this reason, it started a partnership with Bosch
Rexroth, which resulted in the installation of the CytroBox hydraulic power unit.

P

roduct innovation and performance
quality have historically been the
strengths of Aresi S.p.A., a company within
the Bosch Power Tool group specialized in the
production of demolition chisels for electric
hammers with headquarters in Brembate
(near Bergamo). “Aresi’s product has these
strengths”, Cristian Falchetti, plant manager
at Aresi S.p.A., explained, “also thanks to the
company’s decision to keep control of the
know-how of the most complex production
processes: actually, we manufacture all forging
dies and many of the production cells we
use in-house”. Created also to respond to a
concrete need, “we are a niche sector and
there are very few manufacturers of plants
specialised in these processes”, Falchetti
confirmed, this strategy has become a
pillar of Aresi S.p.A.’s competitiveness. “In
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the Brembate plant we carry out the entire
production cycle”, Falchetti continued, “starting
from pieces of steel bars and shipping packed
chisels all over the world. In order to remain
competitive, it is essential to be able to count
on production processes fast enough to cut
costs and flexible enough to adapt to the
constant fluctuations of an extremely variable
market. This is why we invest significant
resources in designing and innovating our
production department”. The most recent of
these innovation projects, the revamping of a
production line with an integrated embossing
machine, also marked the beginning of our
partnership with Bosch Rexroth for hydraulics
and automation management. “As Aresi S.p.A.Fabio Berzi, technical part manager, explained
- we needed to renew the embossing process,
in particular the management of the hydraulic

part, freeing ourselves from the expertise of
local suppliers to take a step forward in terms
of precision, predictability and productivity
(in terms of waste management and lower
cycle times), compactness of the plant but
also energy savings and thus respond to the
ever-increasing demand for competitiveness
and efficiency expressed by the market.
We therefore turned to Bosch Rexroth,
who provided us not only with support for
hydraulic management, but also with an
integrated solution including automation
(drives, PLCs, controls, operator panels) in
order to have an even more precise machine”.
To better understand how this machine was
innovated, however, it is worth presenting it
in more detail: the Aresi S.p.A. line subject to
revamping is part of the forging process, that
is, it produces the tip of the chisel through a
hot deformation process. The bar is heated,
beaten by hammering machines which shape
it and then - in some cases - it is processed
by the embossing machine to remove excess
material.
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l La barra viene riscaldata, percossa da macchine
martellatrici che danno la forma per poi - in alcuni
casi - venire processata dalla coniatrice per la
rimozione del materiale in eccesso.

l The bar is heated, beaten by hammering
machines to shape it and then - in some cases processed by the embossing machine to remove
excess material.

mio energetico e rispondere così alla sempre maggiore richiesta di competitività e efficienza che arriva dal mercato.
Abbiamo quindi puntato su Bosch Rexroth che ci ha fornito
non solo supporto nella gestione idraulica, ma anche una
soluzione integrata che comprendesse anche l’automazione (drive, plc, controlli, pannelli operatori) in modo da avere

Innovation and integration
are at the heart of the project
In this project, hydraulics management played
a key role considering Aresi S.p.A.’s req”The
challenge presented by Aresi S.p.A. was
not an easy one,” Paolo Boccacci of Bosch
Rexroth explained, “because the aspects
to be managed were numerous and not
straightforward: first and foremost, the forces
involved, as in order to successfully deform
the chisel, an important performance was
required in terms of the tons to be generated,
but at the same time a high level of control of
the axes was needed to guarantee positioning
precision. Besides, the chosen solution had
to ensure significant energy savings compared
to a standard hydraulic power unit. During
the design phase, we realised that the Bosch
Rexroth CytroBox hydraulic power pack had
all these characteristics and was therefore
the ideal solution for this project”. Today
CytroBox manages all the hydraulics of the
embossing process in Aresi S.p.A., from the
closing of the hydraulic vice to the movement
of the hydraulic cylinder, always guaranteeing
maximum reliability and with half of the
energy consumption compared to traditional
control units. “Another very important
element for us,” Fabio Berzi continued, “is the
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una macchina ancora più precisa”. Per capire però meglio
come sia stata innovata questa macchina è opportuno presentarla più nel dettaglio: la linea di Aresi S.p.A. oggetto
dell’attività di revamping si inserisce nel processo di forgiatura, realizza cioè la punta dello scalpello tramite un processo di deformazione a caldo. La barra viene riscaldata,

size of the Bosch Rexroth hydraulic power
unit: thanks to its compactness, CytroBox
made it easy to position this embossing cell
within the plant layout”. Another advantage
guaranteed by the CytroBox is the volume of
oil used: about one third compared to that
required by standard plants. “This feature,”
Bosch Rexroth’s Boccacci explained, “has a
lower environmental impact in case of spills
and accidents, but it also has an important
financial value since the reduction in oil
consumption corresponds to an immediate
economic return”. It is also important to
underline the value of having chosen a 100%
Bosch Rexroth solution for the entire line:
from the integrator panel to CytroConnect,
the monitoring system for the hydraulic power
unit, through the PLC and the pre-installed
sensors. “This integration”, Boccacci explained,
“implies an even more in-depth dialogue
between CytroBox and the PLC, allowing
continuous monitoring, even remotely, of the
state of health of the hydraulic power unit”.
A collaboration which will continue
with new revamping projects
The revamping project of the embossing line
having been concluded with satisfaction, the
machine is now in production and Aresi S.p.A.

intends to continue with this partnership.
“It has been an instructive partnership for
everyone - Cristian Falchetti, plant manager
Aresi S.p.A.,explained - we improved in
hydraulic management and controls even due
to the possibility of cooperating openly and
frankly with Bosch Rexroth technicians. It was
an important experience for a company like
ours which, we should remember, is not a
machine manufacturer”. “We have a number
of projects which will involve Bosch Rexroth
on several fronts,” Fabio Berzi, technical
manager, confirmed, “and the first will probably
involve the use of CytroPac, the smaller
version of CytroBox, as a hydraulic power
pack for the revamping of an electric tracing
machine.” The involvement of Bosch Rexroth’s
hydraulics solutions in this type of project is no
coincidence. “Revamping is a very important
opportunity for the spread of CytroBox”, Paolo
Boccacci confirmed, “because it allows us to
offer end-users highly technological solutions
which are very easy to install in place of
previous technologies. This is possible thanks
to some of the distinctive features of the Cytro
family of products: compactness, pre-installed
on-board sensors, and the fact that they are
designed to bring end users into the new era of
Industry 4.0 quickly and easily”. l

percossa da macchine martellatrici che danno la forma per
poi - in alcuni casi - venire processata dalla coniatrice per
la rimozione del materiale in eccesso.

l CytroBox gestisce tutta l’idraulica del
processo di coniatura in Aresi S.p.A.

l CytroBox manages all the hydraulics
of the embossing process at Aresi S.p.A.

L’innovazione e l’integrazione
sono al centro del progetto
In questo progetto la gestione dell’idraulica aveva un ruolo
fondamentale viste le esigenze di Aresi S.p.A. “La sfida
lanciata da Aresi S.p.A. non era semplice - racconta Paolo
Boccacci di Bosch Rexroth - perché gli aspetti da gestire
erano tanti e non banali: primo fra tutti quello delle forze in
gioco, per riuscire a deformare lo scalpello era richiesta
una performance importante come tonnellate da generare,
ma al contempo era necessario un elevato controllo degli
assi per garantire la precisione di posizionamento. In più,
la soluzione scelta doveva garantire un importante risparmio energetico rispetto a una centrale oleodinamica standard. Proprio durante la fase di progettazione ci siamo accorti che la centrale idraulica CytroBox di Bosch Rexroth
avesse tutte queste caratteristiche e fosse quindi la soluzione ideale per questo progetto”. Oggi è CytroBox a gestire tutta l’idraulica del processo di coniatura in Aresi S.p.A.,
dalla chiusura della morsa idraulica fino allo spostamento
del cilindro idraulico sempre garantendo massima affidabilità e con consumi dimezzati rispetto a centraline tradizionali. “Un altro elemento per noi molto importante - prosegue Fabio Berzi - è quello relativo alle dimensioni della centrale idraulica Bosch Rexroth: grazie alla sua compattezza,
CytroBox ha reso facile il posizionamento di questa isola
di coniatura all’interno del lay-out dello stabilimento”. Un
altro vantaggio garantito da CytroBox è il volume d’olio impiegato: circa un terzo rispetto a quello richiesto da centrali standard. “Questa caratteristica - spiega Boccacci di
Bosch Rexroth - ha un impatto ambientale minore in caso
di sversamenti e incidenti, ma ha anche un valore finanziario importante visto che la riduzione dei consumi d’olio si
traduce in un ritorno economico immediato”. Importante
sottolineare anche il valore di aver scelto una soluzione
100% Bosch Rexroth per l’intera linea: dal pannello integratore fino a CytroConnect, il sistema di monitoraggio della
centrale idraulica, passando per il plc e per la sensoristica
preinstallata. “Questa integrazione - spiega Boccacci - si
traduce in un dialogo ancora più approfondito tra CytroBox
e il plc, consentendo il monitoraggio continuo anche in remoto dello stato di salute della centrale oleodinamica”.
Una collaborazione che proseguirà
con nuovi progetti di revamping
Concluso con soddisfazione il progetto di revamping della
linea di coniatura, la macchina è ora impegnata in produzione, in Aresi S.p.A. hanno intenzione di proseguire con

InMotion

questa partnership.” È stata una collaborazione istruttiva
per tutti - spiega Cristian Falchetti, plant manager Aresi
S.p.A. - siamo migliorati nella gestione di idraulica e dei
controlli anche grazie alla possibilità di collaborare in modo aperto e franco con i tecnici Bosch Rexroth. È stata
un’esperienza importante per una realtà come la nostra
che, ricordiamo, non è quella di costruttori di macchine”.
“Abbiamo diversi progetti che coinvolgeranno Bosch
Rexroth su più fronti - conferma Fabio Berzi, responsabile
parte tecnica - e probabilmente il primo vedrà l’impiego
come centrale idraulica di CytroPac, il cugino minore di
CytroBox, per il revamping di una macchina di elettro ricalcatura”. Non è casuale il coinvolgimento delle soluzioni di
idraulica di Bosch Rexroth in questo tipo di progetti. “Il revamping è un’opportunità molto importante per la diffusione di CytroBox - ci conferma Paolo Boccacci - perché ci permette di proporre agli end-user delle soluzioni altamente
tecnologiche la cui installazione in sostituzioni di precedenti tecnologie è semplicissima.
Ciò è possibile grazie ad alcune delle caratteristiche distintive della famiglia di prodotti Cytro: la compattezza, la sensoristica pre-installata a bordo e l’essere funzionale a portare l’end user nella nuova era dell’Industria 4.0 in modo
veloce e semplice”. l
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Ridurre la manutenzione nelle macchine di colata

I cuscinetti radiali orientabili a rulli SWR

(Super Wear Resistant) di NSK risolvono i

problemi degli impianti di colata continua.
Questi cuscinetti avanzati offrono livelli di

resistenza, durata allo sfaldamento e durezza
dell’anello esterno decisamente superiori
rispetto ai cuscinetti standard. Viene così
prolungata la loro vita operativa e ridotti i
costi di manutenzione delle macchine.

l Cuscinetti a rulli e alloggiamenti SWR di NSK sull’asse di una macchina di colata continua.
Grazie alla maggior durata dei cuscinetti il risparmio annuo è stato di 140.000 Euro.

l NSK SWR roller bearings and housings on an axle from a continuous casting machine.
The longer operating life of the bearings led to annual savings of 140,000 Euro.

I

cuscinetti utilizzati negli impianti di colata continua
devono resistere a condizioni operative gravose come alte temperature, carichi elevati, velocità bassissime, presenza di acqua, vapore e scaglie.
A causa di queste condizioni si verificano frequentemente cedimenti dovuti a usura, sfaldamento e fratture,
inducendo un numero crescente di acciaierie ad adottare i cuscinetti radiali orientabili a rulli SWR (Super Wear
Resistant) di NSK.
Questi cuscinetti avanzati offrono livelli di resistenza,
durata allo sfaldamento e durezza dell’anello esterno
decisamente superiori rispetto ai cuscinetti standard
fabbricati con acciaio AISI 52100.
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Il risultato? In un’acciaieria il risparmio
annuale ha raggiunto i 140.000 Euro.
di Andrea Baty
Il case study: cedimento dei cuscinetti
in un impianto di colata continua
La serie SWR è stata utilizzata con successo in un’acciaieria internazionale che lamentava frequenti cedimenti
dei cuscinetti su una macchina di colata continua.
L’impianto produce lastre di acciaio, un processo che comporta carichi pesanti che mettono a dura prova i cuscinetti
standard a causa di usura e fatica.
Nell’applicazione descritta la vita media dei cuscinetti della macchina era infatti di sole 40-50 settimane.
I tecnici di NSK hanno rilevato come le modalità di cedimento fossero analoghe ad altri impianti di colata continua equipaggiati con cuscinetti radiali orientabili a rulli di

l Tipico fenomeno di sfaldamento e frattura sulla pista di rotolamento
dell’anello esterno di un cuscinetto radiale orientabile a rulli installato su una
macchina di colata continua.

l Typical flaking and fracture in the outer ring raceway of a spherical roller
bearing from a continuous casting machine.

l Meccanismi comuni di cedimento dei cuscinetti radiali orientabili

l I cuscinetti radiali

a rulli installati su macchinari e attrezzature all’interno di un’acciaieria.

orientabili a rulli Serie
SWR di NSK offrono
una resistenza all’usura

tipo standard. I cuscinetti radiali orientabili a rulli Serie
SWR proposti utilizzano un acciaio appositamente sviluppato con una resistenza all’usura e alla fatica nettamente
superiore. Collaudati su impianti di colata continua fin dal
2001, i cuscinetti SWR offrono una resistenza all’usura tre
volte maggiore rispetto ai cuscinetti in acciaio AISI 52100,
mentre la durata allo sfaldamento e la tenacità del materiale (resistenza alla rottura) sono ben cinque volte maggiori. Inoltre, i cuscinetti SWR di NSK possono sostituire i
normali cuscinetti SRB nelle macchine di colata continua
senza alcuna modifica, operando in modo efficace con o
senza tenute.
La riduzione dell’attrito dei rulli sull’anello esterno contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto. Questo fattore è importante, perché l’attrito dovuto allo slittamento differenziale può favorire un’usura disomogenea, sfaldamenti e fratture, che insieme rappresentano circa l’80% dei difetti rilevati sull’anello esterno dei cuscinetti radiali orientabili a rulli nelle acciaierie.
Risparmio annuale di 140.000 euro
grazie alla durata estesa
NSK ha quindi proposto al cliente di avviare una prova di
resistenza con i cuscinetti radiali orientabili a rulli SWR.
Il successo è stato tale che la durata dei cuscinetti è aumentata del 60%, con un risparmio annuo quantificabile
in 140.000 Euro. Questo valore deriva dall’azzeramento
dei fermi impianto per i cedimenti dei cuscinetti e dei costi di manodopera per la loro sostituzione. Risultati di
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decisamente superiore
rispetto ai cuscinetti
standard.

l Spherical roller
bearings of the NSK
SWR series provide
several times more
wear resistance than
standard counterparts.

questa entità sono facilmente ottenibili nelle macchine di
colata continua, dove i cuscinetti radiali orientabili a rulli
standard non sono sufficientemente robusti per resistere
alle condizioni operative gravose.
Un’App dedicata alla
diagnostica dei cuscinetti
Gli ingegneri e i tecnici della manutenzione incaricati di
risolvere i problemi di macchinari o attrezzature dotati
di cuscinetti volventi possono contare anche sull’app
Bearing Doctor di NSK. Questo strumento efficace fornisce informazioni sulle corrette procedure di manipolazione, montaggio, lubrificazione e manutenzione dei cuscinetti per prevenire cedimenti precoci.
L’app contiene anche immagini e registrazioni audio per
aiutare gli utilizzatori a diagnosticare i danni ai cuscinetti
e le possibili cause. l
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Applications - steel industry

Reducing maintenance in continuous
casting machines
NSK SWR (Super Wear Resistant)) spherical roller bearings overcome the challenges
of continuous casting machines. These advanced bearings provide superior wear
resistance, flaking life and outer ring toughness than standard counterparts made from
AISI 52100 bearing steel. This extends their operating life with a positive impact on
maintenance costs. The result? 140,000 euro of annual savings in a steel manufacturing
plant.
by Andrea Baty

B

earings used in continuous casting
machines have to endure arduous
operating conditions that include high
temperatures, heavy loads, ultra-low speeds,
water/water vapour and scale. As a result,
bearing failures such as wear, flaking and
fracture are commonplace, prompting
increasing numbers of steel manufacturing
plants to adopt NSK SWR (Super Wear
Resistant) spherical roller bearings. These
advanced bearings provide several times more
wear resistance, flaking life and outer ring
toughness than standard counterparts made
from AISI 52100 bearing steel.
The case study: bearing failure
in continuous casting machines
NSK SWR series have been fitted in an
international steel manufacturing plant that

l Common failure mechanisms of
spherical roller bearings used in machinery
and equipment at steel manufacturing
plants.
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was previously experiencing regular bearing
failures in a continuous casting machine.
The machine produces steel slabs, a process
involving the application of heavy loads that
were compromising the life of standard
bearings due to wear and fatigue.
Indeed, the average life of the bearings was
just 40-50 weeks.
NSK’s expert engineers noticed that the
failure modes were consistent with others
seen in continuous casting machines featuring
standard spherical roller bearings.
NSK’s bearing condition report contained
a recommendation to adopt SWR series
spherical roller bearings, which take
advantage of a specially developed steel
with far higher wear and fatigue resistance.
Proven in continuous casting applications
since 2001, the wear resistance of SWR

bearings is three times that of AISI 52100
bearing steel, while both flaking life and
outer ring toughness are five times greater.
Furthermore, NSK SWR bearings can replace
standard SRB bearings in continuous casting
machines without modifying the axle, and work
effectively with or without seals.
Minimised outer-ring friction contributes to
extend bearing life. This factor is important as
friction due to differential sliding can promote
uneven wear, flaking and fracture, which
together constitute around 80% of defects
found in the outer ring of spherical roller
bearings at steel manufacturing plants.
Annual savings of € 140,000
thanks to a longer operating life
NSK suggested commencing a durability trial
with SWR spherical roller bearings. Such was
its success that the bearings delivered 60%
longer operating life, leading to impressive
annual savings of €140,000. This total arrives
from the elimination of both downtime due to
bearing failures and labour costs for bearing
replacement.
Results of this magnitude are easily
achievable in continuous casting machines,
where standard spherical roller bearings
are simply not robust enough to withstand
the harsh operating conditions. In these
applications,
An App to help users diagnose
bearing damage
Maintenance engineers and technicians
tasked with troubleshooting machinery or
equipment featuring rolling bearings can
take advantage of NSK’s Bearing Doctor app.
This effective tool provides information about
correct bearing handling, mounting, lubrication
and maintenance to prevent premature failure.
The app also includes many images and sound
clips to help users diagnose bearing damage
and possible causes. l

Fiere di Parma

24-26

Febbraio 2022

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.

Macchine agricole: un mercato in fermento
Agricultural machinery: a buoyant market
Raccordi a prova di fertilizzante
Fertiliser-proof fittings
Il nuovo attuatore smart aiuta a ridurre i costi
The new smart actuator helps reduce costs
L’automazione entra in fattoria
Automation enters the farm
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Macchine

un mercato in fermento

EIMA

FEDERUNACOMA

ASSOMAO

E

EIMA International, la fiera della meccanizzazione agricola tenutasi lo scorso mese a Bologna, è stata
l’occasione per fare il punto sull’andamento del mercato italiano delle macchine agricole. Il comparto sta
vivendo un momento di grande dinamismo. Le industrie italiane hanno registrato nel primo semestre
dell’anno incrementi molto consistenti, e prevedono una chiusura d’anno in attivo. Sostenibilità economica
e compatibilità ambientale sono i driver che guidano il comparto.
54 l novembre 2021
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L’

edizione 2021 di EIMA, la rassegna della meccanizzazione agricola, si è svolta in un momento
particolarmente dinamico per l’industria italiana
del comparto, che registra incrementi di vendite sia in Italia che all’estero.
L’indagine “Barometro” realizzata da FederUnacoma evidenzia come, in riferimento alle macchine agricole operatrici, nei primi sei mesi dell’anno l’83% delle aziende abbia
registrato incrementi di fatturato rispetto all’anno precedente, a fronte di un modesto 6% di aziende che segnano
invece un calo del fatturato. Fra le imprese in attivo, una

l Le macchine agricole di oggi sono dotate di sistemi di controllo
elettronico delle funzioni, sensori di monitoraggio e tecnologie ISOBUS.

l Today agricultural machines feature electronic control systems,
monitoring sensors, ISOBUS technologies.
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Agricultural machinery: a buoyant market
EIMA International was an opportunity to take stock of the Italian agricultural
machinery market. This is a dynamic time for this market sector. Italian industries have
recorded very substantial increases in the first half of the year and expect to close
the year in profit. Economic sustainability and environmental compatibility are the key
marker drivers.

E

IMA International 2021 took place at
a particularly dynamic time for the
Italian agricultural machinery sector, which
is recording increases in sales both in Italy
and abroad. The “Barometer” survey carried
out by FederUnacoma shows that in the first
six months of the year, 83% of companies in
the agricultural machinery sector recorded an
increase in turnover compared to the previous
year, against a modest 6% of companies
that recorded a drop in turnover. Among the
profitable companies, a very high percentage
(54%) recorded increases of more than 20%.
The positive trend is expected to continue
in the second half of the year, albeit at less
pronounced levels: the Barometer shows that
67% of manufacturing companies expect an
increase in turnover, and 27% a stable trend.
This data leads to predict a clearly positive
closing balance for 2021.
“Our sector is extremely varied and made
up of hundreds of small and medium-sized
companies, each highly specialised in its own
field”, explains Lorenzo Selvatici, President
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of Assomao, the Association that represents
the agricultural machinery manufacturing
industries within FederUnacoma.
Economic sustainability and
environmental compatibility
Replacing the operating machines and
equipment currently in use on farms with
new-generation vehicles is a necessary
process, because economic sustainability and
environmental compatibility of operations
have become a fundamental element in
farming. Today agricultural machines feature
electronic control systems, monitoring sensors,
ISOBUS technologies capable of optimising
the relationship between the tractor and the
mounted or towed equipment, all technologies
capable of making the use of machines
increasingly perfected and environmentally
friendly
The agro-mechanical industry is now capable of
producing ultra-high-tech equipment that can
carry out any operation with surgical precision
while protecting the ecosystem. Governed

by artificial intelligence, they can work
autonomously and “see” much more in the field
than an expert’s eye can.
Agricultural machines:
the “ecological sentinels”
A new generation of environmental experts,
agronomists and forestry technicians is now
working to reduce the impact of their activities
on the land, but a qualitative leap forward is
only possible with the use of highly automated
machines guided by artificial intelligence.
The agricultural machinery industry is now
able to produce vehicles entirely governed by
computers, cameras and sensors, capable of
analysing all environmental parameters and
ensuring the calibrated use of water, respect
for the organic substance of the soil, and the
scientific use of all production factors. While
satellite systems read the terrain and make
centimetre-accurate maps, fleets of drones
record environmental data and monitor plants.
Sophisticated computer systems autonomously
manage the movements of machines in
the field, and the huge flow of information
collected is channelled through networks into
specialised databases. As the environmental
emergency worsens, a new model of agriculture
is emerging, and with it mechanical and digital
technology is growing rapidly. l
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l La gestione dei
cavi è un altro tema
di interesse per
il comparto delle
macchine agricole.

l Cable management
is another key issue
for the agricultural
machinery sector.

percentuale molto elevata (54%) registra incrementi superiori al 20%. Il trend positivo dovrebbe confermarsi anche
nella seconda parte dell’anno, sia pure con indici meno
accentuati: il Barometro indica infatti come il 67% delle industrie costruttrici preveda incrementi di fatturato, e il 27%
un andamento stabile, dati che fanno pronosticare un bilancio di fine 2021 nettamente positivo. “Il nostro comparto è estremamente eterogeneo e composto da centinaia
di piccole e medie imprese, iper-specializzate ognuna nel
proprio ambito” spiega Lorenzo Selvatici, Presidente di
Assomao, l’Associazione che, all’interno di FederUnacoma,
rappresenta le industrie costruttrici di macchine agricole
operatrici.
Sostenibilità economica
e compatibilità ambientale
La sostituzione delle macchine operatrici e delle attrezzature attualmente in uso presso le aziende agricole con
mezzi di nuova generazione è un processo necessario, perché la sostenibilità economica e la compatibilità ambientale delle lavorazioni sono divenute un elemento fondamentale nell’attività agricola. Le macchine presentano oggi sistemi di controllo elettronico delle funzioni, sensori di
monitoraggio, tecnologie ISOBUS in grado di ottimizzare il
rapporto tra la trattrice e l’attrezzatura portata o trainata,
tutte tecnologie capaci di rendere l’uso delle macchine
sempre più perfezionato e rispettoso dell’ambiente.
L’industria agromeccanica è oggi in grado di produrre mezzi ad altissima tecnologia, capaci di eseguire ogni operazione con precisione chirurgica e di proteggere l’ecosistema. Governate da un’intelligenza artificiale, possono lavorare in autonomia, e “vedere” sul campo molto più di
quanto possa l’occhio di un esperto.
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l Le tecnologie capaci di rendere l’uso delle macchine agricole sempre più
perfezionato e rispettoso dell’ambiente sono in continuo sviluppo.

l All technologies capable of making the use of machines increasingly
perfected and environmentally friendly are continuously evolving.

Macchine agricole:
le “sentinelle ecologiche”
Una nuova generazione di esperti ambientalisti, di tecnici
agronomici e forestali è oggi al lavoro per ridurre l’impatto
delle attività sul territorio, ma il salto di qualità è possibile
solo con l’impiego di macchine ad alta automazione guidate da un’intelligenza artificiale.
L’industria della meccanica agricola è oggi in grado di produrre mezzi interamente governati da computer, telecamere e sensori, capaci di analizzare tutti i parametri ambientali e di garantire l’uso calibrato dell’acqua, il rispetto della
sostanza organica dei terreni, l’utilizzo scientifico di tutti i
fattori produttivi. Mentre i sistemi satellitari leggono il terreno e fanno mappature precise al centimetro, flotte di
droni registrano dati ambientali e fanno il monitoraggio
delle piante. Sofisticati sistemi informatici gestiscono in
autonomia i movimenti delle macchine sul campo, e l’enorme flusso di informazioni raccolte viene convogliato mediante le reti nei database specializzati.
Con l’aggravarsi dell’emergenza ambientale si sta affermando un nuovo modello di agricoltura, e con esso sta crescendo velocemente la tecnologia meccanica e digitale. l
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a prova di fertilizzante

I

In un progetto congiunto con il costruttore di macchinari agricoli Horsch Leeb, Camozzi Automation ha
sviluppato una variante dei suoi raccordi pneumatici, particolarmente resistente agli acidi, per l’impianto
frenante di un’irroratrice. In questa applicazione i fertilizzanti mettono a dura prova i componenti metallici:
i raccordi serie 9000 hanno superato brillantemente i test di corrosione con fertilizzanti a base di urea.
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Foto: Sabine Spinnarke

L

eeb Application Systems nasce negli anni ‘60 nella
Bassa Baviera. Oggi Horsch Leeb è un produttore,
conosciuto a livello globale, di tecnologie e soluzioni
agricole innovative per la coltivazione del suolo, la semina
e per prodotti fitosanitari.
In particolare, Horsch Leeb era alla ricerca di raccordi per
tubi flessibili destinati alla nuova serie di irroratrici, la Leeb
LT, che fossero facili da montare e al contempo offrissero
una buona resistenza ai fertilizzanti azotati a base di urea.
La macchina irrora sulle piante tramite molteplici ugelli diversi agenti trattanti, tra i quali un fertilizzante a base di
urea. In caso di vento, questa sottile nebbia avvolge l’impianto frenante tra le ruote, mettendo a dura prova i componenti metallici. “Oltre al costoso serbatoio in acciaio
inox - spiega Michael Huber, Progettista presso Horsch
Leeb - anche il raccordo dell’impianto frenante era sotto

l La serie di irroratrici LT sviluppata da Horsch Leeb si distingue per il funzionamento lineare della barra.
l The newly developed LT series, from Horsch Leeb, features excellent stability of its boom.
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Fertiliser-proof fittings
In collaboration with the agricultural machine manufacturer Horsch Leeb, Camozzi
Automation has developed particularly resistant pneumatic fittings for the braking
system of a crop sprayer. In this application, fertilisers pose a challenge to metal
components: the 9000 series couplings have passed corrosion tests with urea-based
fertilisers with flying colours.
(Source: Fluid - November 2020)

L

eeb Application Systems was born in the
60’s in Lower Bavaria. Today Horsch Leeb is
a global manufacturer of innovative agricultural
technology and modern solutions for soil
cultivation, seeding and plant protection.
For their new Leeb LT crop sprayers series
Horsch Leeb was looking for tube fittings which
would be easy to assemble and offer a good
resistance against nitrogen fertilizers containing
urea. The crop sprayer, through several dozen
nozzles, releases a fine spray mist over the
plants. Used in windy conditions though the
brake system between the wheels is enveloped
in a cloud containing urea, putting a strain on
the metal components.
“In addition to the costly stainless-steel tank
said Michael Huber, engineer at Horsch Leeb,
the fittings of the airbrake system were also
checked for cost improvement potential.
Consisting of five separate parts, the old
solution was complicated to assemble and
susceptible to corrosion. While screening the
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performance of several fitting types in our
lab, we also checked the corrosion resistance
against urea in a spray test. The surface of
the fittings turned black after exposure to the
chemical within a couple of days”.
The solution: compact fittings
that makes maintenance easier
Compared to the original fitting, the Camozzi
Series 9000 is more compact and can be
assembled in only one operation. It is suitable
for temperatures between -40°C and 100°C
and for pressures up to 16 bar.
Sven Schnetzler, Head of Global Business
Development at Camozzi Automation’s
Transportation division, says: “What makes
our patented fitting special is the combination
of dirt seal with the release mechanism. With
Series 9000 we can remove the tube from the
fitting with a special tool, without destroying
the integrity of the dirt protection seal. This is a
great feature for maintenance and repair”.

A chemical treatment with nickel and
phosphor offered the best resistance
Surface treatment was another big challenge in
tis application, owing to the aggressive effects
of urea. After many trials with different coatings,
Camozzi was able to prove that a chemical
treatment with nickel and phosphor offered
the best resistance against the aggressive
effects of urea. A nickel phosphor alloy was
applied with a thickness of five microns on
top of the surface of the brass fitting. This
technique guarantees an even thickness all
over the component and excellent resistance
to corrosion. The decision against the stainlesssteel fittings was made in order to reduce cost.
Thanks to a reduced handling, the sprayer
manufacturer could save around 20% of the
overall costs compared to the previously used
components. In addition, the quality of the final
product was significantly increased.
The LT line of sprayers is now being mass
produced. equipped with a relatively smaller
tank and therefore attractive to medium-sized
and family-run businesses.
Horsch Leeb has also decided to fit Camozzi
pneumatic cylinders to its machines. For its
part, Camozzi will include these particularly
acid-resistant fittings in its standard range. l
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l Camozzi ha sviluppato per il costruttore
di macchie agricole Horsch Leeb una
variante del raccordo pneumatico 9000
con rivestimento in lega nichel-fosforo, che
vanta una buona resistenza ai fertilizzanti
contenenti urea.

l Camozzi developed a special version
of the 9000 pneumatic fitting with a
nickel phosphor alloy which ensures good
resistance against fertilisers containing urea.

Foto: Sabine Spinnarke

Transportation Camozzi Automation, precisa: “Ciò che rende speciale il nostro raccordo brevettato è la combinazione di una guarnizione protettiva antisporco con un meccanismo di sgancio che permette di scollegare tubo e raccordo senza rimuovere la guarnizione protettiva. Ciò rappresenta un grande vantaggio in termini di manutenzione.

l I raccordi soddisfano
i requisiti tecnici di
sicurezza per l’impiego
nei circuiti pneumatici
di frenatura.

l The connectors
satisfy the safety

esame per un potenziale miglioramento in termini di costi.
Costituita da 5 elementi separati, la soluzione precedente
era complicata da montare e soggetta alla corrosione.
Esaminando le prestazioni di vari tipi di raccordi nel nostro
laboratorio, abbiamo anche fatto delle prove corrosive,
spruzzandoli con urea. Nel giro di pochi giorni la superficie
dei raccordi era annerita dall’attacco degli agenti chimici”.

requirements for use in
air brake systems.

La soluzione: un raccordo compatto che
agevola le operazioni di manutenzione
A differenza del raccordo originariamente utilizzato da
Horsch Leeb, la Serie 9000 proposta da Camozzi Automation per il circuito frenante è un raccordo compatto che
può essere avvitato in un’unica operazione. Il raccordo è
stato concepito per essere impiegato in ambienti di lavoro
caratterizzati da temperature tra -40 e i 100 gradi Celsius
e pressioni fino a 16 bar.
Sven Schnetzler, Head of Global Business Development
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Il rivestimento con nichel e fosforo
offre la miglior resistenza
Il rivestimento rappresentava una criticità in questa applicazione caratterizzata dall’alto rischio di corrosione a causa dei fertilizzanti a base ureica. Dopo una serie di test,
Camozzi individua un trattamento chimico con nickel e fosforo, in grado di contrastare efficacemente l’azione aggressiva dell’urea. Al componente viene applicata una lega di nichel-fosforo con uno spessore dello strato di cinque micrometri. Questo processo garantisce uno spessore uniforme dell’intero rivestimento e quindi una resistenza alla corrosione al 100%
La scelta di non utilizzare raccordi in acciaio inox era di carattere economico. Il risparmio totale per il costruttore d’irroratrici rispetto alla versione precedente è pari a circa il
20 percento, senza pregiudicare la qualità.
L’irroratrice della linea LT viene oggi prodotta in serie. dotata di un serbatoio relativamente più piccolo e quindi interessante per le imprese di medie dimensioni e le aziende a conduzione familiare.
Horsch Leeb ha deciso di montare sulle proprie macchine
anche i cilindri pneumatici Camozzi. Da parte sua, Camozzi
inserirà questi raccordi particolarmente resistenti agli acidi nella sua gamma standard. l
Fonte: Fluid - Novembre 2020
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attuatore
Il nuovo

smart aiuta a ridurre i costi
l Il nuovo attuatore smart CAHB-2xS di
Ewellix applicato a una pala gommata per
sollevare il cofano del motore dolcemente
e chiuderlo ermeticamente.

l The new CAHB-2xS smart actuator from
Ewellix shown on a wheel loader to lift the
engine hood smoothly and close it to a
perfectly sealed position.

E

Ewellix presenta l’attuatore lineare smart CAHB-2xS con
funzionalità estese, da utilizzare in applicazioni esigenti
come macchinari agricoli e da costruzione. Grazie alle sue
innovative caratteristiche, questo attuatore permette di ridurre
i costi di sviluppo, materiale e manutenzione.
di Aldo Biasotto
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R

ispetto ai modelli precedenti, l’attuatore lineare
Smart CAHB-2xS presentato da Ewellix offre quattro caratteristiche nuove o migliorate: controllabilità, sensori di posizione di precisione, monitoraggio/diagnostica integrata e comunicazione, MTTF di 75 anni (calcolato su 8 ore/giorno; 240 giorni/anno).
I sensori brevettati senza contatto forniscono una posizione
di movimento assoluta reale che non richiede mai calibrazione, mentre il movimento è costantemente monitorato,
con la possibilità di sincronizzare più attuatori per realizzare
movimenti in parallelo anche alla velocità massima. Inoltre,
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il CAHB-2xS monitora le proprie condizioni e può trasmettere un codice di errore se funziona al di fuori delle specifiche.
Gli attuatori permettono un’ampia gamma di potenziali applicazioni. Queste comprendono attrezzature agricole, macchinari da costruzione e attrezzature per la movimentazione
di materiali. Possono essere utilizzati anche nelle piattaforme di lavoro aeree e nei sollevatori a forche e su veicoli multifunzione elettrici (UTV), spazzatrici e bus. Per esempio, un
robot mobile autonomo (AMR) potrebbe utilizzare quattro attuatori per sollevare carichi pesanti su un piano orizzontale.
In alternativa, una mietitrebbiatrice potrebbe usare dozzine
di attuatori, collegati a un’unità di controllo elettronica (ECU)
per garantire il controllo corretto del processo, il feedback
delle informazioni e la funzione di diagnostica integrata.

Grazie al dispositivo CAN bus
il cablaggio è più semplice
Nel complesso, queste nuove caratteristiche offrono al
cliente diversi vantaggi, compresi costi inferiori, tempi di
commercializzazione più rapidi e maggiore produttività.
In termini di risparmio, l’attuatore può essere connesso a
un semplice interruttore o a un’unità di controllo elettronica relativamente economica senza bisogno di un controller a corrente elevata. Quando si utilizza il dispositivo CAN
bus, anche il cablaggio dell’attuatore può essere semplificato. Inoltre, più attuatori con movimento parallelo possono essere controllati senza bisogno di un’unità elettronica
addizionale o di un dispositivo CAN bus, riducendo ulteriormente i costi di materiale e sviluppo.
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The new smart actuator helps reduce costs
Ewellix introduces the smart linear actuator CAHB-2xS with extended functionality for
use in demanding applications such as agricultural and construction machinery. Thanks
to its innovative features, this actuator helps to reduce development, material and
maintenance costs.
						
by Aldo Biasotto

C

ompared with earlier models, the smart
actuator CAHB-2xS offers four new or
enhanced features: in control, accurate position
sensors, built-in monitoring/diagnostics and
communication; typical MTTF of 75 years
(calculated on 8 hours/day; 240 days/year).
Patented non-contact sensors provide a true
absolute position of movement that never require
calibration, while motion is constantly monitored
with the option to synchronise multiple actuators
to offer parallel motion even at full speed. In
addition, the CAHB-2xS monitors its own condition
and can transmit an error code if it operates
outside specifications. The actuators have a wide
range of potential applications. These include
agricultural equipment, construction machinery
and materials handling equipment. They can also
be used in work platforms and scissor lifts, and in
electric vehicles such as utility task vehicles (UTV),
road-sweepers and buses.
One example is an autonomous mobile robot
(AMR), which could use four actuators to lift
heavy loads in a horizontal plane. Alternatively, a
combine harvester might use dozens of actuators
- connected to an electronic control unit (ECU)
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to ensure correct process control, information
feedback, and onboard diagnostic function.
Thanks to the CAN bus
device wiring is easier
Together, these new features deliver several
customer benefits, including lower costs, faster
time to market and higher productivity.
In terms of cost saving, the actuator can be
connected to a simple switch or a relatively
inexpensive electronic control unit without the
need for a high-current controller. When the
equipment CAN bus is used, then the actuator
wiring can also be simplified. In addition, multiple
actuators with parallel motion can be controlled
without the need for an extra electronic box or
CAN bus on the equipment - further pushing
down material and development costs. Machine
developers can also design new products - or
perform upgrades - more easily and quickly
using the new actuator, with its plug and play
functionality. For example, the firmware can be
loaded to the actuator, allowing features such as
the end stop to be adjusted from the equipment.
Additionally, the CAN bus command allows users

to specify an exact actuator position that is
reached at a defined speed and with a maximum
force, while the intelligent firmware eliminates the
need for calibration or actuator testing.
With the SmartX platform loads in
push and pull up to 10,000 N
End users find that the actuator’s smooth,
powerful motion with soft stop/start – even when
handling large loads – helps them work more
productively. In addition, onboard diagnostics
help identify any problems early, allowing them
to be resolved before they become a serious
concern. Minimising unscheduled shutdowns help
reduce maintenance costs. The actuator does
not require regular overhaul and maintenance,
as would be needed in a hydraulic system.
During development, the actuators passed
the environmental test plan to satisfy OEM
requirements when used in harsh mechanical,
electrical and climatic conditions.
The new SmartX digital platform associated with
the most powerful actuator of the CAHB-2xS
series, the CAHB-22S - equipped with a ballscrew,
is capable of delivering a push and pull load of up
to 10,000 N. This arrangement offers high levels
of efficiency, reducing energy consumption and
making it ideal for applications such as batteryoperated vehicles, where it can help to increase
the range and reduce recharge times. l

I progettisti di macchine possono anche sviluppare nuovi
prodotti, o aggiornare gli esistenti, più facilmente e rapidamente usando CAHB-2xS, grazie alla sua funzionalità plug
& play. Il firmware può essere caricato nell’attuatore consentendo, per esempio, di regolare caratteristiche come il
finecorsa dalla macchina. Inoltre, il comando CAN bus permette agli utenti di specificare una posizione esatta, che
viene raggiunta a una velocità definita e con una forza
massima, mentre il firmware intelligente elimina la necessità di calibrazione o di prova dell’attuatore.

l Il nuovo attuatore
smart CAHB-2xS di
Ewellix ha funzionalità
estese e contribuisce
a ridurre costi e time-tomarket.

l The new CAHB-2xS
smart actuator from
Ewellix has extended
functionality delivering
lower costs and quicker

Con la piattaforma SmartX carichi
in spinta e in tiro fino a 10.000 N
Il movimento fluido e potente dell’attuatore con arresto/
avvio progressivo (anche in caso di carichi elevati) agevola
gli utenti a lavorare in modo più produttivo. Inoltre, la diagnostica integrata aiuta a identificare eventuali problemi in
una fase precoce, permettendo di risolverli prima che diventino una grave preoccupazione. La riduzione al minimo
dei fermi macchina non programmati permette di ridurre i
costi di manutenzione. L’attuatore non richiede una revisione e una manutenzione regolari, come servirebbero con
un impianto idraulico. Durante la fase di sviluppo, gli attua-

time to market.

tori hanno superato il piano dei test ambientali per la soddisfazione dei requisiti OEM in caso di utilizzo in condizioni
meccaniche, elettriche e climatiche difficili.
La nuova piattaforma digitale SmartX associata con il più
potente attuatore della serie CAHB-2xS, il CAHB-22S, dotato di vite a sfera, è in grado di garantire carichi in spinta e
in tiro fino a 10.000 N. Questo allestimento offre elevati
livelli di efficienza, riduzione del consumo energetico e
questo lo rende ideale per applicazioni come veicoli a batteria, in cui può aiutare ad aumentare il range di utilizzo e
ridurre i tempi di ricarica. l

Il perfetto controllo dei liquidi
È LA NOSTRA MISSIONE
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fattoria
L’automazione entra in

Heason Technology

Schneider Electric

l L’ultima innovazione di
Pharmweigh, il Draft Master Auto
Drafter, è equipaggiata con un
sistema di motion control a 4 assi
di Heason Technology che consente
il funzionamento automatico dei
cancelli sui tre lati.

l Pharmweigh’s latest innovation,
the Draft Master Auto Drafter, is a
sheep and pig weighing and drafting
(sorting) crate that includes a 4-axis
motion control system from Heason

U

Technology to enable automated
3-way gate operation.

Un sistema di motion control a quattro assi di Heason Technology ha automatizzato l’ultima bilancia per
bestiame progettata dall’azienda inglese Pharmweigh. La Draft Master Auto Draft, l’innovativa apparecchiatura
di pesatura e classificazione per ovini e suini, è equipaggiata con il pacchetto all-in-one MDrive del distribution
partner Schneider Electric Motion, che governa il funzionamento automatico delle porte scorrevoli.
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di Andrea Baty

L’

azienda britannica Pharmweigh progetta e produce attrezzature di qualità per la pesatura di bestiame e prodotti agricoli. Le sue barre di carico
- sistemi di pesatura portatili per tutti i tipi di bestiame,
così come per mangimifici, insaccatrici, ecc. - sono apprezzati per la lunga durata e l’alta affidabilità. La robusta tecnologia a celle di carico è applicata a molti dei prodotti
Pharmweigh, che comprendono casse e piattaforme dotate di bilance di pesatura, indicatori, identificazione elettronica e marcatori automatici per il bestiame.
L’ultima innovazione di Pharmweigh, il Draft Master Auto
Drafter, è una cassa per la pesatura e la classificazione di
ovini e suini equipaggiata con un sistema di motion control
a 4 assi di Heason Technology che consente il funzionamento automatico delle porte scorrevoli sui tre lati.
Portatile e compatto, il Draft Master è alimentato in corrente continua da batterie (simili a quelle delle bici elettriche)
e, con un funzionamento autonomo può pesare, classificare e smistare fino a 600 agnelli all’ora in base al peso,
all’incremento giornaliero del peso o alla ricerca dell’EID,
oltre a trasmettere le informazioni registrate ad applicazioni di gestione di terze parti.
I requisiti dell’applicazione:
lunga durata e affidabilità
Le specifiche essenziali per lo sviluppo del Draft Master richiedevano un sistema di controllo del movimento in grado di offrire la lunga durata e l’affidabilità che distingue
Pharmweigh da decenni, unitamente all’efficienza del funzionamento a batteria e alla silenziosità. Anche la sicurezza era un requisito prioritario; eventuali inceppamenti non
dovevano provocare il ritrarsi dei cancelli.
L’esperienza di Pharmweigh nel campo dei controlli elettronici per la pesatura basata su celle di carico, l’identificazione RFID, la classificazione e l’esportazione dei dati,
era un buon punto di partenza per il sistema di controllo
generale, mentre le competenze di Heason nel controllo
del movimento avrebbero fornito la tecnologia essenziale
e le capacità di programmazione per un sottosistema di
motion controll autonomo per il funzionamento delle porte scorrevoli.
Un pacchetto integrato di motion
governa il movimento dei cancelli
Tenendo in considerazione le caratteristiche di economicità, portabilità e robustezza, ci si è concentrati sui motori
integrati passo passo Lexium MD del distribution partner
Schneider Electric Motion. Combinando i motori passo-passo, gli azionamenti microstepping integrati e un motion controller programmabile a bordo in un unico pacchetto, è stato scelto il compatto MDrive all-in-one, con opzioni
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l La Draft Master Auto Drafter di Pharmweigh durante l’operazione di smisramento.
l Pharmweigh’s Draft Master Auto Drafter in sheep-sorting action.

che includono un encoder magnetico incrementale e un
alloggiamento a tenuta stagna con grado di protezione
IP65.
Selezionando la versione del protocollo di comunicazione
RS-422/485, Heason ha programmato gli MDrives NEMA
23 utilizzando lo script Mcode di Schneider con i parametri
di movimento individuali per il funzionamento della porta
d’ingresso e delle tre porte d'uscita d’uscita. Il software di
questi azionamenti intelligenti include funzioni logiche,
funzioni di branching, funzioni di scatto (trip) e matematiche; in combinazione con il suo complemento di I/O a bornovember 2021 l 65
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macchine e attrezzature agricole

Uno specialista nel motion control
Heason Technology offre un vasto portfolio di componenti
per il movimento lineare che comprende i principali fornitori di sistemi di motion control. Come system integrator
con competenze proprie di progettazione e integrazione di
sistemi, lo specialista del controllo del movimento offre
singoli componenti tra cui motori passo-passo, servoazionamenti, azionamenti intelligenti, controlli e sistemi di
posizionamento, fino a sistemi multiasse incentrati sul movimento che includono meccaniche customizzate complete
di elettronica di azionamento, controlli, interfacce bus e
software industriali.

A motion control specialist
l I motori stepper
integrati forniti da
Heason controllano
il funzionamento del
cancello d’entrata e dei
tre cancelli di uscita.

l Heason’s integrated
stepper motors that
control the entry gate
and three exit gates.

do le sequenze di movimento memorizzate vengono richiamate dal controller host di Pharmweigh e coordinate con le
sequenze di pesatura e di identificazione RFID. Il sistema
di controllo si estende anche a una modalità semi-automatica opzionale per la classificazione e la movimentazione
del bestiame utilizzando uno smartphone o un tablet.
Oltre a fornire un riferimento preciso per l’homing degli
assi in fase di set-up, l’opzione encoder incrementale
dell’MDrive consente l’uso dell’algoritmo di controllo ad
anello chiuso hMT di Schneider, che traccia e confronta
accuratamente la posizione di feedback dell’encoder con
la posizione del motore comandata, correggendo qualsiasi perdita di sincronizzazione.
Inoltre, per garantire ulteriormente la sicurezza operativa,
il rilevamento della corrente dell’azionamento viene utilizzato per individuare e rimuovere gli inceppamenti del cancello collegandosi a una subroutine che inverte immediatamente la direzione del cancello.
La scelta di un encoder magnetico, piuttosto che un più
fragile encoder ottico, è stata un fattore importante per
la durata del sistema di movimento. E, per garantire l’utilizzo in tutte le condizioni atmosferiche, la versione classificata IP65 dell’MDrive include set di connettori M12
completamente sigillati. Con una risoluzione programmabile del motore fino a 51.200 passi/giro e una risoluzione dell’encoder di 4.000 count/giro, l’MDrive ha addirittura superato il livello di precisione richiesto dall’applicazione.
Cablaggio ridotto e
manutenzione semplificata
Non avendo bisogno di un cabinet separato, il Lexium
MDrive riduce il cablaggio richiesto, semplifica la manutenzione e aiuta a ridurre i costi complessivi di installazione.
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Heason Technology supplies and supports a wide range of
linear motion components from leading motion equipment
suppliers. As a system integrator with its own in-house
design and system integration capability, the motion control
specialist offers single components including stepper
and servo motors, intelligent drives, motion controls and
positioning mechanics, through to multi-axis motion-centric
systems that include bespoke mechanics complete with drive
electronics, automation controls, industrial bus interfaces
and software.

Inoltre, il design compatto è un fattore importante per
mantenere le dimensioni desiderate dell’attrezzatura, che
presenta le stesse dimensioni della versione manuale
standard di Pharmweigh.
Il funzionamento silenzioso dell’MDrive assicura un processo di pesatura non invasivo per gli animali, mentre l’alta efficienza e il basso consumo energetico soddisfano la
capacità di produzione della Draft Master.
Diverse opzioni disponibili per
una maggiore flessibilità d’impiego
Il Lexium MDrive di Schneider è disponibile anche nelle dimensioni di telaio NEMA 17 e 34 in un’ampia scelta di potenza in uscita e lunghezza della batteria.
Oltre alla versione RS422/485 utilizzata, altre opzioni includono Ethernet per EtherNet/IP, Profinet e ModbusTCP e
CANopen.
Per facilitarne l’uso in tutti i tipi di applicazioni di movimento, settori e ambienti industriali, la gamma completa di opzioni e accessori comprende encoder assoluti,
versioni a coppia elevata con il 50% di potenza aggiuntiva del motore, protezione IP20 o IP65 e un’ampia scelta di set di cavi. l

Special - agricultural machines and equipment

Automation enters the farm
A 4-axis motion system from Heason Technology automates Pharmweigh’s new weigh
crate for livestock. Draft Master Auto Drafter, the innovative sheep and pig weighing
and drafting (sorting) crate, is equipped with the compact MDrive package from
Heason’s distribution partner Schneider Electric Motion to enable automated 3-way
gate operation.
by Andrea Baty

P

harmweigh designs and manufacturers
high-quality livestock and agricultural
weighing equipment. Its load bars - portable
weighing systems for all types of livestock, as
well as feed mills and bagging etc. - are highly
regarded for their exceptionally long life and
high reliability.
The same highly robust load-cell technology is
widely adapted across many of Pharmweigh’s
products which include drafting crates and
platforms equipped with weighing scales,
indicators, electronic ID and livestock auto
markers.
Pharmweigh’s latest innovation, the Draft
Master Auto Drafter, is a sheep and pig
weighing and drafting (sorting) crate that
includes a 4-axis motion control system from
Heason Technology to enable automated
3-way gate operation.
The portable and compact Draft Master is
DC powered from electric bike-style batteries
- and with autonomous operation can weigh,
identify, and draft up to 600 lambs per hour
by weight, daily liveweight gains or EID look
up, as well as transmit recorded information to
third party management apps.
Long working life and high
reliability among the key issues
The essential specifications for the
development of the Draft Master called for
a motion control system that maintained the
long working life and high reliability reputation
that Pharmweigh has cultivated over several
decades. As well the efficiency under battery
operation and quiet operation, safety features
to ensure that the gates would retract under
any resistance caused by jamming were also
significant requirements.
Pharmweigh’s own expertise in electronic
controls for load cellbased weighing, RFID
identification, grading and data export would
stand them in good stead for the overall
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control system and Heason’s proficiency in
motion control would provide the essential
technology and programming skills for a
standalone motion control sub-system for gate
operation.
An all-in-one motion package
controls the gate operation
Consideration for the most economical,
portable, and robust motor technology centred
on Lexium MDrive integrated stepper motors
from Heason’s distribution partner Schneider
Electric Motion.
Bringing together stepper motors and integral
microstepping drives plus an on-board
programmable motion controller in a single
package, the compact all-in-one MDrive
was specified with options including an
incremental magnetic encoder and packaging
in an environmentally sealed housing with
IP65 rated protection.
Selecting the RS-422/485 communication
protocol version Heason programmed
the NEMA 23 frame sized MDrives using
Schneider’s Mcode script with the individual
move parameters for operating the entry gate
and the three exit gates. The intelligent drives’
software capability includes logic, branching,
trip and maths functions, and in combination
with its complement of on-board I/O various
memory-stored move sequences are called by
Pharmweigh’s host controller and coordinated
with the weighing and RFID identification
sequences. The control system also extends
to an optional semi-automatic mode for
grading and handling livestock using a
smartphone or tablet.
As well as provide a precise datum reference
for axis homing on set-up, the MDrive’s
incremental encoder option enables the
use of Schneider’s hMT closed loop control
algorithm which accurately tracks and
compares the encoder feedback position with

the commanded motor position, correcting
any loss of synchronisation. In addition,
to further ensure operational safety, drive
current sensing is used to detect and remove
gate jams by branching to a sub-routine that
immediately reverses the gate direction.
The choice of a magnetic encoder, rather
than a more fragile optical encoder, was
an important factor for the durability of the
motion system. And to ensure use in all
weather conditions the IP65 rated version
of the MDrive includes fully sealed M12
connector sets. With programmable motor
resolution up to 51,200 steps per rev and
encoder resolution of 4000 counts per rev, the
MDrive exceeded the accuracy the application
called for.
Minimum wiring effort
and simplified maintenance
Without the need for a separate drive cabinet,
the integrated and intelligent Lexium MDrive
minimises the wiring effort required, simplifies
maintenance, and helps reduce overall
installation costs.
Furthermore, their compact size was an
important factor to maintain the desired
dimensions of the drafting crate which is the
same size as Pharmweigh’s industry-standard
manual version.
The MDrive’s quiet operational characteristics
ensure calmness during the weighing process
and their high efficiency and low power
consumption meets the Draft Master’s battery
powered throughput capability.
Schneider’s Lexium MDrive is also available
in NEMA 17 and 34 frame sizes in a wide
choice of stack length/power output ratings.
In addition to the RS422/485 comms version
used, other options include Ethernet for
EtherNet/IP, Profinet, and ModbusTCP as well
as CANopen.
To facilitate flexible use across all types
of motion applications, industries and
environments, the comprehensive range of
options and accessories include absolute
encoders, high torque versions with 50%
additional motor power, IP20 or IP65
protection and a wide choice of cordsets. l
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l Lorenzo Protti, Product
Manager in Servotecnica.

l Lorenzo Protti, Product
Manager at Servotecnica.
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Affidabilità

L

e forza in un design compatto

La serie di attuatori lineari GTX Exlar®, distribuita in esclusiva in Italia da Servotecnica, è stata
realizzata seguendo una nuova filosofia di produzione. Le tre taglie più piccole della serie GSX
sono state rivisitate mantenendo alte le prestazioni e standardizzando il numero di opzioni,
in modo tale da accelerare notevolmente i tempi di consegna. Attualmente la serie GTX è
disponibile con filettature metriche per facilitare l’integrazione nelle applicazioni del mercato
europeo.											 di Silvia Crespi

C

on sede negli USA e acquisita dalla Curtiss Wright
Corporation, Exlar® è uno dei partner storici di
Servotecnica che ne distribuisce i prodotti in esclusiva sul mercato italiano e focalizza il suo core business
sulla produzione di attuatori lineari.
Queste soluzioni si distinguono per la loro geometria che
li differenzia rispetto alla maggior parte degli attuatori in
commercio. “La configurazione tradizionale di un attuatore
lineare presenta una vite con una chiocciola a ricircolo di
sfere e un motore rotativo in coda o in parallelo”, spiega
Lorenzo Protti, Product Manager Servotecnica, “diversamente gli attuatori lineari Exlar® sono costruiti con la tecnologia dei rulli satellite. Il design unico è rappresentato
dall’assieme motore-vite dove la madrevite è ricavata
all’interno dell’albero motore e permette lo scorrimento
dei rulli satellite e la conseguente traslazione dello stelo.”
Grazie a questa configurazione, a parità di forza erogata,
Exlar®offre una soluzione più compatta. Un altro vantaggio
è il life time del componente: rispetto alle sfere, la tecnologia a rulli satellite offre molti più punti di contatto tra vite
e madrevite. Ciò consente una migliore distribuzione della
forza e degli attriti, e di conseguenza la gestione di duty
cycle più impegnativi. Il punto di forza della progettazione
è basato, inoltre, sulla costruzione di attuatori impiegati in
applicazioni gravose.

sono state oggetto di una recente rivisitazione produttiva
che ha dato origine alla serie GTX. Lasciando inalterata la
tecnologia della vite inversa a rulli satellite sono state
mantenute solo le opzioni più richieste a beneficio di tempi di consegna molto più ridotti. Grazie alle filettature metriche, la nuova serie GTX Exlar® va incontro alle esigenze
del mercato europeo. Le due taglie più grandi hanno mantenuto la sigla GSX e le filettature imperiali. È inoltre possibile integrare nel sistema encoder e resolver di diverso
tipo e marca.

l L’attuatore lineare
GTX Exlar®, distribuito
in esclusiva sul
mercato italiano
da Servotecnica.

l GTX Exlar® linear
actuator, distributed
exclusively on the
Italian market by
Servotecnica.

Le altre serie che compongono
la famiglia
“La serie TTX è costituita da un sistema completo - continua Lorenzo Protti - che comprende
motore, attuatore e driver con vari bus di cam-

Le nuove serie: opzioni standard
per tempi di consegna più brevi
La gamma di attuatori Exlar® è costituita da cinque serie:
GSX, GTX, TTX, FTX e FTP. La serie GSX, in particolare, è
composta da cinque taglie tre delle quali, le più piccole,
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Una struttura sempre più efficiente

An increasingly efficient structure

Il processo di riorganizzazione interna che ha coinvolto Servotecnica negli ultimi anni ha reso maggiormente efficienti alcuni reparti e attività.
“Ha portato - spiega Sabrina Bistoletti, Sales Analyst & Communication
Manager - alla nascita di nuove figure specializzate, tra cui il Project Manager che insieme alla squadra di Area Manager e Product Manager contribuisce rendere maggiormente efficiente la nostra consulenza, offrendo
al cliente un servizio aggiunto. La gestione delle richieste telefoniche e
digitali è stata, inoltre, veicolata su una figura con un profilo ingegneristico in grado di indirizzare da subito il cliente verso una soluzione applicativa ed essere seguito successivamente al meglio dal team di vendita.”

The internal reorganisation process which Servotecnica has undergone in
recent years has made some departments and activities more efficient. “It has
led”, Sabrina Bistoletti, Sales Analyst & Communication Manager, explained,
“to the creation of new specialised figures, including the Project Manager
who, together with the team of Area Managers and Product Managers,
contributes to making our consulting services more efficient, offering the
customer an added service. The management of telephone and digital
requests has also been transferred to a professional with an engineering
profile who can immediately direct the customer towards an application
solution and then be followed up in the best possible way by the sales team.”

Special

report

Reliability and power in a compact design
The GTX Exlar® series of linear actuators, distributed exclusively in Italy by Servotecnica,
has been developed following a new manufacturing philosophy. The three smallest
sizes of the GSX series have been revised while maintaining high performance and
standardising the number of options, so that delivery times have been significantly
accelerated. Currently the GTX series is available with metric threads to facilitate
integration into European market applications.
by Silvia Crespi

H

eadquartered in the USA and acquired
by Curtiss Wright Corporation, Exlar®
is a historical partner for Servotecnica, the
exclusive distributor of its products on the
Italian market which focuses its core business
on the production of linear actuators.
These solutions are distinguished by their
geometry, which sets them apart from the
majority of actuators on the market. “The
traditional configuration of a linear actuator
features a screw with a recirculating ball nut
and a rotary motor at the end or in parallel,”
Lorenzo Protti, Servotecnica’s Product Manager,
explained, “ whereas Exlar® linear actuators are
built using satellite roller technology. The unique
design is represented by the motor-screw
assembly where the spindle nut is built into
the motor shaft and allows the sliding of the
satellite rollers and the consequent translation
of the rod.” Thanks to this configuration Exlar®
offers a more compact solution with the same
force output. Another advantage is the life time
of the component: compared to ball bearings,
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satellite roller technology offers many more
contact points between screw and spindle nut.
This allows better distribution of force and
friction, and consequently the management of
more demanding duty cycles. The strength of
the design is also based on the construction
of actuators used in demanding applications.
The new series: standard options
for shorter delivery times
The range of Exlar® actuators consists of five
series: GSX, GTX, TTX, FTX and FTP. The GSX
series, in particular, consists of five sizes, three
of which, the smallest, have been the object of
a recent production overhaul which gave rise to
the GTX series. Leaving the technology of the
reverse satellite roller screw unchanged, only
the most popular options have been retained
for the benefit of much shorter delivery times.
Thanks to its metric threads, the new GTX
Exlar® series meets the needs of the European
market. The two largest sizes have retained
the GSX code and imperial threads. It is also

possible to integrate encoders and resolvers of
different types and brands into the system.
The other series which
make up the family
“The TTX series is a complete system,” Lorenzo
Protti continued, “comprising motor, actuator
and driver with various fieldbus systems. The
other two series, FTX and FTP, consist only of
the screw, which can be assembled with any
motor, provided that the torque and speed
requirements are met. By opting for a solution
with an external motor, it is possible to achieve
higher forces (up to 351 kN) and strokes (up
to 900 mm) compared to the integrated series.
Servotecnica is able to modulate the offer by
proposing a complete package consisting of
actuator, motor and drive.”
Reliability as the customer’s
first requirement
Exlar® actuators with satellite roller technology
are particularly suitable for use in applications
where reliability is the customer’s first
requirement and when it is necessary to
meet particularly critical conditions including
demanding cycle times, extended temperatures
and reduced installation space. Target
markets include electrical presses, packaging,
automotive, Oil & Gas (valve opening and
closing) and the defence-aerospace sector. l

Dati tecnici/Quick Data
Modelli/Models:

GTX060, GTX080, GTX100

Taglie/Frame Sizes:

60 mm (2.36 in), 80 mm (3.15 in), 100 mm (3.9 in)

Corse/Stroke Lengths:

GTX060: 80, 150, 300 mm (3.15, 6, 12 in)
GTX080: 100, 150, 300, 450 mm (3.94, 6, 12, 18 in),
GTX100: 150, 300 mm (6, 12 in)

Passo della vite/Screw Lead:

GTX060: 2.54, 5.08, 10.16 mm (0.1, 0.2, 0.4 in)
GTX080, GTX100: 2.54, 5.08, 12.70 mm (0.1, 0.2, 0.5 in)

Velocità lineare/Linear Speed:

Up to 1,270 mm/sec (50.0 in/sec)

Forza massima/Continuous Thrust Capacity:

15,392 N (3,460 lbf)

Certificazioni/Standard-Rating:

CE and UL Certifications, UL Class 180H insulation, IP66S

l La sede di
Servotecnica a
Nova Milanese.

l Gli attuatori lineari Exlar® serie TTX (sx) e FTX (dx).
l Exlar® linear actuators, TTX (left) and FTX (right) series.

l Servotecnica’s
headquarters in
Nova Milanese.

po. Le altre due serie FTX e FTP sono composte dalla sola
vite che può essere assemblata a un qualsiasi motore, a
patto che i requisiti di coppia e velocità siano rispettati.
Optando per una soluzione con motore esterno è possibile
raggiungere forze (fino a 351 kN) e corse (fino a 900 mm)
maggiori rispetto alle serie integrate. Servotecnica è in
grado di modulare l’offerta proponendo un pacchetto completo costituito da attuatore, motore e azionamento.”
L’affidabilità come
primo requisito del cliente
Gli attuatori Exlar® con tecnologia a rulli satellite sono
particolarmente adatti ad essere impiegati in applicazioni dove l’affidabilità è il primo requisito del cliente ed è
necessario soddisfare condizioni di particolare criticità
tra cui tempi ciclo impegnativi, temperature estese e spa-
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zi d’istallazione ridotti.
Tra i target market troviamo presse elettriche, packaging,
automotive, Oil & Gas (apertura e chiusura valvole) e il settore difesa-aerospace. l
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ingranaggi
Precisione e flessibilità nella lavorazione degli

l Il mandrino a
(Fonte/Courtesy of: Humbel)

manicotto ad espansione
HDDS di RINGSPANN.

l The mechanical
expanding sleeve mandrel

C

HDDS, from RINGSPANN.

Con il suo mandrino a manicotto ad espansione serie HDDS, RINGSPANN offre agli ingegneri meccanici e agli
addetti ai lavori nel campo della tecnologia degli ingranaggi un’alternativa molto efficiente alla tecnologia
dell’espansione idraulica. HDDS consente di ottenere elevata precisione e flessibilità nelle lavorazioni di
precisione e supporta l’implementazione del concetto di produzione completamente automatizzata.
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di Elena Magistretti

P

er i produttori di dentatrici e gli utenti nel campo
delle lavorazioni che hanno esigenze particolarmente elevate in termini di precisione e flessibilità
dei dispositivi di bloccaggio, RINGSPANN ha una soluzione: il mandrino a manicotto ad espansione HDDS.
In alternativa ai dispositivi ad espansione idraulica, presenta una concentricità relativamente alta, di 5 µm, con
un’espansione sorprendentemente elevata. Mentre i primi produttori stanno testando gli HDDS brevettati come
potenziale componente standard nelle loro dentatrici,
RINGSPANN lo sta anche posizionando come un componente entry-level per un approccio semplificato alla produzione automatizzata.
L’elevata precisione geometrica richiede
dispositivi di bloccaggio speciali
La produzione meccanica di ingranaggi cilindrici e conici
di alta qualità nella produzione di ingranaggi è stata caratterizzata per anni da crescenti richieste di precisione
geometrica.
Per molto tempo i clienti nel settore delle lavorazioni
meccaniche di precisione si accontentavano di ingranaggi di qualità livello 8 o 9 secondo DIN 3961, ma oggi ai

Focus

on

fornitori viene richiesto di raggiungere qualità di livello 7
o 6. Nel campo delle corse automobilistiche, in particolare, qualità 5 o 4 rappresentano il cosiddetto “gold standard”. Tuttavia, ogni produttore specializzato di ingranaggi è consapevole che una precisione così elevata non
può essere raggiunta senza dispositivi di bloccaggio appositamente progettati. Questa sfida ha guidato lo sviluppo del mandrino a manicotto espandibile HDDS.
Bloccaggio senza perdite a garanzia
dell’affidabilità del processo
HDDS è un vero highlight della moderna tecnologia di
bloccaggio meccanico interno. Presenta una concentricità di 5 µm, offre un’espansione assoluta quattro volte superiore a quella della maggior parte dei dispositivi di
bloccaggio idraulici ed è quindi attualmente considerato
una delle migliori alternative meccaniche ai mandrini ad
espansione idraulica presenti nella tecnologia degli ingranaggi.
HDDS si adatta a pezzi in lavorazione con fori fino alla
classe di tolleranza IT10, mentre la maggior parte dei dispositivi di bloccaggio idraulici sono adatti per fori fino
alla classe di tolleranza IT7.

- gear machining

Precision and flexibility
in gear fine machining
With its HDDS series mechanical expanding sleeve mandrel, RINGSPANN provides
mechanical engineers and users in the field of gearing technology with a highly efficient
alternative to hydraulic expansion technology. HDDS enables high precision and
flexibility in fine machining to be achieved and supports the implementation of fully
automated manufacturing concepts.

F

or all manufacturers of gear cutting
machines and users in the field of
fine machining who have particularly high
demands on the precision and flexibility of
their clamping fixtures, RINGSPANN has a
solution: the mechanical expanding sleeve
mandrel HDDS. As an alternative to hydraulic
expanding fixtures, it features a comparably
high concentricity of ≤ 5 µm with a surprisingly
great expansion. While the first manufacturers
are testing the patented HDDS as a potential
standard component in their gear cutting
machines, RINGSPANN is also positioning
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it as a component for simplified entry into
automated production.

qualities of level 7 or 6. In the field of motor
racing, in particular, gear qualities of at
least 5 or 4 are the gold standard. Yet every
experienced gear manufacturer knows that
such high accuracies cannot be achieved
without specially designed clamping fixtures.
This challenge drove the development of the
HDDS expanding sleeve mandrel.

High geometric accuracy requires
special clamping fixtures
The mechanical production of high-quality spur
and bevel gears for use in gear manufacturing
has been characterised for years by increasing
demands on their geometric accuracy. For
a long time, customers in the sector of fine
machining were satisfied with gear qualities
of 8 or 9 according to DIN 3961, but today
suppliers are usually required to achieve

Leakage-free clamping
ensures process reliability
As a mechanical internal clamping system, the
HDDS is a real highlight of modern clamping
technology. It features a concentricity of
≤ 5 µm, offers an absolute expansion four
times greater than that of most hydraulic
clamping fixtures, and is therefore currently
regarded as one of the best mechanical
alternatives to the hydraulic expanding
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l Adatto per il bloccaggio manuale e di potenza: il mandrino a manicotto
espandibile HDDS di RINGSPANN semplifica l’approccio alla produzione
completamente automatizzata, poiché il suo utilizzo elimina la necessità di costosi
sistemi di movimentazione e la necessaria tecnologia di misurazione e controllo.

l Suitable for manual and power clamping: the expanding sleeve mandrel HDDS
from RINGSPANN simplifies the entry into fully automated production, as its use
eliminates the need for costly handling systems and the necessary measuring
and control technology.

A differenza dei dispositivi di bloccaggio ad espansione
idraulica, HDDS è anche esente dal rischio di perdite; il
suo utilizzo contribuisce quindi all’affidabilità del processo nella produzione in serie, dove anche la più piccola
perdita sui dispositivi di bloccaggio idraulici richiede di
essere riparata.
L’unico componente soggetto a usura degli HDDS è il disco di bloccaggio.
Molto performante nella rettifica
di ingranaggi ad alta precisione
HDDS ha dimostrato le sue capacità in termini di prestazioni e riserve di potenza, in particolare, nella rettifica de-

mandrels often found in gearing technology.
HDDS accommodates workpieces with
bores up to tolerance class IT10, while most
hydraulic clamping fixtures are only suitable
for accommodating workpiece bores up to
tolerance class IT7.
Unlike hydraulic expanding clamping fixtures,
HDDS is also free of any leakage risks, its
use increases process reliability in series
production, where even the smallest leakage
on hydraulic clamping fixtures triggers the
need for repair.
The only source of wear on RINGSPANN’s
HDDS is its clamping discs.
High performance capability
in high precision gear grinding
HDDS proved its performance capability
and power reserves during high-precision
cylindrical gear grinding in the production of a
Swiss gear manufacturer.
Here, its axial and radial run-out accuracy
were measured both with a control workpiece
on a tactile measuring device and with an
original blank in a coordinate measuring
system.
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The results were even better than expected:
The measuring equipment recorded
accuracies of ≤ 2 µm for the axial runout and
≤ 3 µm for the radial runout.
In addition, the geometric accuracy achieved
for the involute toothing on the series
workpiece was well within the defined
tolerance limits and thus well above the
customer’s requirements.
High flexibility thanks
to the high expansion rate
Other practical cases have since shown
that the expanding sleeve mandrel from
RINGSPANN not only enables the achievement
of high gearing qualities, but that it also
supports the realisation of fully automated
manufacturing concepts: since hydraulic
expanding mandrels have only a low
expansion rate due to their physics, highprecision handling systems are usually needed
to feed them, which also drives up the costs
for the required measurement and control
technology for the periphery.
The HDDS from RINGSPANN, on the other
hand, has an expansion that is four times

greater than that of many hydraulic clamping
fixtures. Due to the high expansion rate, the
technical expenditure for the entire periphery
is considerably reduced, which makes the
entry into fully automated machining much
easier.
RINGSPANN’s mechanical expanding sleeve
mandrel is capable - depending on the version
- of clamping bores with diameters from
25 mm and is also suitable for bores whose
internal geometry is interrupted by a groove.
In addition, it can also be used to machine
components with very short clamping lengths,
because its mechanics provide a pull-back
action in which the workpiece is pressed
against a contact and aligned at the same
time.
Besides, in high-precision machining, further
advantages can be achieved by using a
spindle sleeve because this increases the
reproducibility of the clamping result to
≤ 2 µm - while simultaneously increasing the
rigidity of the entire system.
This also means that the clamping system is
insensitive to very large radial forces applied
by the tools. l

gli ingranaggi cilindrici ad alta precisione nel processo
produttivo di un produttore svizzero di ingranaggi.
In questo caso la precisione di run-out assiale e radiale
è stata misurata sia con un pezzo-campione su un dispositivo di misurazione tattile sia con un pezzo grezzo originale in una macchina di misura a coordinate.
I risultati sono stati persino migliori del previsto: l’apparecchiatura di misurazione ha registrato precisioni di ≤ 2
µm per l’eccentricità assiale e ≤ 3 µm per l’eccentricità
radiale.
Inoltre, la precisione geometrica ottenuta per la dentatura ad evolvente sul pezzo in serie era ampiamente entro
i limiti di tolleranza definiti e quindi ben al di sopra dei requisiti del cliente.
Elevata flessibilità grazie
alla grande espansione
Altri casi pratici hanno dimostrato che il mandrino a manicotto espandibile HDDS non solo consente di raggiungere elevate qualità di dentatura, ma supporta anche
l’implementazione di concetti di produzione completamente automatizzati.
Poiché i mandrini ad espansione idraulica presentano un
basso livello di espansibilità a causa della loro configurazione, in genere necessitano di sistemi di movimentazione ad alta precisione per alimentarli, il che fa lievitare anche i costi per la tecnologia di misurazione e controllo richiesta per la periferica.
Viceversa, il mandrino di RINGSPANN presenta un livello
di espansione quattro volte superiore rispetto alla maggior parte de dispositivi di bloccaggio idraulici.
Ne consegue che il dispendio tecnico per l’intera periferica è notevolmente ridotto, agevolando così l’approccio
alla lavorazione completamente automatizzata.
Il mandrino a manicotto ad espansione meccanica di
RINGSPANN è adatto, a seconda della versione, per fori
con diametri da 25 mm così come per fori la cui geometria interna è interrotta da una scanalatura.
Inoltre, può essere utilizzato anche per la lavorazione di
pezzi con lunghezze di serraggio molto ridotte, poiché la
sua meccanica fornisce un’azione di richiamo in cui il
pezzo viene premuto contro un contatto e contemporaneamente allineato.
Inoltre nelle lavorazioni di alta precisione, è stato dimostrato che è possibile ottenere ulteriori vantaggi utilizzando un manicotto perché questo incrementa la riproducibilità del risultato di bloccaggio a ≤ 2 µm - aumentando
contemporaneamente la rigidità dell’intero sistema.
Ciò significa, conseguentemente, che il sistema di
bloccaggio è insensibile alle forze radiali elevate applicate dagli utensili. l
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Massima precisione nella

regolazione

E

della pressione

EB80, l’innovativo sistema
elettro-pneumatico di Metal Work, si
arricchisce di un nuovo componente:
il regolatore elettronico di pressione.
Il dispositivo, totalmente integrato nell’isola
di elettrovalvole, nasce dall’esperienza
pluriennale di Metal Work nello sviluppo di
prodotti elettronici di precisione.
Viene proposto in due versioni: per la
regolazione “locale” e per la regolazione
in “serie” di tutti gli elementi dell’isola EB80,
entrambe inseribili sia in isole con bus di
campo, sia in isole con controllo multipolare.
di Alma Castiglioni

l Il regolatore di pressione Regtronic installato su una macchina
di lavorazione SPMC.

l A Regtronic pressure regulator installed on a SPMC machine.
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l collaudato sistema elettro-pneumatico EB80, di
Metal Work, è costituito da una serie di prodotti studiati per il controllo e la regolazione di un impianto
pneumatico, tutti integrati in un unico modulo espandibile
e riconfigurabile. In un solo dispositivo possono essere inserite valvole elettro-pneumatiche di tutti i tipi, basi a più
posizioni, alimentazioni pneumatiche ed alimentazioni
elettriche, moduli per la gestione dei segnali di ingresso
oppure segnali di uscita - in entrambi i casi, sia digitali che
analogici - e altro ancora. Inoltre EB80 può essere combinato con azionamenti o controllori di moto per il comando
di motori elettrici ed è dotato di un sofisticato sistema diagnostico, in grado di valutare e segnalare ritardi nella risposta di dispositivi esterni, quali gli attuatori pneumatici,
in linea con i principi di Industria 4.0.
Le combinazioni possibili sono infinite, ma il grande vantaggio risiede nel fatto che possono essere ottenute con
un numero limitato di componenti di base, facilitando in tal
modo anche la selezione da parte del progettista.
Per raggiungere questo obiettivo Metal Work ha realizzato
un’unica taglia di valvole di piccole dimensioni, ma estre-

Focus

on

l Sistema EB80 di Metal Work col nuovo regolatore elettronico di pressione integrato.
l Metal Work EB80 system with the new built-in electronic pressure regulator.

- valves

Maximum precision in pressure regulation
Metal Work’s EB80 innovative electro-pneumatic system now features a new
component: the electronic pressure regulator. Fully integrated in the solenoid valve
island, this device is the result of Metal Work’s many years of experience in the
development of precision electronic products. Two versions are available: “local”
regulation and “series” regulation of all the elements of the EB80 island. Both of them
can be inserted in either fieldbus or multi pole-controlled islands.

M

etal Work’s EB80 innovative electropneumatic system consists of a series
of products designed to control and regulate
a pneumatic system, all integrated in a single
expandable and reconfigurable module. All types
of electro-pneumatic valves, multi-port bases,
pneumatic and power supplies, modules for the
management of digital and analogue input or
output signals, and much more besides can be
fitted into a single device. The EB80 can even
be combined with drives or motion controllers
to control electric motors. It is equipped with
a sophisticated diagnostic system that can
evaluate and report delays in response of
external devices, such as pneumatic actuators,
all in line with Industry 4.0 principles. There are

InMotion

endless possible combinations, but the greatest
advantage is that they all can be obtained using
a limited number of basic components, which
also facilitates the job of designers who choose
the EB80.
In order to achieve this objective, we devised
one high-performance small-size valve unit that
can cover the vast majority of applications;
the space taken by the entire island is actually
reduced due to the fact that the dimensions
of the secondary elements - such as the end
plates - have been minimised in favour of the
space left for the main elements - i.e. the valves
- which so provide high performance.
Among the distinctive features of the EB80
are the modularity of the components and the

flexibility of the system layout, which makes it
really easy to insert or remove new modules,
move them as required, add new functions and
even change the type of control.
Besides the multi-pole control version of
the EB80 can control a maximum number
of 38 solenoid pilots (corresponding to 38
monostable valves, 19 bistable valves or a
combination of both), while the fieldbus version
can control up to 128 solenoid pilots.
The flow rate of standard valves is up to 800
Nl/min; high-flow valves (Patented) reaching
1,400 Nl/min can be used for increased flow
rates, without changing size - which is another
feature that makes the EB system really
unique.
The new electronic pressure
regulator is fully integrated into
the valve island
Considering the potential of the EB80 system,
it is quite natural to develop new integrated
components, like the new electronic pressure
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l La grande isola
di valvole EB80.

l The large EB80
valve island.

mamente performante, che riesce a coprire la stragrande
maggioranza delle applicazioni; lo spazio occupato dall’intera isola viene infatti ridotto in ragione del fatto che sono
stati minimizzati gli ingombri degli elementi secondari quali ad esempio i terminali di chiusura - in favore invece
dello spazio lasciato agli elementi principali - ovvero le valvole - che in tal modo hanno prestazioni elevate.
Tra le peculiarità di EB80 vi sono la modularità dei compo-

regulator, which allows control of a magnitude
of up to a few tenths of a millibar.
Metal Work has long been developing a wide
range of electronic regulators, with extremely
high-precision characteristics and flow rates
ranging from 10 to 20,000 Nlitres/minute.
The Regtronic Series, as this range of Metal
Work products is called, includes miniature
regulators with M5 threads for those needing
space-saving solutions, medium-sized
regulators with 1/8” or ¼” threads for heavyduty use, and regulators with 2” threads for
those needing high air flow rates.
All the products in the Regtronic Series have
excellent control characteristics: linearity within
±0.5% of full scale, hysteresis within ±0.2%
of full scale, repeatability within ±0.2% of full
scale and adjustable sensitivity from 10 to
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nenti e la flessibilità nella composizione del sistema; grazie a tali caratteristiche è veramente facile inserire o togliere nuovi moduli, spostarli a seconda delle esigenze,
aggiungere nuove funzioni e perfino cambiare il tipo di controllo.
Infine il sistema, nella versione con comando multipolare, consente il controllo di un numero massimo di 38
elettropiloti (che corrispondono a 38 valvole monostabili,

300 mbar, to name just the main ones.
They are all available with a display and
keypad control or with an M12 connector for
remote control.
All models can be chosen in the version with
an analogue or an IO-Link control system.
The EB80 is the “brain” of the electropneumatic system and acts as a centralised
control element of the entire pneumatic
system. For applications requiring high
precision in pressure regulation, the
convenience of being able to integrate one
or more elements capable of performing this
function into the central system allows the
system designer to achieve a level of flexibility
that would otherwise be impossible.
In this way, with an integrated device it is
possible to perform the new very useful

function of achieving a precise pressure
regulation, in addition to all the already known
EB80 features, i.e. control of directional valves,
reading of digital or analogue input signals,
control of digital or analogue output signals.
The new element maintains all the modularity
and flexibility that characterise the EB80, and
can therefore be easily inserted or moved
within the island; it takes the space of a
4-position base and is designed in such a
way as to accommodate up to 16 elements
of this type.
Two versions are available: “local”
regulation and “series” regulation
From a functional point of view, the new
component is available in two versions: one
for “local” regulation, which controls the

l Regolatori elettronici
di pressione Serie
Regtronic.

l Electronic pressure
regulators of the
Regtronic Series.

19 bistabili o una combinazione delle due) mentre nella
versione con bus di campo, può gestire fino a 128 elettropiloti.
La portata delle valvole standard arriva fino a 800 Nl/
min; per portate superiori, e senza cambiare taglia, si utilizzano valvole ad alta portata (Pat.) che raggiungono
1.400 Nl/min (altra caratteristica che rende unico il sistema EB80).

pressure level at the outlet located at the base
of the same element, and one for a “series”
regulation of all the elements of the EB80
island located to the right of the component
itself.
The local version is useful when precise
pressure regulation is required, taken at a
single outlet and usually used for a single
element or a branch of the system; it also
allows a good flow rate of the regulated air.
The typical example of such use is when you
want to regulate the pressure to a metering
unit or a single actuator, with a very high
degree of precision.
The series version is used when you want to
adjust the pressure of all the valves within
the island from a certain point onwards. For
example, when the first part of the island is
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Il nuovo regolatore elettronico
è integrato nell’isola di valvole
Le potenzialità del sistema EB80 hanno portato, nel tempo, allo sviluppo di nuovi componenti integrati: un esempio
è rappresentato dal nuovo regolatore elettronico di pressione che consente un controllo della pressione nell’ordine delle poche decine di millibar.
Metal Work ha sviluppato da tempo una vasta gamma di

used to control cylinders that work at a set
pressure and you want to control actuators
that work at a very precise pressure only from
the regulator onwards; or when you want to
vary the pressure dynamically, within a work
cycle, by means of a command signal.
From a control point of view, both versions can
be inserted in both fieldbus and multi polecontrolled islands. The fieldbus island versions
are controlled via the island end plate itself,
while the multi-pole island versions are
equipped with their own M12 connector for
power communication.
As with Metal Work’s other electronic
controllers, the newcomer is available in
a version with display and manual control
keypad or in a version for remote control
(without display).

The layout of commands and the user
interface follows the logic of the other
elements of the EB80 family, i.e. a display,
the article code and the identification symbol
are visible from above (upper area compared
to the bases); on the rear side of the bases,
on the side opposite the pneumatic outlet,
the logic diagram of the air passage inside
the base itself is printed; finally, always at the
back, when an M12 connector is installed, the
relevant pinout diagram is also shown.
Just like the remaining part of the island, the
new electronic regulator comes standard with
IP65 protection rating: in order to obtain
this characteristic without losing precision,
each regulator is equipped with an internal
over-pressure equalisation system capable of
maintaining the stated protection. l
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l Isola EB80 per bus
di campo con regolatore
di pressione integrato.

l The EB80 for
a fieldbus with an
integrated pressure
regulator.

regolatori elettronici, con caratteristiche di altissima precisione e portate che vanno da 10 a 20.000 Nlitri/minuto.
La Serie Regtronic, in particolare, annovera regolatori miniaturizzati con filetti da M5 per spazi d’installazione ridotti, regolatori di medie dimensioni, con filetti da 1/8” oppure da ¼”, per gli usi più frequenti, per arrivare poi a regolatori con filetti da 2” per chi ha necessità di portate di aria
elevate.
Tutti i prodotti della Serie Regtronic presentano ottime caratteristiche di regolazione: linearità entro il ±0.5% del fondo scala, isteresi entro il ± 0.2% del fondo scala, ripetibilità entro il ±0.2% del fondo scala e sensibilità impostabile
da 10 a 300 mbar, solo per citarne le principali. Inoltre sono tutti disponibili in versione con display e tastierino di
controllo oppure con connettore M12 per il controllo da remoto.
Tutti i modelli possono essere scelti in versione con sistema di controllo analogico oppure in versione IO-Link.
Come anticipato, EB80 costituisce il “cervello” del sistema elettro-pneumatico e si pone come elemento di controllo centralizzato dell’intero impianto pneumatico.
Nelle applicazioni che richiedono un’elevata precisione
nella regolazione della pressione, la possibilità di integrare
nel sistema centrale uno o più elementi in grado di espletare tale funzione, consente al progettista dell’impianto
una flessibilità altrimenti non raggiungibile.
Con un dispositivo integrato è possibile eseguire, oltre alle
funzioni già note (controllo delle valvole direzionali, lettura
di segnali di input digitali o analogici, comando di segnali
d’uscita digitali o analogici), anche la nuova utilissima funzione di regolazione precisa della pressione.
Il nuovo elemento mantiene tutta la modularità e la flessibilità che caratterizzano EB80 ed è quindi facilmente inseribile o spostabile all’interno dell’isola; dimensionalmente
occupa lo spazio di una base a 4 posizioni ed è progettato
in modo che, all’interno di un’isola, si possano inserire fino a 16 elementi di questo tipo.
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Due versioni: regolazione
“locale” e regolazione “in serie”
Dal punto di vista funzionale, il nuovo componente viene
proposto in due versioni: una versione, detta per regolazione “locale”, che controlla il livello di pressione all’uscita
posizionata sulla base dello stesso elemento e una versione per la regolazione in “serie” di tutti gli elementi dell’isola EB80 posti sulla destra del componente stesso.
La prima versione è utile quando è richiesta la regolazione
puntuale della pressione, presa in un unico punto e solitamente utilizzata per un elemento singolo o per un ramo
dell’impianto; ciò consente di avere anche una buona portata dell’aria regolata. Il tipico esempio di tale utilizzo è
quando si vuole regolare la pressione a un dosatore oppure a un singolo attuatore, in maniera molto precisa.
La seconda versione viene invece utilizzata quando si vuole regolare la pressione a tutte le valvole all’interno dell’isola, da un certo punto in avanti. Ad esempio quando una
prima parte dell’isola viene utilizzata per il controllo di cilindri che lavorano a una certa pressione e solo dal regolatore in poi si vogliono comandare attuatori che lavorano ad
una determinata pressione molto precisa; oppure quando
si deve variare la pressione in maniera dinamica, all’interno di un ciclo di lavoro, mediante un segnale di comando.
Dal punto di vista del controllo, entrambe le versioni sono
inseribili sia in isole con bus di campo che in isole con controllo multipolare.
Le versioni per isole in bus di campo vengono controllate
attraverso il terminale stesso dell’isola, mentre le versioni
per isole multipolari sono dotate di un proprio connettore
M12 per la comunicazione elettrica.
Come per gli altri regolatori elettronici di MetalWork, anche
il nuovo nato è disponibile nella versione con display e tastierino di controllo manuale oppure nella versione per
controllo da remoto (senza display).
La disposizione dei comandi e dell’interfaccia utente segue la logica degli altri elementi della famiglia EB80, ovvero: il display, il codice articolo ed il simbolo identificativo
sono visibili dall’alto (zona superiore rispetto alle basi);
sulla parte posteriore delle basi, dal lato opposto all’uscita pneumatica, viene stampato lo schema logico di passaggio dell’aria all’interno della base stessa; infine sempre sul lato posteriore, quando è presente il connettore
M12, viene riportato anche lo schema di piedinatura dello
stesso.
Anche il nuovo regolatore elettronico, come il resto dell’isola, presenta un grado di protezione IP65 come standard:
al fine di ottenere tale caratteristica senza perdere di precisione, ciascun regolatore è dotato di un sistema di compensazione delle sovra-pressioni interne in grado di mantenere la protezione dichiarata. l
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creatore
Calcolare tempo e velocità di taglio nelle lavorazioni a

N

Nella costruzione di un ingranaggio vi sono variabili che non devono essere sottovalutate. Due di queste sono
la velocità e il tempo di taglio nella lavorazione a creatore. Vediamo come possono essere calcolate e come
questi parametri possono influire sul costo finale dell’ingranaggio.

S

ono tanti i parametri che vanno a influire sul costo finale di una componente meccanica. Parametri che spesso non sono facili da comprendere, soprattutto per le figure professionali che non hanno
conoscenze tecniche approfondite sulle lavorazioni
meccaniche.
È il caso, per esempio, degli ingranaggi lavorati a creatore, l’utensile di forma elicoidale che crea i denti esterni degli ingranaggi attraverso una serie di passate.
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di Andrea Baty

In questo articolo vengono approfonditi alcuni aspetti di
questa lavorazione e, in particolare, il tempo e la velocità di taglio.
Come calcolare il tempo di taglio
a creatore di un ingranaggio
Partiamo dal tempo di taglio. La figura 1 rappresenta in
modo molto semplificato un creatore a un principio, con
le sue incognite relative al numero di giri (quindi alla ve-

locità di taglio) e all’avanzamento. Si tratta di parametri
che dipendono da molti fattori, quali il grado di qualità richiesto dalla commessa, il materiale dell’ingranaggio, la
tipologia dell’utensile creatore (materiale, numero di taglienti, rivestimento ecc.), la geometria dell’ingranaggio e
la posizione della dentatura nel pezzo. Ma anche la rigidità dell’attrezzatura di serraggio pezzo, la rigidità e la potenza della macchina dentatrice hanno il loro peso.
Per una spiegazione più dettagliata viene in aiuto Stefano
Garavaglia, CEO di MICROingranaggi, azienda specializzata
nella progettazione e realizzazione di ingranaggi di piccole
e piccolissime dimensioni e, più in generale, di microcomponentistica meccanica ed elettromeccanica di precisione. “Lo schema mostrato in Figura 1 al numeratore la lunghezza della corsa dell’utensile”, spiega Garavaglia, “il
che dimostra chiaramente quanto in fase di progettazione
la valutazione della lunghezza di dentatura sia un aspetto
di costo fondamentale. Allo stesso modo l’altezza del dente (quindi indirettamente il modulo) e il diametro dell’uten-

l Figura 1. Creatore a un principio, con le sue incognite relative al
numero di giri (quindi alla velocità di taglio) e all’avanzamento.

l Figure 1. A hob and a starting point, with the uncertainties relating
to the rpm (hence the cutting speed) and the forward feed rate.

Technology

Calculating hob cutting time
and speed in gear production
In gear manufacturing there are variables that should not be underestimated. Two of
these are speed and cutting time in gear hobbing. Let us see how they can be calculated
and how these parameters can affect the final cost of the gear.

T

here are many parameters that influence
the final cost of a mechanical component.
Parameters that are often not easy to
understand, especially for professionals who
do not have in-depth technical knowledge of
machining.
This is the case, for example, with gear
hobbing, where the helical tool creates the
external teeth of the gear through a series of
passes.
This article looks at some aspects of this
machining process and, in particular, cutting
time and speed in gear hobbing.
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Calculating a gear
hob cutting time
The cutting time is the first variable we will deal
with. The diagram shown in picture 1 provides
a simplified representation of a hob and a
starting point, with the uncertainties relating
to the rpm (hence the cutting speed) and the
forward feed rate. These parameters depend
on many different factors, such as: the quality
level required for the order; the gear material;
the hob tool type (material, number of sharp
edges, coating etc.); the shape of the gear and
the position of the teeth; the rigidity of the

clamping equipment; the rigidity and power of
the gear hobbing machine.
A more detailed explanation is provided by
Stefano Garavaglia, CEO of MICROingranaggi,
a specialist in the design and manufacture of
small and very small gears and, more generally,
of precision mechanical and electromechanical
micro-components. “The diagram illustrates
the length of the tool stroke on the numerator,
which clearly shows that the evaluation of the
tooth length is a fundamental cost item during
the design and engineering phase. Likewise,
the tooth height (hence indirectly the module)
and the tool diameter, both in the numerator,
have a direct impact on production times. We
can therefore say that halving the number of
teeth and/or the tooth length means halving
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l Il reparto dentatura
di MICROingranaggi.

l The gear cutting
department of
MICROingranaggi.

the production time. The denominator however
shows the result of the rpm for the forward
feed rate.
This means therefore that the tool, the rigidity
of the equipment and that of the machine are
all fundamental cost items.
In addition to these factors, we will then need
to add the machine loading and unloading time
for each piece, which will require from 4 to 15
seconds for large batches as this process will
operate in automatic mode, or a minimum of
15/20 seconds for the smaller batches which
will presumably be operated in manual mode.
Generally speaking we then consider a 55
minute hour for an automated productive
process, (it is in fact necessary to reserve time
for tool grinding, the cleaning of tanks and
so forth), and a 50 minute hour for a manual
load process (given the need to also take into
account the physiological breaks required by an
operator).
Upon establishing all these variables, we
can now deduct that a gear cutting time can
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be “X”, but also “2X”, or “1/2X”. However,
establishing the price of this process is
even more complicated, since this aspect is
also influenced by other factors such as the
services provided by the supplier, its guarantee
regarding the quality and reliability of the
finished piece, general expenses and the
added value that the supplier is able to provide
regarding its work.
Defining the correct
cutting speed
If the cutting time can be deduced by taking
certain variables into account, the question
also arises as to the cutting parameters
depending on the tool and the material to be
machined. In other words, what is the correct
cutting speed in gear hobbing?
The table shown in figure 2 (drawn up
and published by the Swiss company SMH
AUTOMATION) may be of help, bearing in
mind that the limits shown are related to
the diameter of the tools used by the Swiss

manufacturer, precisely because the diagram
refers to its product range.
“The chart in question - Garavaglia explains does not envisage variations due to any PVD
coatings; it refers solely to the use of single
start hobs; and only considers the number
of standard cutting edges based on the hob
diameter. Though reliable, these data are to
be considered purely indicative. Given that
hobs are finishing tools, hobbing speeds can
be significantly increased during pre-grinding
roughing cycles.
Furthermore, at a practical level, the hobbing
speed should also be adapted to suit other
parameters such as the shape of the
workpiece, the rigidity of the equipment, the
power of the gear hobbing machine and, most
importantly, the level of quality required by the
technical specifications.
In conclusion, I would say that the supplier
who is able to calculate the best possible
time according to product and customer
requirements will get the most orders”. l

Come stabilire la corretta
velocità di taglio
Se il tempo di taglio può essere dedotto alla luce di determinate variabili, sorge spontaneo interrogarsi anche sui
parametri di taglio in funzione dell’utensile e del materiale
da lavorare. Qual è, in altre parole, la corretta velocità di
taglio nella costruzione a creatore di un ingranaggio?
La tabella rappresentata in figura 2 (elaborata e pubblicata dall’azienda svizzera SMH AUTOMATION) offre qualche
chiarimento su questo tema, tenendo presente il fatto che
i limiti indicati sono correlati al diametro degli utensili usati dal costruttore svizzero, proprio perché lo schema si riferisce alla sua gamma prodotti.
“La tabella non prevede le variazioni dovute a eventuali rivestimenti PVD; si riferisce al solo impiego di creatori monoprincipio; e considera unicamente il numero di taglienti
standard in funzione del diametro creatore”, precisa Garavaglia. “I dati sono quindi da prendere come riferimento
indicativo, anche se sono comunque molto attendibili. Dal
momento che i creatori sono utensili finitori, le velocità di
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Velocità di taglio per i creatori
Schnittgeschwindigkeiten für Abwälzfräser
Vitesse de coupe pour fraises de taillage par génération
Cutting speed for hobs

(fonte/courtesy of: SMH AUTOMATION)

sile, entrambi al numeratore, vanno a incidere direttamente sul tempo di produzione. Nella pratica possiamo quindi
dire che dimezzare il numero di denti e/o la lunghezza di
dentatura significa dimezzare il tempo di produzione”.
Al denominatore è invece indicato il prodotto del numero di
giri moltiplicato per l’avanzamento. Ciò significa, quindi,
che anche l’utensile, la rigidità dell’attrezzatura e della
macchina sono aspetti fondamentali nella composizione
del costo finale.
Ma non finisce qui. “A questi fattori”, continua infatti Garavaglia, “dovremo poi aggiungere il tempo di carico e scarico di ogni pezzo dalla macchina, che richiederà dai 4 ai 15
secondi per le grandi serie poiché tale processo sarà automatico, oppure 15/20 secondi (come minimo) per i piccoli lotti poiché sarà presumibilmente manuale.
In genere consideriamo per un processo produttivo automatizzato l’ora da 55 minuti (è necessario infatti riservare
del tempo all’affilatura degli utensili, alla pulizia delle vasche ecc.), mentre per un carico manuale consideriamo
50 minuti, dovendo necessariamente tener conto anche
delle pause fisiologiche necessarie all’operatore”.
Stabilite quindi tutte queste variabili, è possibile desumere che un ingranaggio potrà essere tagliato in un tempo
“X”, ma anche “2X”, oppure “1/2X”.
Decisamente più complicato è invece stabilire il prezzo di
questo processo, poiché a condizionarlo sono anche altri
fattori come i servizi offerti dal fornitore, la sua garanzia in
merito a qualità e affidabilità del pezzo finito, le spese generali e il valore aggiunto che il fornitore è in grado di offrire sul proprio lavoro.

taglio possono aumentare notevolmente in caso di sola
sgrossatura pre-rettifica.
A livello pratico, inoltre, la velocità di taglio dovrà essere
adattata anche ad altri parametri, quali la geometria del
pezzo, la rigidità dell’attrezzatura, la potenza della macchina dentatrice e, soprattutto, il grado di qualità richiesto
dalle specifiche tecniche.
In conclusione mi sento di affermare che sarà il fornitore
in grado di calcolare il miglior tempo possibile in funzione
delle esigenze del prodotto e del cliente a ottenere il maggior numero di commesse”. l

l Figura 2.
Lavorazioni con creatore
monoprincipio.

l Figure 2.
Machining with single
start hob.
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L a parola a...

we invite to speak...

Domenico Di Monte,

Il vero problema?

vicepresidente FEDERTEC

Individuare il problema
Potrebbe sembrare un paradosso ma non è così. Voglio utilizzare questo
spazio per stimolare una riflessione riguardante aspetti direttamente correlati alle azioni da implementare per favorire il miglioramento continuo
in azienda, ma non solo. Purtroppo spesso mi rendo conto che in contesti applicativi complessi la strategia elaborata per “risolvere” un problema o per raggiungere un obiettivo parte da un errore di base che riguarda l’errata individuazione e definizione del problema o dell’obiettivo stesso. Si parla sempre di “problem solving”, ai nuovi assunti viene richiesta
“grande capacità di problem solving” ma sono sempre più convinto che
l’abilità più rara e utile sia legata a un processo a monte della risoluzione del problema: l’esatta individuazione del problema stesso, il “problem
finding”.
La difficoltà di questa fase è spesso legata al possesso di informazioni
incomplete e al tempo a disposizione sempre più limitato, che implicano
l’impossibilità di valutare tutte le variabili e indubbiamente all’attenzione
“selettiva” che caratterizza normalmente il nostro approccio analitico.
Ci sono diversi racconti, più o meno verificati, di aneddoti che riguardano
la ricerca di soluzioni brillanti a problemi sbagliati. Si dice che, a ridosso
dei primi viaggi nello spazio, gli ingegneri delle più rinomate agenzie spaziali ricercassero il modo migliore per utilizzare le biro per scrivere anche
nello spazio (l’assenza di gravità rendeva difficoltosa la fuoriuscita dell’inchiostro, di fatto escludendo il peso e limitando il flusso unicamente alla
capillarità). Mentre si cercava la miglior soluzione meccanica, il classico
“inserviente inesperto” chiese come mai non venissero utilizzate le matite al posto delle biro: gli ingegneri stavano risolvendo il problema sbagliato visto che la necessità non era “far scorrere l’inchiostro in assenza
di gravità” ma “scrivere”. Non so quanto ci sia di vero in questo aneddoto, ma mi concentrerei sul concetto che in molti casi la foga rivolta alla
ricerca rapida di soluzioni ci allontana dal focus sul problema.
Prendiamo come esempio un tema di attualità. Stiamo studiando il miglior modo per calcolare ed elargire il reddito di cittadinanza (misura a
“capacità finita” e dunque necessariamente destinata ad “esaurimento”
a prescindere dall’ammontare) invece di creare i presupposti perché tutti

The real problem?

Domenico Di Monte,
FEDERTEC vice president

possano accedere al mondo del lavoro “realizzando” e costruendo di fatto il proprio reddito (questa considerazione vale ovviamente solo per gli
abili al lavoro).
Lo stesso concetto vale, ad esempio, per misure di sostegno all’industria identificate in incentivi alla spesa dei consumatori finali (per esempio per l’acquisto di auto o altri beni). Anche in questo caso invece di un
beneficio “strutturale” parliamo di benefici “immediati”. Infatti, il problema che risolvono è “creare fatturato” con una distorsione del mercato
nel breve periodo, mentre la vera risoluzione dovrebbe consistere nel realizzare misure che permettano all’industria di settore di svilupparsi in
modo strutturato e soprattutto continuo. (Un esempio di misura in questa direzione è la defiscalizzazione degli investimenti sui macchinari di
produzione, perché coniuga il beneficio immediato con quello del rinnovo
tecnologico e dal conseguente aumento dell’efficienza produttiva e conseguente riduzione dei costi).
Questo paradigma può essere applicato in ambito aziendale. Basti pensare all’ottimizzazione dei processi volta alla riduzione dei lead time:
spesso ci si focalizza sull’aumento delle performance produttive senza
individuare correttamente il vero “collo di bottiglia” magari rappresentato da aspetti più legati alla logistica, alle infrastrutture o altro. Un esempio: perchè preoccuparsi di progettare il motore più potente possibile per
la propria vettura per poi accorgersi che non può raggiungere nemmeno
un terzo della velocità poiché una ruota è buca?
Ci sono molte metodologie che aiutano a strutturare un corretto approccio al “problem finding” e al successivo “problem solving”, dall’applicazione della teoria dei vincoli, alla metodologia TRIZ, dal metodo S.M.A.R.T
a quello denominato APS e molti altri caratterizzati dagli acronimi più fantasiosi. La cosa fondamentale è prendere coscienza dell’importanza di
questa fase e affrontarla con la dovuta attenzione; la mia personale percezione è che il mondo industriale in questo periodo post pandemico sia
chiamato ad intraprendere azioni concrete per ripartire nel modo più efficace possibile, risolvendo temi e problemi aperti da tempo, a patto che
si riesca davvero a identificarli, i problemi, correttamente.

Identifying the problem

This may sound like a paradox but it is not. I

the incorrect identification and definition of the

of this phase is often linked to incomplete

would like to use this space to stimulate reflection

problem or objective itself. There is always talk of

information and the increasingly limited time

on aspects directly related to the actions to be

“problem solving”, and new recruits are required

available, which implies the impossibility of

implemented to promote continuous improvement

to have “great problem-solving skills”, but I am

assessing all the variables and undoubtedly to the

in the company, but not only. Unfortunately, I often

increasingly convinced that the rarest and most

“selective” attention that normally characterises

realise that in complex application contexts, the

useful skill is linked to a process upstream of

an analytical approach.

strategy devised to “solve” a problem or achieve

problem solving: the exact identification of the

There are many anecdotes, more or less verified,

an objective starts from a basic error concerning

problem itself or “problem finding”. The difficulty

about finding brilliant solutions to wrong problems.
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Una proficua partecipazione a EIMA International
we invite to speak...
continues from previous page

At the time of the first space travels, the engineers of the most renowned
space agencies were looking for the best way to use ballpoint pens to write
in space (the absence of gravity made it difficult for the ink to flow out, thus
excluding weight and limiting the flow to capillarity only). While looking for
the best mechanical solution, the classic “inexperienced caretaker” asked
why pencils were not used instead of ballpoint pens: the engineers were
solving the wrong problem, since the need was not “to make ink flow in the
absence of gravity” but “to write”. I don’t know how much truth there is in
this anecdote, but I would focus on the concept that in many cases the rush
to find quick solutions takes us away from the actual focus of the problem.

FEDERTEC ha partecipato, con un’area collettiva, ad EIMA
International, l’esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, che si è tenuta a Bologna in ottobre.
Le aziende associate presenti con un proprio stand hanno fornito riscontri
positivi in termini di numero di visitatori e opportunità di business: sicuramente un segnale di ripartenza.
FEDERTEC porta avanti la programmazione delle aree collettive allo scopo
di agevolare la presenza in fiera delle Aziende Associate che possono usufruire di vantaggi organizzativi e logistici.
Per il 2022, FEDERTEC sta organizzando spazi collettivi alle manifestazioni AGRITECHNICA (Hannover, 27 febbraio - 5 marzo) e BAUMA (Monaco,
24 - 30 ottobre).

Let us take a current issue as an example. We are studying the best way
to calculate and distribute the citizenship income (a measure with a “finite
capacity” and therefore necessarily destined to be “exhausted” regardless
of the amount) instead of creating the conditions for everyone to be able
to access the world of work by actually generating their own income (this
consideration obviously only applies to those who are able to work).
The same concept applies, for example, to industry support measures
identified in incentives to end-consumer spending (e.g. for the purchase of
cars or other goods). Also in this case, instead of a “structural” benefit, we
are talking about “immediate” benefits. In fact, the problem they solve is
“creating turnover” by distorting the market in the short term, while the real
solution should be to implement measures that allow industry to develop in
a structured and above all continuous manner. (An example of a measure in
this direction is the defiscalisation of investments in production machinery,

Successful participation in
EIMA International

because it combines the immediate benefit with that of technological
renewal and the consequent increase in production efficiency and cost
reduction).
This model can be applied in the business environment too. Just think of
the optimisation of processes aimed at reducing lead times: often the focus
is on increasing production performance without correctly identifying the
real ‘bottleneck’, perhaps represented by aspects more related to logistics,
infrastructure or other. For example, why bother to design the most powerful
engine possible for your car only to realise that it cannot reach even a third
of the speed because one of the wheels is flat?
There are many methodologies for a correct approach to ‘problem finding’
and subsequent ‘problem solving’, from the application of the theory
of constraints, to the TRIZ methodology, from the S.M.A.R.T. method to
that called APS and many others characterised by the most imaginative
acronyms. The key element is being aware of the importance of this
phase and to tackle it with due attention. My personal perception is that
the industrial world in this post-pandemic period is called upon to take
concrete action to restart in the most effective way as possible, by resolving
pending issues and problems, provided that we really manage to identify the
problems correctly.
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FEDERTEC took part, with a
collective area, at EIMA International,
the international exhibition
of agricultural and gardening
machinery, held in Bologna in
October.
FEDERTEC’s member companies
that were present with their own
stand provided positive feedback
in terms of visitators and business
opportunities: a clear sign of restart.
FEDERTEC is pursuing the planning
of collective areas with the aim of
facilitating the attendance of its
member companies at trade fairs,
with organisational and logistical advantages.
For 2022, FEDERTEC is organising collective areas at
AGRITECHNICA (Hannover, 27 February - 5 March) and
BAUMA (Munic,h 24 - 30 October).

Il settore della potenza fluida nei primi 9 mesi 2021
In base ai risultati emersi dall’Indagine Congiunturale condotta da ASSOFLUID riferita ai primi 9 mesi del 2021, il settore
del Fluid Power in Italia prosegue la ripresa: entrambi i settori, oleodinamico e pneumatico, chiudono il terzo trimestre nettamente in positivo rispetto all’anno precedente.
Oleoidraulica
I dati di fatturato rivelano una forte crescita a due cifre: le variazioni
oscillano tra il +33,0% (Italia) e il +35,8% (Export). Mercato e Produzione nazionale si attestano rispettivamente a +33,1% e +34,9%.
Risultati estremamente positivi anche per il portafoglio ordini, con variazioni superiori al 50% per tutte le variabili oggetto d’indagine. Per
quanto riguarda il Mercato nazionale si registra un aumento del
68,4%, mentre la Produzione nazionale segna +55,3%.
Pneumatica
Il comparto della pneumatica chiude il terzo trimestre positivamente
sia per il consumo interno che per la produzione.
Osservando nel dettaglio le variazioni registrate, per il fatturato si va
dal +21,9% della voce Export al +34,1% dell’Italia, mentre per gli ordi-

The Fluid Power sector in the first three
quarters of 2021
According to the results of the Economic Survey conducted by
ASSOFLUID and referred to the first three quarters of the current
year, compared to 2020, the Fluid Power sector in Italy continues
its recovery: both sectors, hydraulics and pneumatics, closed the
third quarter clearly in positive territory compared to the previous
year.
Hydraulics
Turnover figures reveal strong double-digit growth: variations
range from +33.0% (Italy) to +35.8% (Export). Market and
domestic production stand at +33.1% and +34.9% respectively.
The results of the order portfolio are also extremely positive, with
variations of over 50% for all variables.
The domestic market increased by 68.4%, while domestic
production increased by 55.3%.
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ni si registrano i seguenti valori: +39,6% per Import e +45,2% per la
variabile Italia.
Il Mercato nazionale cresce rispetto al 2020 del 29,8% per il fatturato
e del 42,1% per gli ordini. Positivo anche il dato della Produzione Nazionale: +26,9% per il fatturato e +39,5% per gli ordini.

OLEOIDRAULICA/
HYDRAULICS

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 33,0%

+ 63,5%

Export/Export

+ 35,8%

+ 51,6%

Import/Import

+ 33,4%

+ 76,4%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 33,1%

+ 68,4%

Produzione nazionale/
Domestic production

+ 34,9%

+ 55,3%

Variazione % Fatturato
Variation % Turnover

Variazione % Ordini
Variation % Orders

Italia/Italy

+ 34,1%

+ 45,2%

Export/Export

+ 21,9%

+ 35,5%

Import/Import

+ 26,4%

+ 39,6%

Mercato nazionale/
Domestic Market

+ 29,8%

+ 42,1%

Produzione nazionale/

+ 26,9%

+ 39,5%

PNEUMATICA/
PNEUMATICS

Domestic production

Pneumatics
The pneumatics sector closes third quarter on a positive note, in terms of both
internal consumption and production.
Looking in detail at the registered variations, turnover ranges from +21.9%
for Export to +34.1% for Italy, while orders report the following percentages:
+39.6% for Import and +45.2% for Italy.
The domestic market grew compared to 2020 by 29.8% in terms of turnover
and 42.1% in terms of orders. The domestic production result is positive too:
turnover +26.9%; orders +39.5%.
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Corsi di formazione FEDERTEC ACADEMY
Nel mese di novembre è in programma il seguente
corso.
24 e 25 novembre: Lo shot peening e le tensioni residue in collaborazione con Peen Service
Il corso introduce e approfondisce il vasto mondo dello shot
peening, la pallinatura controllata, e delle tensioni residue.
Lo shot peening è un processo speciale che ha lo scopo di incrementare la resistenza alla fatica meccanica. Le tensioni residue, derivanti dai vari processi produttivi, sono fortemente correlate al tema della resistenza a fatica dei componenti meccanici e possono avere effetti positivi o negativi sulla vita a fatica dei
componenti.
Le tensioni residue sono uno degli effetti benefici dello shot
peening e saranno approfondite in una sezione apposita del corso stesso.
Per il programma, le modalità di adesione e per visionare brevi
clip di presentazione, è possibile visitare la pagina dedicata
https://federtec.it/federtec-academy/

Aggiornamento Norme
Sono state recentemente pubblicate le seguenti norme ISO:

Settore Fluid Ppwer:
ISO 11943-21 Oleoidraulica - Sistemi di conteggio automatico in linea di particelle in sospensione nei liquidi - Metodi di taratura e di validazione.
ISO 6195-21 Oleoidraulica e pneumatica - Cilindri - Alloggiamenti per anelli raschiatori di
steli con moto alternativo - Dimensioni e tolleranze.
ISO 23369-21 Oleoidraulica - Metodo multi-pass per la valutazione delle prestazioni.
ISO/TS 13725-21 Oleoidraulica - Metodo di valutazione del carico di punte di un cilindro
oleoidraulico.
Settore Mechanical Power Transmission:
ISO/TR 10300/32-2021 - Calcolo della capacità di carico di ingranaggi conici - Parte 32:
Sistema di valutazione ISO per ingranaggi conici e ipoidi - Esempio di calcolo della capacità di carico di grippaggio.
ISO/TS 10300/20-2021 - Calcolo della capacità di carico di ingranaggi conici - Parte 20:
Calcolo della capacità di carico di grippaggio - Metodo della temperatura flash
ISO 9982-2021 - Trasmissioni a cinghia - Pulegge e cinghie scanalate per applicazioni industriali - Profili PH, PJ, PK, PL e PM: dimensioni.

Standards Update
The following ISO standards have recently been published:
FEDERTEC ACADEMY training courses
The following course is scheduled for November.
24 and 25 November: Shot peening and residual stresses in collaboration with Peen Service
This course introduces and explores the vast world of shot
peening and residual stresses.
Shot peening is a special process aimed at increasing
mechanical fatigue strength.
Residual stresses resulting from various production
processes are strongly related to the fatigue strength of
mechanical components and can have positive or negative
effects on the fatigue life of components.
Residual stresses are one of the beneficial effects of shot
peening and will be discussed in a special section of the
course.
Full program, application forms and clip presentations at
https://federtec.it/federtec-academy/
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Fluid Power sector:
ISO 11943-21 Hydraulic fluid power - On-line automatic particle-counting systems
for liquids - Methods of calibration and validation.
ISO 6195-21 Fluid power systems and components - Cylinder-rod wiper-ring
housings in reciprocating applications - Dimensions and tolerances.
ISO 23369-21 Hydraulic fluid power - Multi-pass method of evaluating filtration
performance of a filter element under cyclic flow conditions.
ISO/TS 13725-21 Hydraulic fluid power - Method for evaluating the buckling load
of a hydraulic cylinder.
Mechanical Power Transmission sector:
ISO/TR 10300/32-2021 - Calculation of load capacity of bevel gears Part 32: ISO rating system for bevel and hypoid gears - Sample calculation for
scuffing load capacity
ISO/TS 10300/20-2021 - Calculation of load capacity of bevel gears - Part 20:
Calculation of scuffing load capacity - Flash temperature method.
ISO 9982-2021 - Belt drives - Pulleys and V-ribbed belts for industrial applications PH, PJ, PK, PL e PM profiles: dimensions.
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NF nasce nel 1946 per volontà di Kurt
Neuberger a Friburgo, Germania.
L’azienda è cresciuta nel corso degli
anni mantenendosi indipendente e a “conduzione familiare”, affermandosi a livello globale come produttore e fornitore di pom-

pe a membrana per aria, gas e liquidi. Ampliando il proprio livello di conoscenze
ed esperienze, ha creato un solido know-how
multisettoriale, distribuito sulle attuali 17 filiali
nel mondo.
Sinonimo di progettazione di alta qualità, innovazione e affidabilità, KNF fornisce soluzioni standard e “ad hoc” basate su tecnologie
a membrana, a solenoide, a pistone oscillante e boxer- tutte realizzate con materiali testati per garantirne l’idoneità. KNF è il partner
ideale che accompagna i clienti dall’idea preliminare alla realizzazione finale.
Robuste, durature e specifiche, le soluzioni
realizzate mediante pompe a membrana KNF,
costituiscono un valore aggiunto per i clienti.
Dalla capacità di KNF di adattare meccanica,
materiali e motore alle esigenze dei clienti,
conseguono molteplici vantaggi, come elevata capacità, durata, ermeticità, resistenza chimica, minor rumore, alta pressione ecc.
KNF è un solido riferimento nei settori: Medicale; Stampa, Sistemi di laboratorio, Campionamento gas; Monitoraggio ambientale;
Alimentare e bevande; Agricoltura; Chimico; Oil & Gas; Strumentazione
analitica; Semiconduttori;
Sicurezza e difesa; Pulizia e disinfezione; Celle
a combustibile. l

K

NF was founded in 1946 by Kurt
Neuberger in Freiburg, Germany.
The company has grown over the years
while keeping the autonomy of a family-owned
business, establishing itself globally as a

manufacturer and supplier of
diaphragm pumps for air, gas and
liquids. By expanding its knowledge and

experience, it has created a solid “cross-sector
know-how”, across its current 17 branches around
the world.
Synonymous with high quality and design,
innovation and reliability, KNF provides both
standard and “ad hoc” solutions based on
diaphragm, solenoid, oscillating piston and boxer
technologies - all made with materials tested to
ensure their suitability. KNF is the ideal partner to
accompany the customer from the preliminary
idea to the final product.
Robust, durable and customer specific, the
solutions adopted using KNF diaphragm pumps
provide added value. KNF’s ability to adapt the
mechanics, materials and motors to customers’
needs, offer a number of advantages such as high
performance, durability, leak-tightness, chemical
resistance, low noise, high pressure etc.
KNF is a solid reference in the following markets:
Medical; Printing, Laboratory Systems, Gas
Sampling; Environmental monitoring; Food and
Beverage; Agriculture; Chemist; Oil & Gas;
Analytical instrumentation; Semiconductors;
Security and Defense; Cleaning and
disinfection; Fuel cells. l

november 2021 l 93

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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