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MASSIMA POTENZA
IN POCO SPAZIO

Erowa presenta Robot Compact 80, un
dispositivo di movimentazione che oltre
a garantire un rapporto ottimale tra ampio numero di posti magazzino e ridotta
superficie di appoggio (2 m²), è in grado
di gestire due macchine, livelli di magazzino variabili per diverse dimensioni dei
pallet e garantire elevata facilità d’uso. Il
suo impiego permette anche di caricare i pezzi grezzi direttamente nella macchina di produzione. Molti più vantaggi

senza nessuna rinuncia. Questo è il concetto di flessibilità del sistema di produzione Erowa FMC, in cui la “F” di flessibilità ha un significato ancora maggiore,
in quanto i pezzi grezzi vengono caricati
automaticamente sui pallet.
Generalmente su un unico impianto
vengono prodotti pezzi singoli e serie.
Le serie di pezzi vengono prodotte in
lotti di grandezza ridotta durante il turno senza operatore. Può quindi essere
vantaggioso cambiare automaticamente
i dispositivi di serraggio dei pezzi montati su pallet. Se il dispositivo è pronto, vengono sostituti solamente i pezzi
grezzi mentre i pezzi già lavorati vengono rimossi. Ciò mantiene bassi i costi per
i mezzi di esercizio e permette comunque un elevato utilizzo della cella di produzione. Grazie all’aiuto del posizionamento configurabile è possibile allestire e posizionare in modo semplice, rapido e preciso, i livelli di magazzino in base alle dimensioni e alla forma dei pezzi
grezzi. I pezzi rotondi o cubici vengono
prelevati con la stessa pinza. Con un minore sforzo è possibile adattare la pinza
variabile per pezzi grezzi in base alla forma del pezzo.4
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LIBERTÀ DI MOVIMENTO

E PROTEZIONE MULTIPLA

Gli indumenti protettivi vengono a volte mal tollerati dagli operatori, che li ritengono non particolarmente confortevoli e pesanti, soprattutto perché ostacolano i movimenti. Un problema che il
fornitore di servizi tessili MEWA affronta
con una costante attività di ricerca, sviluppando linee di abbigliamento realizzate con tessuti leggeri e comodi da indossare. La linea MEWA Dynamic, nelle
due versioni Construct e Industrie, rappresenta un ottimo risultato in termini
di ergonomia e flessibilità, perché arricchita da dettagli finalizzati a garantire la
massima libertà di movimento.
La ricerca MEWA è però andata oltre:
con MEWA Dynamic Allround è stata
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infatti sviluppata una variante protettiva
multifunzione, studiata per proteggere
dal calore, dagli agenti chimici, dalle cariche statiche e che è inoltre certificata
contro i rischi termici da arco elettrico.
È quindi ideale per specifici settori industriali e per gli operatori che svolgono
attività diversificate.
Nonostante la funzione protettiva e la
resistenza dei tessuti, la linea si distingue per i tagli comodi ed ergonomici,
la leggerezza e la praticità dei modelli.
L’abbigliamento di protezione contro il
calore, le fiamme e i lavori di saldatura MEWA Dynamic Allround è certificato EN ISO 11611 A1, Classe 1 & EN ISO
11612 A1, B1, C1, D1, E3, F1 - Protezione
da fiamme, calore e lavori di saldatura;
EN 1149-5 Proprietà elettrostatiche Antistatica e EN 61482-1-2, Classe 1 - Abbigliamento protettivo contro i rischi termici di un arco elettrico.
MEWA Dynamic Allround non si acquista ma si noleggia grazie al sistema di
servizi che l’azienda tedesca ha accuratamente studiato per sollevare il cliente
da tutte le incombenze relative alla gestione dell’abbigliamento da lavoro dei
dipendenti.4
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Servizio di manutenzione
preventiva personalizzato,
con verica dello stato
delle schede elettroniche
sull’impianto industriale.

Riparazione e Rigenerazione
delle schede elettroniche
(CNC - PLC - Azionamenti
Pannelli operatore/HMI ecc.)

Intervento di un
tecnico certicato
da remoto e presso
l’impianto industriale.

Magazzino con back-up schede
strategiche dell’impianto.
Anticipo prodotti in caso di guasto
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Utensili

Per un controllo in
tempo reale dei
parametri di taglio
1. I portautensili intelligenti iTENDO
di SCHUNK rendono possibile l’analisi
delle condizioni dell’utensile oltre che un
aumento del volume di metallo asportato.
2. Il sistema intelligente proposto
da SCHUNK è dotato di sensore, batteria
e unità di trasmissione.

1

Con iTENDO, il portautensile intelligente sviluppato da SCHUNK
e disponibile sul mercato a partire dal prossimo anno, è possibile
osservare costantemente la stabilità del processo, monitorare
in maniera non presidiata il valore limite, segnalare la rottura
dell’utensile e controllare in tempo reale la velocità e l’avanzamento.
di Francesca Fiore

V

ibrazioni, rugosità superficiale, rottura dell’utensile. Queste sono le insidie
che spesso un operatore
macchina deve fronteggiare nella propria quotidianità. Per ovviare a questo tipo di inconvenienti, SCHUNK propone il portautensile
a espansione idraulica intelligente iTENDO. Si tratta di un mandrino intelligente
4
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che monitora e comunica direttamente
all’utensile il processo di lavorazione,
assicurando in questo modo il controllo
in tempo reale dei parametri di taglio.
Studiato in collaborazione con l’Università di Vienna e con la start up TOOL IT
GmbH, integra il processo di monitoraggio laddove si genera il truciolo, secondo quella strategia che SCHUNK definisce “closest-to-the-part”, dotando cioè

d’intelligenza il primo componente della macchina più vicino al pezzo. Questo
portautensile sarà disponibile a partire
dal 2019, in combinazione con il portautensile a espansione idraulica TENDO.
Monitoraggio digitale dei processi
Con iTENDO è possibile osservare costantemente la stabilità del processo,
monitorare in maniera non presidiata il
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valore limite, segnalare la rottura dell’utensile e controllare in tempo reale la velocità e l’avanzamento. “iTENDO è una
pietra miliare nella tecnologia dei portautensili”, ha sottolineato il Chief Executive Officer, Henrik A. Schunk. “Per la
prima volta, combiniamo i vantaggi del
nostro cavallo di battaglia TENDO con
le possibilità del monitoraggio digitale
dei processi”. Secondo Friedrich Bleicher, Managing Board Director dell’Istituto di tecnologia applicata alla produzione (IFT) dell’Università tecnica di
Vienna e fondatore di TOOL IT, il portautensile intelligente rende possibile
una sinergia unica: “la tecnologia dei
sistemi integrati combina il massimo livello di trasparenza con il potenziale del
controllo autonomo dei processi senza
che gli utilizzatori debbano rinunciare
alla qualità e alle prestazioni dei portautensili di precisione comprovata, come
TENDO di SCHUNK”.
Ingombri, attacchi e prestazioni
invariate anche con i sensori
I portautensili intelligenti avranno la
stessa geometria, lo stesso ingombro e
gli stessi attacchi dei portautensili tradizionali, così come l’utilizzo del lubro-refrigerante resterà il medesimo. Dotato
di sensore, batteria e unità di trasmissione, questo sistema intelligente registra il processo direttamente sull’utensile, trasmette i dati in modalità wireless
all’unità di controllo della macchina e da
lì via cavo a un’ulteriore unità di controllo e valutazione, dove vengono analizzati i dati. Un algoritmo determina continuamente un parametro per la stabilità
dei processi. In funzione della specifica
applicazione, un web service può essere utilizzato per definire sia i limiti precisi sia le reazioni corrispondenti, se

superati. Tutti i dati di processo rimangono all’interno del circuito chiuso di
controllo della macchina, garantendo
così la massima sicurezza dei dati.
Controllo e regolazione
costante del processo
Durante la lavorazione, il portautensile
iTENDO è in grado di analizzare costantemente il processo. Se questo diventa
instabile, può arrestarsi in tempo reale e
senza l’intervento dell’operatore, ridursi ai parametri di base precedentemente stabiliti o adattarsi finché il parametro
di taglio ritorna nel range di stabilità predefinito. Il sistema garantisce sia la documentazione completa e il monitoraggio dei valori limite, sia il miglioramento
della qualità dell’asportazione, regolando
automaticamente i parametri di taglio durante la lavorazione. Inoltre, i portautensili intelligenti rendono possibile un’analisi
delle condizioni dell’utensile oltre che un
aumento del volume di metallo asportato. Il retrofit del sistema è estremamente facile, non richiede modifiche o sostituzioni di componenti della macchina. Dal
momento che gli algoritmi funzionano in
maniera autonoma e l’operatore definisce
solo il limite preciso e le regolazioni, non
è necessaria alcuna valutazione da parte
di esperti: il sistema gestisce il processo in
maniera autonoma e in tempo reale, sulla
base delle specifiche impostate. In questa
prima fase, SCHUNK offre attacchi per il
portautensili intelligente creati in base alle esigenze di ogni specifico progetto. A
partire dal 2019, è però previsto un processo di standardizzazione all’interno della gamma di portautensili.
Oltre ai mandrini a espansione idraulica
TENDO, altri portautensili della gamma
completa di utensili di SCHUNK verranno
dotati di sensori intelligenti.✔
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Software

È arrivata la
release 2019
1

È già disponibile la versione 2019 di Solidworks 2019, la nuova versione
del portafoglio di applicativi per la progettazione e l’ingegnerizzazione 3D
facente parte della piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes. Fra le
novità introdotte spiccano Large Design Review, che offre una maggiore
flessibilità nella revisione di grandi progetti, e Solidworks Extended Reality
per “vivere” i progetti con la realtà virtuale e aumentata.
di Sara Rota

D

assault Systèmes presenta la versione 2019 di Solidworks, la più recente
release del portafoglio di
applicativi per la progettazione e l’ingegnerizzazione 3D. La nuova versione si è arricchita
di migliorie e nuove funzionalità che aiuteranno gli utilizzatori a migliorare i loro
processi di sviluppo per portare più velocemente i prodotti in produzione, oltre a
creare nuove esperienze per nuove categorie di clienti che caratterizzano il moderno “rinascimento dell’Industria”.
6
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Rappresentazione digitale
completa di ogni progetto
Parte integrante della piattaforma
3DExperience di Dassault Systèmes, Solidworks 2019 supporta il processo dalla
progettazione alla produzione con funzionalità digitali che consentono di risolvere sfide di progettazione complesse
e agevolano il lavoro di dettaglio degli
ingegneri. Grazie alle nuove funzionalità, i team di sviluppo prodotto possono
gestire meglio grandi quantità di dati e
acquisire una rappresentazione digitale più completa di ogni progetto. Inoltre

Solidworks 2019 offre nuove tecnologie
e flussi di lavoro che favoriscono la collaborazione e realizzano esperienze immersive interattive nelle fasi di progettazione e ingegnerizzazione. “Stiamo
usando Solidworks per realizzare il telescopio da 10 metri Maunakea Spectroscopic Explorer che aprirà nuove strade
alla scoperta scientifica”, ha commentato Greg Green, progettista meccanico e
costruttore di strumenti dell’osservatorio
Canada-France-Hawaii Telescope. “I nostri processi di progettazione generano
un volume di dati enorme e in continua

1. Solidworks 2019 offre nuove tecnologie e
flussi di lavoro che favoriscono la collaborazione
e realizzano esperienze immersive interattive
nelle fasi di progettazione e ingegnerizzazione.
2. Grazie alle nuove funzionalità di Solidworks
2019, i team di sviluppo prodotto possono
gestire meglio grandi quantità di dati e acquisire
una rappresentazione digitale più completa
di ogni progetto.
3. Parte integrante della piattaforma
3DExperience di Dassault Systèmes, Solidworks
2019 supporta il processo dalla progettazione
alla produzione con funzionalità digitali che
consentono di risolvere sfide di progettazione
complesse e agevolano il lavoro di dettaglio
degli ingegneri.
4. L’osservatorio Canada-France-Hawaii
Telescope sta utilizzando Solidworks
per realizzare il telescopio da 10 metri
Maunakea Spectroscopic Explorer che aprirà
nuove strade alla scoperta scientifica.
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crescita. La versione finale del telescopio conterrà oltre 100.000 parti. Ci serviva una tecnologia in grado di gestire
progetti di queste dimensioni e Solidworks si è dimostrato all’altezza”.
Ancora più flessibile e veloce
Fra le novità di Solidworks 2019 ricordiamo la maggiore flessibilità in progettazione per velocizzare le revisioni e le modifiche su un modello grazie alla funzionalità
Large Design Review.
Inoltre il software migliora sensibilmente le prestazioni nella manipolazione delle viste, in modo da poter utilizzare hardware grafico di fascia alta se necessario.
Inoltre, con Solidworks 2019 i team possono comunicare all’esterno del gruppo
di progettazione aggiungendo annotazioni su parti e assiemi direttamente con
un dispositivo touch, memorizzandole

insieme al modello ed esportandole in
formato PDF. Un’altra funzionalità chiave di Solidworks 2019 è Solidworks Extended Reality (XR), un nuovo applicativo
per la pubblicazione di scenari CAD creati
in Solidworks, completi di luci, telecamere, materiali, decalcomanie e animazioni,
“immergendosi” negli ambienti grazie a
VR, AR e visualizzatori web. Con dispositivi immersivi disponibili a costi sempre più
accessibili che alimentano l’ecosistema di
tecnologie ed esperienze interattive, progettisti e ingegneri possono utilizzare Solidworks XR per migliorare le revisioni collaborative interne ed esterne, aumentare
l’efficacia nella vendita dei progetti, addestrare gli operatori per assemblare e interagire con i loro prodotti, e aumentare
l’affidabilità dei progetti lungo tutto il ciclo di sviluppo dei prodotti. Ha commentato Gian Paolo Bassi, CEO di Solidworks, Dassault Systèmes: “La nuova release
di Solidworks è ricca di migliorie e novità
basate sui suggerimenti e sulle richieste
della comunità di Solidworks.
Da parte nostra continuiamo a sostenere
l’evoluzione dei nostri prodotti in termini
di usabilità, qualità e produttività; in questo contesto, Solidworks 2019 mette a disposizione un ecosistema di progettazione completo. Progettisti e ingegneri che
privilegiano le prestazioni della progettazione, l’attenzione ai dettagli e l’innovazione, oltre a sfruttare le potenzialità della
realtà virtuale e aumentata per raccontare
i loro progetti, entreranno così nel laboratorio di prototipazione del futuro, dove i
dati di progettazione digitali agevolano la
visualizzazione delle parti in 3D e migliorano la transizione dei progetti dal virtuale al reale”.✔
Dicembre 2018 - NEWSMEC 7

Macchine

La tornitura verticale al
servizio della meccanica
generale (e non solo)
1. Il tornio verticale della serie
Power Turn CNC di Camu trova
soprattutto impiego nei settori energia,
petrolifero e meccanica generale.
2. Sul RAM, il sistema è misto con zedex
sugli appoggi in modo da assorbire
le sollecitazioni durante le lavorazioni
gravose.
3. Basamento, spalle e traversa mobile
sono stati progettati e realizzati per
garantire massima rigidità strutturale,
grazie anche alla presenza di una fitta
rete di nervature.

1

La struttura del centro di tornitura Power Turn CNC di CAMU,
rigorosamente progettata e costruita in Italia, è interamente realizzata
in acciaio elettrosaldato. Basamento, spalle e traversa mobile sono stati
concepiti per garantire massima rigidità strutturale, grazie anche alla
presenza di una fitta rete di nervature.

di Laura Alberelli

C

ore business di Camu,
azienda di Legnano in
provincia di Milano, è la
costruzione di torni verticali e centri di tornitura e fresatura a controllo numerico (si parte da 1.200 mm di
8 NEWSMEC - Dicembre 2018

diametro fino a un massimo di 6.300
mm). Recentemente, la gamma di produzione è stata ampliata con l’introduzione della nuova serie di torni verticali
Power Turn e delle fresatrici a portale Power Drill. Entrambe le macchine
sono progettate con software 3D e

ottimizzate mediante analisi a elementi finiti (FEM). In questo articolo focalizziamo l’attenzione solo sul nuovo
tornio verticale della serie Power Turn
CNC, che trova soprattutto impiego nei
settori energia, petrolifero e meccanica
generale.

PubliTec

2

3

Massima rigidità strutturale
La struttura del centro di tornitura
Power Turn CNC è interamente realizzata in acciaio elettrosaldato. Basamento, spalle e traversa mobile sono
stati progettati e realizzati per garantire massima rigidità strutturale, grazie
anche alla presenza di una fitta rete di
nervature.
La macchina è dotata di traversa mobile
con carro verticale predisposto appositamente per la tornitura con cambio
automatico dell’utensile; a richiesta, è
possibile avere asse C e carro combinato predisposto per tornitura e fresatura,
magazzino utensili aggiuntivo per mandrini ISO50 e altri accessori.
Nello specifico, il carro di tornitura
è costituito da un RAM in acciaio forgiato. Indicato per bloccare automaticamente portautensili di tornitura, la
forza di bloccaggio dell’utensile è di
10.000 kg con hirth con diametro 185
mm e 12.000 kg con hirth con diametro 250 mm.
Anche il carro combinato di tornitura e
fresatura è costituito da un RAM in acciaio forgiato.
In questo caso è in grado di bloccare
automaticamente portautensili di tornitura e mandrini ISO 50.
Nello specifico, la forza di bloccaggio
dell’utensile è di 12.000 kg con hirth
con diametro 250 mm.
La testina verticale ISO 50 viene caricata in automatico dal magazzino; il

prelevamento del mandrino ISO 50 può
avvenire in maniera automatica direttamente dal magazzino. Il tornio verticale Power Turn CNC utilizza viti di precisione a ricircolo di sfere Shuton con
doppia chioccola precaricata e righe di
lettura Heidenhain codificate con zeri
ogni 20 mm e pressurizzate.
Il sostentamento della tavola avviene
tramite cuscinetti mandrino a rulli conici Timken.
Le guide di scorrimento con pattini a
circolazione di rulli INA garantiscono
alta precisione di posizionamento, ripetibilità e rigidezza.
Sul RAM, il sistema è misto con zedex
sugli appoggi in modo da assorbire
le sollecitazioni durante le lavorazioni
gravose. Gli assi sono azionati da servomotori digitali brushless. La trasmissione è realizzata mediante cinghia e
puleggia. Il motore principale di tornitura può avere potenza dai 60 ai 120
kW (S1) a seconda del modello macchina, il motore di fresatura ha una potenza pari a 30 kW (S1).
Tutte le motorizzazioni sono abbinate a
cambio ZF a due rapporti.
Numerosi accessori,
standard e su richiesta
Nella dotazione standard, i torni Power
Turn CNC possono contare su diversi accessori come il cambio utensili automatico a disco con magazzino
a quattordici posti per portautensili di
tornitura, la refrigerazione attraverso
l’utensile, un evacuatore trucioli passo 50 e una carenatura perimetrale con
elettroserrature e vetri antisfondamento. Ad ampliare ulteriormente le prestazioni della macchina, una serie di
accessori disponibili su richiesta come
piattaforma automatica autocentrante,
ribaltatore per lavorazione di valvole a
quattro vie, cambio utensili sinistro aggiuntivo con quattordici posti per alloggiare portautensili di tornitura, cambio utensili sinistro aggiuntivo a venti
posti per mandrini ISO 50, asse C per
operazioni di foratura e fresatura, testa
di fresatura 90° ISO 50, testa di rettifica, presetting utensile, vasca da 1.000
litri per la raccolta del liquido refrigerante, ecc.
A governare il tornio verticale Power
Turn CNC è un controllo numerico Fanuc, Siemens (o, a richiesta, Fagor o
ECS). Il pacchetto comprende monitor da 15”, cicli di tornitura e fresatura
standard, volantino remotato e una garanzia integrale di dodici mesi.
Tutte le macchine sono curate con la
massima attenzione perché rispettino
le norme vigenti di sicurezza.
Camu impiega i migliori sistemi elettronici di safety, elettroserrature codificate e tutta componentistica certificata.✔
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Robot

La foratura profonda ha
un nuovo alleato: il cobot

Universal Robots

Drilling Co.

1

Presso Drilling Co., specializzata nella foratura profonda, un robot
collaborativo Universal Robots asserve un centro di lavoro per la
foratura e la filettatura di viti. Il cobot, un UR10, viene utilizzato
con lo scopo specifico di automatizzare le fasi di pick&place
e asservimento macchina in precedenza svolte da un operatore
per ciascun turno di lavoro.

F

ondata nel 1994, Drilling Co.
è un’azienda italiana specializzata nella foratura profonda conto terzi. Inizialmente
di piccole dimensioni, Drilling Co. si è progressivamente ingrandita, e da poche unità oggi
conta su un organico di oltre 30 persone. L’azienda opera prevalentemente per il settore stampi, automotive,
10 NEWSMEC - Dicembre 2018

di Francesca Fiore
oleodinamica, ingranaggi, lavorazioni
su parti meccaniche e ha fatto dell’investimento in tecnologia e automazione uno dei propri tratti distintivi. Grazie
a un progressivo percorso di crescita,
e alla costante necessità di personalizzare il servizio offerto a ogni cliente,
Drilling Co. si è dotata di macchinari e
soluzioni di automazione sempre più
“spinti” e all’avanguardia. Tra questi

spicca il recente inserimento in azienda
di un robot collaborativo Universal Robots destinato a soddisfare un’esigenza
specifica, ovvero la foratura e la filettatura di viti sfruttando un centro di lavoro. Il cobot, un UR10, viene utilizzato
con lo scopo specifico di automatizzare le fasi di pick&place e asservimento macchina in precedenza svolte da un
operatore per ciascun turno di lavoro.

1. Il cobot UR10 viene utilizzato per
automatizzare le fasi di pick&place e
asservimento macchina in precedenza svolte
da un operatore per ciascun turno di lavoro.
2. L’UR10 è stato installato fronte macchina
o, per meglio dire, la stazione di lavoro del
robot collaborativo Universal Robots è stata
allestita affinché il robot possa operare - se
serve - di fronte al centro di lavoro, ma possa
anche essere agevolmente spostato.
3. Driling Co. ha installato il robot
collaborativo Universal Robots per soddisfare
un’esigenza specifica: la foratura e la
filettatura di viti sfruttando un centro
di lavoro.
4. Il cobot UR10 è in grado di operare
in autonomia, senza presidio e senza
barriere di protezione.
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di riprendere il proprio ciclo. In uscita
il cobot deposita la vite lavorata dalla macchina utensile in una stazione di
sbavatura e pulizia per poi depositare
il prodotto finito nel cassone adiacente alla propria area di lavoro.

3

4

Il cobot effettua l’intero
ciclo di lavoro
Drilling Co. ha installato l’UR10 fronte
macchina o, per meglio dire, ha allestito la stazione di lavoro del robot collaborativo Universal Robots affinché
questo possa operare - quando serve
- di fronte al centro di lavoro, ma possa anche essere agevolmente spostato
con un carrello sia ad altre attività nel
reparto produttivo, sia per agevolare
le attività di attrezzaggio e manutenzione del centro di lavoro.
Il cobot effettua l’intero ciclo di lavoro,
iniziando con la presa delle viti da un
apposito pallet per poi asservire le diverse attrezzature del centro spostando i semilavorati da una stazione all’altra e dando il benestare alla macchina

Produttività, resa
ed efficienza superiori
Grazie all’utilizzo del cobot UR10 di
Universal Robots, la società Drilling
Co. ha riscontrato numerosi vantaggi.
Innanzitutto, ha potuto destinare gli
operatori precedentemente dedicati
al presidio del centro di lavoro ad attività a maggior valore aggiunto.
Questo è stato determinante sia per la
crescita delle competenze professionali delle singole persone sia per garantire l’adeguato supporto all’azienda in una fase di crescita importante.
Il cobot ha fatto inoltre registrare livelli di produttività, resa ed efficienza mai
misurate prima in azienda ed è in grado di operare in autonomia, senza presidio e senza barriere di protezione.
Infine, da un punto di vista dell’utilizzo
della macchina, la semplicità di installazione, programmazione e impiego
dell’UR10 hanno consentito a Drilling
Co. di utilizzare il robot autonomamente e di programmarlo secondo le
proprie esigenze impiegando il personale interno all’azienda.
Ciò ha portato ulteriori vantaggi a livello economico, oltre a quanto già ottenuto grazie ai miglioramenti riscontrati in termini di efficienza e resa.
Tutti questi vantaggi hanno generato
un ritorno sull’investimento nell’arco
di un solo anno.✔
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Utensili

E le punte
fanno l’upgrade...

1

Dormer Pramet presenta Force, una nuova generazione di punte
multi-applicazione in metallo duro che offre una maggiore durata
e prestazioni superiori.

L
2
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di Sara Rota

a nuova serie Force, che comprende le punte Force X e Force M, va a sostituire la linea
MPX. Tutti i codici prodotto esistenti sono stati mantenuti per
garantire una transizione senza
problemi. Diverse però sono le prestazioni che nella nuova linea sono state
notevolmente migliorate, grazie anche a
una nuova geometria, a una nuova forma dell’angolo tagliente e a una nuova
preparazione del tagliente. I miglioramenti riguardano le 3xD R457 e R458 e
le 5xD R453 e R454, e le adeguano alla
nuova 8xD R459. Tutte le punte conservano il rivestimento in Nitruro di titanio
e alluminio (TiAlN) e continuano quindi
a essere adatte per una vasta gamma di
macchine e materiali, come acciaio inossidabile, acciai legati, ghisa e materiali
non ferrosi. Ciò rende la gamma Force X
la scelta ideale nell’ambito della meccanica generale e per i contoterzisti.

1. La gamma Force X trova impiego
su una vasta gamma di materiali, mentre
Force M è specifica per la lavorazione
di acciai inossidabili.
2. La nuova gamma Force X è disponibile
con e senza adduzione del liquido
refrigerante.
3. Le punte Force M sono adatte
per applicazioni su acciai inossidabili.
4. Dormer Pramet R467 appartenente
alla serie di punte Force M.

PubliTec
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Geometria modificata del nocciolo
divisa in quattro faccette
La serie Force si caratterizza per il tagliente particolarmente curato, che
protegge l’area di taglio e impedisce
una scheggiatura e una frammentazione
prematura. Un elevato angolo di taglio
in tutta la gamma aumenta la stabilità e
riduce le resistenze all’uscita del pezzo.

Il metallo duro micrograna, in associazione al rivestimento TiAlN, offre elevata resistenza all’usura e maggiore durata
dell’utensile, mentre la geometria split
point a 140° fornisce buone capacità di
centraggio e forze di spinta ridotte. La
nuova gamma Force X è disponibile con
e senza adduzione del liquido refrigerante in modo da migliorare l’efficienza

di taglio e l’evacuazione dei trucioli, offrendo così una maggiore produttività e
migliori prestazioni. Le punte Force M
garantiscono un elevato livello di produttività anche su un’ampia varietà di
macchine e applicazioni. Ciò le rende
ideali per applicazioni generiche specialmente in lavorazioni di subfornitura. L’intero programma di punte Force
presenta una geometria modificata del
nocciolo divisa in quattro faccette concepita per migliorare l’auto centraggio
e la qualità del foro.
In questo modo è possibile anche ottimizzare la formazione del truciolo, la
resistenza dell’utensile e la resistenza
all’usura. Una caratteristica distintiva
delle punte Force è la riduzione continua del nocciolo centrale con tecnologia CTW. Tutto questo porta ad avere un nocciolo molto resistente e, allo
stesso tempo, a ridurre gli sforzi durante la foratura. Combinato con una preparazione accurata del tagliente che
rende l’usura controllabile, CTW offre
un vantaggioso e affidabile processo di
foratura. Ogni punta della serie Force è
realizzata con carburi micro-grana premium che offre una combinazione ottimale tra durezza e tenacità, che si traduce in elevata resistenza all’usura per
una prolungata vita utensile. Il rinforzo
degli spigoli aumenta la stabilità e riduce le forze che si generano durante
lo sfondamento all’uscita del materiale,
sia in forature generiche che nell’esecuzione di fori incrociati.
Con la possibilità di eseguire forature con profondità di 3xD (R467) e 5xD
(R463), la punta Force M presenta i fori per il passaggio di refrigerante in dimensioni da 3 fino a 16 mm e 1/8 fino
a 5/8 inch.
Anche punte da centro e punte per
prefori di maschiatura in metallo duro
Dormer Pramet ha inoltre lanciato nuove punte da centro e punte per prefori
di maschiatura in metallo duro.
Sviluppata per una centratura veloce e
precisa, la punta R6011 può essere utilizzata in portautensili idraulici o con
calettamento a caldo. È stata sviuppata
per la lavorazione di una serie di materiali e offre una geometria autocentrante a 90° e rivestimento TiAlN per una
maggiore durata dell’utensile. La versione R7131 realizza contemporaneamente foro e smusso e riduce il tempo
ciclo, diminuendo anche gli utensili in
catena macchina.
Disponibile in misure di pre-foro di maschiatura specifiche per i filetti metrici,
è dotata di fori per l’adduzione del refrigerante in modo da migliorare le prestazioni e il controllo dei trucioli, mentre il rivestimento TiAlN aumenta la
durata dell’utensile.✔

News
NUOVO TRANSPALLET
ELETTRICO DA 1,2 T

Baoli lancia sul mercato il nuovo EP
12 WS, un transpallet elettrico da
1,2 t che combina grande efficienza a costi ridotti. L’EP 12 WS si caratterizza per la sua struttura leggera
ma robusta, che assicura affidabilità
e facilità di utilizzo e lo rende ideale per operare in qualsiasi situazione.
Il modello EP 12 WS è equipaggiato
con un potente motore DC da 650
W che, grazie alla grande efficienza e
velocità, assicura prestazioni elevate
e consente la conduzione del mezzo
anche su rampe con una pendenza
fino al 4% con carico, e oltre il 10%
senza carico.
L’alimentazione è elettrica e a emissioni zero; EP 12 WS monta, infatti,
batterie agli ioni di litio da 20 oppure 26 A esenti da manutenzione, che
possono essere rimosse con semplicità dal carrello grazie al design ergonomico e appositamente studiato.
Le batterie in dotazione si caratterizzano inoltre per l’alta efficienza e
durata, fino a tre ore di lavoro continuo, e bassi tempi di ricarica senza
effetto di memoria, tanto che possono essere caricate completamente in
sole due ore e mezza. Per assicurare
la massima manovrabilità del carrello in ogni condizione di utilizzo, l’EP
12 WS è dotato di un timone semplice ed ergonomico con comandi, indicatore dello stato della batteria e
chiave di accensione a portata di mano. Massima attenzione è stata infine
riposta a tutti gli aspetti inerenti la
sicurezza: ogni dettaglio è studiato
con la massima cura, come ad esempio il freno di stazionamento elettrico che consente di bloccare e mettere in sicurezza il transpallet quando
l’operatore si allontana o è impegnato in altri compiti.✔
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Macchine

Tutto cambia
ma niente cambia
1. L’open house CMZ si è svolta
dal 15 al 17 novembre.
2. Per CMZ, continua il trend positivo
delle vendite in Italia che è diventato
il mercato di sbocco principale
del gruppo.
3. La sede di CMZ Italia a Magnago,
in provincia di Milano, che ha ospitato
l’open house.
4. Da sinistra: Raúl Gonzalez, Direttore
Servizio Assistenza Tecnica CMZ;
Laurent Loustalot, Direttore CMZ France;
Alessandro Senzapaura, Direttore
Commerciale CMZ Italia; Aitor Zumarraga,
Direttore Generale di CMZ; Renzo Codari,
Amministratore Unico CMZ Italia; Olaf
Suessmann, Direttore CMZ Deutschland;
Iñaki Zumarraga, Direttore Generale
di CMZ.
5. A breve sarà inaugurata la
CMZ Academy, un servizio di formazione
in aula che prevede corsi di apprendimento
dedicati alla programmazione e alla
gestione dei centri di tornitura CMZ.
6. Come in ogni open house che si rispetti,
a catalizzare l’attenzione sono state
le macchine.

1

L’open house organizzata da CMZ e svoltasi presso la sede della filiale
italiana del gruppo basco ha voluto essere un tributo alla memoria
di Paolo Paccagnini (direttore commerciale di CMZ Italia scomparso
nel maggio di quest’anno). A sostituirlo, Alessandro Senzapaura, che
continuerà a lavorare nella direzione intrapresa dal suo predecessore.

L’

7. Tra le macchine della serie TD (sigla
che identifica una linea di centri di
tornitura polifunzionali) grande attenzione
è stata riservata al modello TD Z2200,
una versione nella quale le teste con
scatole sono state sostituite da un cambio
gamma di riduzione.
8. In open house erano in mostra alcuni
dei modelli più rappresentativi delle tre
linee di prodotto CMZ: TD, TA e TX.

di Laura Alberelli
evento che CMZ Italia ha organizzato a metà novembre
nella sua sede di Magnago,
alle porte di Milano, non è
stata solo la “classica” open
house in cui clienti (attuali e
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potenziali) si recano per vedere da vicino
quelle che sono le macchine esposte e per
raccogliere informazioni in merito alle capacità e potenzialità dei modelli in mostra.
In questo caso, le tre giornate di lavori (dal 15 al 17 novembre) sono state un

tributo che la direzione CMZ ha riservato
alla memoria di Paolo Paccagnini, direttore commerciale della filiale italiana sin
dalla sua costituzione (nel 2012) scomparso nel maggio di quest’anno. Sotto la
sua sapiente guida, nel giro di pochi anni
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The New Choice
SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno mm possibili
(solo 3,5 mm di presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.

2

Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di questo
materiale abbinato alla speciale affilatura dei denti e alla speciale forma
triangolare conica che crea un accoppiamento senza giochi tra l’attrezzo di
bloccaggio e il pezzo stesso.
3,5 mm

Solo 3,5 mm di presa pezzo
senza preventiva perforazione del pezzo!
Totale assenza di vibrazioni!
Grande risparmio di materia prima!
Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!
Maggiore velocità di taglio e di avanzamento =
maggior volume di truciolo asportato!
3

CMZ Italia si è conquistata un posto di
rilievo sia sul mercato nazionale sia a livello di corporate. “Paolo era solito dire
“Saremo grandi”. Lo ha detto e lo ha fatto”, ha ricordato Aitor Zumarraga, direttore generale di CMZ insieme a Iñaki Zumarraga. “Di fatto, lui e la sua squadra,
a tempo di record, sono riusciti a realizzare l’impensabile: CMZ Italia non solo è
cresciuta a livello nazionale, ma è diventata anche il principale mercato di CMZ.
Paccagnini ha saputo interpretare al meglio la filosofia della nostra famiglia fino
a portare l’azienda ai vertici del proprio

settore. Ha creduto in un sogno e ha lavorato duro affinché si realizzasse. Oltre
a essere stato un combattente e un lavoratore instancabile, Paccagnini sarà ricordato per la grande persona che era.
Anche se Paolo non c’è più, la direzione
CMZ così come il suo successore, Alessandro Senzapaura, continueranno a lavorare nella direzione già intrapresa in
modo da diventare ancora più grandi”.
A raccogliere l’eredità di Paccagnini è
dunque Alessandro Senzapaura, laureato
in Ingegneria meccanica presso il politico di Milano e con una lunga esperienza

Esempio di fresatura Esempio di fresatura Esempio di fresatura
su macchina
su macchina
su macchina
5 assi
verticale
orizzontale

Azienda con Sistema
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato da DNV

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy
Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Dicembre 2018 - NEWSMEC 15

News
UN NUOVO INVESTIMENTO
CHE AUMENTA LA QUALITÀ

Weerg, piattaforma che offre lavorazioni CNC e 3D online totalmente
Made in Italy, prosegue nel suo percorso di automatizzazione dei processi in chiave Industry 4.0 implementando all’interno delle proprie
linee produttive una nuova macchina
per la misurazione a coordinate Wenzel serie LH. Questa soluzione di ultima generazione, che consente misurazioni di precisione ad alta velocità,
verrà integrata con gli innovativi sistemi a braccio robotico su binario
che Weerg sta installando per le lavorazioni CNC realizzate con i centri
di lavoro Hermle C42U a cinque assi in continuo. “L’inserimento di una
macchina di misura rappresenta un
altro significativo passo avanti verso
l’obiettivo che ci prefiggiamo: pezzi sempre più precisi e veloci a costi
sempre più competitivi”, sottolinea
Matteo Rigamonti, CEO e fondatore
di Weerg. “Grazie a questa tecnologia saremo infatti in grado di garantire ulteriormente l’accuratezza dei
componenti realizzati in CNC automatizzando il processo di controllo e
verifica della produzione in tutte le
fasi di lavorazione”. La macchina attualmente è già in funzione presso la
sede Weerg di Marghera per una prima fase di test per essere poi trasferita nella nuova sede di Gardigiano
dove a breve verranno effettuate anche le ultime installazioni dei sistemi
Hermle già ordinati da tempo, completando così le linee produttive per
il CNC. Il tutto automatizzato attraverso l’implementazione di robot antropomorfi che lavoreranno in sinergia con il sistema di misurazione.✔
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assicurare un servizio post vendita davvero completo è d’importanza strategica
per CMZ. In quest’ottica, la società sta
per inaugurare la CMZ Academy, un servizio di formazione in aula che prevede
corsi di apprendimento dedicati alla programmazione e alla gestione dei centri di
tornitura CMZ.

5

maturata nel settore della meccanica,
che ha accettato questa nuova sfida con
grande entusiasmo e gratitudine.
Molti progetti per il futuro
La prima giornata di open house è stata dedicata interamente alla forza vendita. In quella occasione, Aitor Zumarraga
ha analizzato il mercato, i risultati ottenuti e gli obiettivi previsti per il prossimo
futuro. “Continua il trend positivo delle
vendite in Italia che è diventato il nostro
mercato di sbocco principale. Il nostro
intento è quindi quello di proseguire in

questa direzione, lavorando sodo e incrementando ulteriormente il fatturato
anche nei prossimi tre anni”.
Ha poi aggiunto Iñaki Zumarraga: “Per il
futuro abbiamo grandi obiettivi da raggiungere, ma anche grandi investimenti
e progetti che si concretizzeranno a breve, come l’espansione del sito produttivo e il lancio della start up Neoprec. Con
questa politica, prevediamo di incrementare la nostra capacità produttiva in modo da rispondere in maniera ancora più
efficace alle richieste del mercato”. Oltre a fornire macchine di elevata qualità,

Riflettori puntati sulle macchine
Come in ogni open house che si rispetti,
a catalizzare l’attenzione sono state - ovviamente - le macchine. Sotto i riflettori alcuni dei modelli più rappresentativi delle tre linee di torni CNC a marchio
CMZ: le serie TD, TA e TX.
Tra le macchine della serie TD (sigla che
identifica una linea di centri di tornitura
polifunzionali) grande attenzione è stata
riservata al modello TD Z2200, una versione nella quale le teste con scatole sono state sostituite da un cambio gamma
di riduzione. Indicato soprattutto per la
lavorazione di particolari di grandi dimensioni, è in grado di assicurare elevata coppia e potenza. Per quanto riguarda
la potenza del mandrino, il regime massimo di rotazione è di 12.000 giri/min,
mentre la massima coppia raggiunge un
valore di 105 Nm. Ad azionare il mandrino è un motore con potenza 13 kW.
La gamma TA comprende invece dodici varianti caratterizzate da un elevato
grado di personalizzazione, in modo da
poter soddisfare le più diverse esigenze
produttive. Degno di nota è, ad esempio,
il centro di tornitura TA 20 TY 640 (uno
dei modelli presentati dall’azienda durante l’ultima edizione della BI-MU), dotato di asse Y e contromandrino allestito
per l’occasione per eseguire lavorazioni
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da barra. Sempre in BI-MU, CMZ Italia
ha presentato anche un tornio TX 66-Y3.
Questo modello appartiene alla famiglia
di torni multiasse e multitasking TX dotata di tre torrette portautensili a ventiquattro posti, con utensili motorizzati e
assi Y. Due i modelli disponibili, TX 52
e TX 66, in grado di assicurare una lunghezza di tornitura pari a 650 mm.

7
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Una filosofia condivisa
Perseveranza, disciplina e un prodotto
di alta qualità sono dunque i fattori che
hanno portato CMZ alla conquista delle principali nazioni europee (nel 2004
è stata infatti inaugurata la prima filiale
CMZ in Francia, nel 2006 è stata la volta dell’Inghilterra, nel 2010 della Germania e, infine, nel 2012 è stato il momento
dell’Italia).
Ne è passato di tempo da quando un
giovane Florente Zumarraga ha fondato
l’azienda nel lontano 1945.
Si è partiti con la produzione di pialle
per carpenteria e bordatrici fino ad arrivare agli anni ‘70, quando cioè avviene
il “cambio di rotta” e CMZ inizia a produrre i suoi primi torni paralleli a CNC.
Aitor e Iñaki Zumarraga rappresentano
la terza generazione imprenditoriale di
CMZ, e sono a capo del gruppo a partire dagli anni ’80. In un periodo in cui
tutti i costruttori puntavano sullo speciale, loro hanno scelto di andare controcorrente focalizzandosi sullo standard, una
decisione che si è rivelata vincente. I Zumarraga, proprio come Paolo Paccagnini, hanno avuto - e continuano ad avere
- il coraggio di sognare, di combattere
per ciò in cui credono in modo da arrivare sempre più lontano.✔
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Gestione

Un percorso che
migliora la cultura della
sicurezza in azienda
1. Emerson è impegnata a creare una
cultura globale del posto di lavoro che
supporti e promuova la diversità,
abbracci l’inclusione e coltivi il rispetto
per l’individuo e crei un ambiente in cui
le persone possano fare la differenza.
2. La formazione DuPont STOP® ha
contribuito a mantenere basso il livello
di infortuni e incidenti nella struttura
produttiva di Emerson.
3. STOP® for Each Other incoraggia
una mentalità in cui la sicurezza è una
discussione di tutti i giorni, non solo
il completamento di un’osservazione
formale.
4. Emerson misura costantemente le
prestazioni di sicurezza e salute per
assicurare miglioramenti continui e
standard elevati in ogni struttura.
4. Nel sito di Boulder, DuPont ha lavorato
con il team di gestione per implementare
STOP® for Each Other in modo da formare
i 110 dipendenti su come osservare le
persone mentre lavorano.

1

Il programma di osservazione DuPont™ STOP® offre un percorso che
conduce alla “safety excellence” nei luoghi di lavoro e negli stabilimenti
con tecnologie analitiche e di misurazione. È, ad esempio, utilizzato con
successo nello stabilimento Emerson in cui vengono prodotti i misuratori
di portata a pressione differenziale Rosemount.

di Sara Rota
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merson nasce nel 1890 a St.
Louis, nel Missouri, specializzandosi nella produzione di
motori elettrici e ventilatori.
Negli ultimi 27 anni, l’azienda è passata da produttore
regionale a una potenza globale per le
soluzioni tecnologiche. Oggi, Emerson
è una realtà particolarmente nota nella
fornitura di soluzioni innovative destinate ai mercati industriali, commerciali e di
consumo in tutto il mondo. “Considerare risolto” è la “passione operativa” a
cui si ispira Emerson. Ovvero applicare
le competenze, l’esperienza e la creatività dei dipendenti per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative che consentano ai clienti di realizzare progetti
più velocemente, in modo più sicuro e
più efficiente. La società attribuisce il
suo successo alle capacità, all’integrità
e all’impegno dei suoi dipendenti in tutto il mondo. Ecco perché Emerson ha
creato un ambiente di lavoro che incoraggia i dipendenti a eccellere con una
cultura incentrata sui risultati e orientata
al cliente, in cui le prestazioni dei dipendenti vengono riconosciute e premiate.
Emerson è impegnata a creare una cultura globale del posto di lavoro che supporti e promuova la diversità, abbracci
l’inclusione e coltivi il rispetto per l’individuo e crei un ambiente in cui le persone possano fare la differenza. I loro sforzi e la loro reputazione non sono passati
inosservati. Emerson ha ricevuto il riconoscimento come una delle aziende più
ammirate dalla rivista Fortune, e la rivista Forbes ha classificato Emerson tra i
migliori datori di lavoro in America.
Sicurezza e salute al primo posto
La sicurezza e la salute di tutti i dipendenti Emerson è un valore fondamentale per l’azienda. La società si aspetta
che tutti i livelli di management e i dipendenti non solo anticipino i rischi, ma
li indirizzino e fermino i dipendenti se
ritengono che un ambiente di lavoro o
un’attività non sono sicuri. In Emerson,
l’obiettivo di creare e sostenere un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i
suoi dipendenti ha portato a uno sforzo aziendale guidato in tre aree critiche:
implementare standard globali di sicurezza e salute basati su alcune delle normative più importanti di tutto il mondo;
monitorare l’andamento globale degli
infortuni da pronto soccorso, cure mediche, restrizioni e infortuni con perdite
di tempo; eseguire gli audit sulla sicurezza e sulla salute delle operazioni in
tutto il mondo.
Gli sforzi per la sicurezza aziendale sono
guidati da un Consiglio per la Sicurezza Aziendale, che si riunisce ogni trimestre. Il Consiglio definisce le aspettative, fornisce supervisione e monitora i
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progressi del programma di sicurezza
globale per promuovere miglioramenti
continui, rafforzare la cultura della sicurezza e ridurre gli infortuni nelle operazioni di Emerson. Tutte le sedi significative dispongono di un comitato per la
salute e la sicurezza, che include la rappresentanza dei membri della forza lavoro, per lavorare in modo proattivo
nell’affrontare problemi di salute e sicurezza e nel migliorare la cultura della sicurezza.

4
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Un team di osservatori formato
da centodieci dipendenti
Anche dopo anni di progressi costanti
nel miglioramento delle prestazioni di
sicurezza, il team di gestione nello stabilimento di Emerson a Boulder, in Colorado, che produce misuratori di portata a pressione differenziale Rosemount
ha deciso di avvalersi di un aiuto esterno per esplorare il prossimo passo nel
miglioramento della cultura della sicurezza. Si sono rivolti a DuPont Sustainable Solutions (DSS) per l’assistenza e
l’esperienza di DuPont in programmi di
gestione della sicurezza basati sul comportamento. DuPont™ STOP®, programma di osservazione sulla formazione sulla sicurezza, fa parte del portafoglio di
soluzioni per la sicurezza sul posto di lavoro di DuPont Sustainable Solutions. I
programmi STOP® si basano su principi testati che hanno dimostrato di poter aiutare a ridurre incidenti e lesioni.
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EFFICIENZA GARANTITA
PER 6 ANNI

5

Viene utilizzata una combinazione di
metodi per fornire alle persone informazioni, capacità e volontà di lavorare in modo più sicuro, per massimizzare il loro apprendimento e applicare ciò
che apprendono alla cultura reale della struttura. Nel sito di Boulder, DuPont
ha lavorato con il team di gestione per
implementare STOP® for Each Other in
modo da formare i 110 dipendenti - tra
supervisori, team leader e impiantisti –
su come osservare le persone mentre lavorano. STOP® for Each Other è basato
sull’idea che la sicurezza è responsabilità di tutti allo stesso modo. Aiuta i partecipanti a guardare alla sicurezza in un
modo nuovo, in maniera che possano
aiutare se stessi e i propri collaboratori a
lavorare in sicurezza. Il programma incoraggia una mentalità in cui la sicurezza è
una discussione che si svolge ogni giorno, non solo quando si completa un’osservazione formale.
Quasi il 90% dei dipendenti
partecipa al programma per la sicurezza
Implementando il programma di formazione STOP® for Each Other, quasi il
90% dei dipendenti del sito di Emerson
Boulder partecipa attivamente al programma di sicurezza e al miglioramento della cultura della sicurezza. Secondo
Katrina Schneible, Emerson Compliance Manager per il sito, la formazione
STOP® ha contribuito a mantenere basso il livello di infortuni e incidenti nella

struttura, e i dipendenti stanno anche
applicando la formazione a casa. Il sito
sta riducendo i tassi di incidenti e infortuni e sta consentendo ai dipendenti di
parlare di sicurezza. Grazie alla formazione STOP®, i dipendenti oggi pensano agli altri e pensano a quello che stanno facendo quotidianamente dal punto
di vista della sicurezza. Emerson misura
costantemente le prestazioni di sicurezza e salute per assicurare miglioramenti
continui e standard elevati in ogni struttura. STOP® è stato implementato per
guidare i cambiamenti culturali e comportamentali così da mantenere quei risultati. STOP® for Each Other si focalizza
su quattro punti: sicurezza quotidiana,
sicurezza dei collaboratori, condizioni e
azioni, comunicazione peer-to-peer. Sicurezza quotidiana non vuol dire solo le
osservazioni, ma anche le abilità comunicative vengono apprese nel programma. STOP® for Each Other enfatizza invece il modo in cui i compagni si fidano
l’uno dell’altro per lavorare in sicurezza
nell’area di lavoro. Non si tratta dunque
solo di sicurezza personale. STOP® for
Each Other evidenzia inoltre come l’interazione di persone e condizioni lavorino insieme per produrre situazioni sicure o non sicure. Infine, in un’ottica di
comunicazione peer-to-peer, STOP® for
Each Other incoraggia una mentalità in
cui la sicurezza è una discussione di tutti i giorni, non solo il completamento di
un’osservazione formale.

Registrato un immediato aumento
nell’identificazione dei pericoli
Anche nel sito di Boulder gli audit aziendali hanno avuto molto successo. Schneible
ha osservato come “STOP è uno strumento
importante utilizzato per raggiungere i nostri obiettivi strategici per ogni anno. DuPont e STOP® ci hanno aiutato a mostrare
cosa possiamo fare lavorando insieme per
identificare i pericoli, considerarci reciprocamente responsabili e comunicare efficacemente in modo da essere tutti focalizzati
sullo stesso problema”. Ogni dipendente è
incoraggiato a completare un’osservazione
STOP® una volta al mese. C’è stato un immediato aumento nell’identificare i pericoli e la direzione ha implementato numerosi cambiamenti a causa delle osservazioni.
Ogni dipendente è stato anche formato a
“vedere la sicurezza” e “usare i loro occhi
della mente” prima di svolgere un compito
o una funzione. E c’è stata una riduzione dei
“quasi eventi” a causa di questo aumento
delle osservazioni. Di conseguenza, la cultura della sicurezza del sito è significativamente migliorata. L’impegno di Emerson per la
continua valutazione e il miglioramento
dei suoi standard di salute e sicurezza contribuirà a mantenere questi numeri in una
tendenza al ribasso. Sulla base dei risultati dell’audit e delle continue osservazioni
STOP®, la direzione dello stabilimento dispone adesso della formazione e degli strumenti necessari per mantenere la conformità alla sicurezza e fornisce piani dettagliati
per risolvere eventuali problemi rilevati.✔

MyCare 6 è l’innovativo programma
di estensione della garanzia proposto da Ing. Enea Mattei, attraverso
la sua rete di distributori e officine
autorizzate, a tutti i clienti che acquistano un nuovo compressore. Il
piano punta sulla grande affidabilità della tecnologia rotativa a palette, firmata Mattei. Con MyCare 6 la
garanzia è estesa a sei anni su tutti
i componenti del compressore Mattei (ad eccezione di quelli soggetti a usura): dal gruppo pompante al
motore, dalle cassette elettriche alla
carrozzeria, ai tubi e raccordi. Il programma MyCare 6 è completamente gratuito e i clienti hanno 90 giorni
di tempo dall’installazione del compressore per aderirvi, tramite il distributore di fiducia o direttamente con
Mattei. Unica condizione è la sottoscrizione contestuale di un contratto
di manutenzione programmata, che
permette al cliente di assicurarsi periodicamente i controlli necessari e
di mantenere in perfetta efficienza le
macchine. Molteplici sono dunque i
vantaggi offerti da MyCare 6 per i sei
anni successivi all’acquisto: nessun
pensiero di manutenzione, affidata
solo a centri di assistenza certificati; macchine in perfetto stato di funzionamento, senza correre il rischio
di dannosi fermi macchina; abbattimento dei costi di gestione, grazie
all’efficienza dell’impianto, e costi di
manutenzione sotto controllo, definiti annualmente nel contratto.✔
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UN CANALE DI GUIDA

FLESSIBILE PER I CARRIPONTE

Nella primavera di quest’anno, la società
CraneSolutions ha ricevuto un ordine di
10 gru a ponte monotrave. Il committente: un produttore di pinze per materiali sfusi che aveva necessità di ampliare la
sua linea di produzione con 9 carriponte
più piccoli aventi capacità di sollevamento sino a 5.000 kg e un’apertura sino a
8.340 mm così come un modello più grande con capacità di sollevamento di 15.000
kg e un’apertura di 19.100 mm. Il sollevamento in altezza di ogni installazione è di
circa 5 m. Questa tipologia di gru a ponte
appartiene alla gamma standard di CraneSolutions. In questo caso però c’è un
aspetto particolare: “sono i primi carriponte che vengono forniti con il sistema
Easy Guide di Kabelschlepp”, ha spiegato Jacco Hus, Electrical Engineer di CraneSolutions. “Questo canale flessibile per
la guida di catene portacavi ha sostituito
i sistemi a festoni sino a ora utilizzati”. Il
nuovo sistema Easy Guide di Kabelschlepp è un nuovo canale di guida per catene portacavi, che è stato progettato in
particolare per i carriponte. Vantaggioso per il design salva spazio e il montaggio semplice e rapido con pochi componenti. “Il sistema Easy Guide di Kabelschlepp sostituisce completamente i sistemi
a festoni nei carriponte indoor con catene
portacavi”, afferma Grego Ernst, CEO e
titolare di Wisman Techniek, partner olandese di Kabelschlepp. “Nel confronto diretto il nuovo canale di guida è più convincente grazie al suo assemblaggio più
semplice, meno problematico e non necessita di nessuna costruzione in acciaio aggiuntiva”. Alla CraneSolutions sono state fornite anche le catene portacavi, studiate per l’installazione, complete
di tubi e cavi connettorizzati pronti per il
montaggio. Per tutti i carriponte sono state fornite le catene QuickTrax 0320 apribili sul lato superiore complete dei cavi Traxline. CraneSolutions è particolarmente soddisfatta delle catene portacavi
complete di cavi, poiché in questo modo
il montaggio risulta più facile, rapido e di
buona qualità.4
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MIGLIORANO FATTURATO

E REDDITIVITÀ DELLE
IMPRESE DELLA FILIERA
SIDERURGICA ITALIANA
Segnali di stabilità e di progresso arrivano dalla filiera dell’acciaio nazionale, che lo scorso anno ha consolidato, e
in taluni casi migliorato, i propri risultati economici e operativi rispetto al 2016.
Restano comunque alcune criticità, che
devono essere rapidamente affrontate:
tra di esse, la tenuta del valore aggiunto; la perdita di redditività dei centri servizio, seppur dopo un biennio soddisfacente; la solidità carente di commercio
di rottame e ferroleghe. È quanto emerge dallo studio Bilanci d’Acciaio. L’analisi, ideata dall’Ufficio Studi siderweb e
realizzata in collaborazione con il prof.
Claudio Teodori e il ricercatore Cristian
Carini dell’Università degli Studi di Brescia, valuta la situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale delle imprese
siderurgiche nazionali attraverso la lettura e l’interpretazione dei dati dei bilanci di esercizio 2017.
Il fatturato totale della filiera siderurgica
nel 2017 è stato di circa 48 miliardi di euro (erano 39,6 nel 2016, +21,1%). Il reddito netto è ammontato a 1,3 miliardi di
euro (contro i 656 milioni del 2016).
La redditività è progredita in molti comparti e cluster. Nonostante questo, le
scelte gestionali, in particolare in alcuni
comparti, non sono riuscite a migliorare
la capacità di produrre valore aggiunto
(7,6 miliardi di euro in totale). L’incidenza media del valore aggiunto sul fatturato è tornata ai livelli del 2015, al 15,5%
(era stata del 17% nel 2016). Il 79% del
valore aggiunto complessivo è generato
dalla produzione, il 7% dalla distribuzione, il 9% dai centri servizio e il rimanente
5% dal commercio di rottame e ferroleghe. Un assetto rimasto pressoché invariato rispetto al 2016.4

UN NUOVO POLIMERO CRIOGENICO PER L’INDUSTRIA DELL’ENERGIA

Victrex ha messo a punto un nuovo polimero PEEK ad elevate prestazioni per
offrire all’industria della criogenia una
soluzione di tenuta che operi in un range di temperatura più ampio rispetto
ai polimeri esistenti come il PCTFE. Alla manifestazione Valve World (svoltasi a fine di novembre), la società ha introdotto il nuovo VICTREX CT 200 per
applicazioni dinamiche di tenuta dove i gas come l’LNG sono conservati e
trasportati a temperature criogeniche
(-150 °C fino a -200 °C).
In qualità di ultimo nato dei polimeri in
PEEK, VICTREX CT™, la serie 200 offre una maggiore capacità di tenuta in
un range di temperature più ampio rispetto ai materiali comunemente usati
come il PCTFE. Questo materiale assicura elevate prestazioni sia alle basse
temperature, grazie alla maggiore duttilità, sia in presenza di alte temperature, grazie alla sua superiore resistenza
all’estrusione.
I polimeri VICTREX CT hanno dimostrato anche di mantenere una migliore stabilità dimensionale, con un coefficiente di espansione termica inferiore
rispetto ad altri materiali. La maggiore

conduttività termica dei polimeri Victrex garantisce una risposta rapida ai
cambi di temperatura, assicurando che
il materiale rimanga sempre stabilmente in contatto con la contro-superficie.
Inoltre, test di laboratorio indicano che
tali polimeri richiedono coppia inferiore
per attuare la valvola in quanto possiedono un coefficiente di attrito statico e
dinamico inferiore rispetto al PCTFE.
Tutto ciò porta a un minore indice di
usura, a una migliore prestazione e a un
potenziale risparmio economico.4

VISUALIZZATORE UNIVERSALE
“ALL IN ONE”

Eredi Bassi Araldo è specializzata nella fornitura di strumenti di misurazione
e metrologia. Tra le tante soluzioni disponibili a catalogo, una segnalazione
particolare merita il visualizzatore Galileo con risoluzione 1-5 µm e con assi X,
Y e Z. Si tratta di un visualizzatore universale “all in one” progettato per ogni
tipo di applicazione su torni, fresatrici,
rettificatrici e macchine per EDM. Infatti, con lo stesso apparecchio è possibile
selezionare le funzioni in base all’utilizzo. I visualizzatori serie Galileo possono accettare sia righe incrementali che
semiassolute. Dispongono di un sistema di correzione della misura, lineare e
a punto punto (massimo 200 punti distribuiti su tutta la corsa dell’asse). Le
funzioni messe a disposizione dell’operatore sono tutte standard, più alcune
specifiche in base alla macchina a cui è
destinata.4
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ASPIRATORI INDUSTRIALI

DU-PUY è un’azienda di Varese specializzata da oltre cinquant’anni nell’ingegnerizzazione e nella produzione di
aspiratori industriali. Oltre ai 50 modelli di aspiratori standard disponibili a catalogo, DU-PUY realizza anche soluzioni
su misura: ingombro, potenza, automatizzazione, trasportabilità sono dunque
realizzati in base alla specifiche esigenze del cliente. Tra le soluzioni standard
a catalogo, una segnalazione particolare
merita l’aspiratore industriale W2. È ideale per la pulizia e la movimentazione di
piccole e medie quantità di materiale.
Flessibile, robusto, potente e compatto, le sue elevate prestazioni e la grande
manovrabilità lo rendono un prezioso alleato per una pulizia efficace.4

SIGLATA UNA PARTNERSHIP
STRATEGICA

Comau hanno unito le loro forze per offrire
soluzioni innovative, modulari e flessibili. A
partire dal 1º gennaio di quest’anno, AVL
e Comau hanno avviato una cooperazione aperta per la simulazione, la progettazione, l’assemblaggio e il collaudo di componenti powertrain, sia per veicoli tradizionali che elettrici. Grazie a questo accordo,
i clienti avranno accesso a soluzioni standard e affidabili su scala globale, sostenute da una presenza aziendale locale, consentendo così di ottenere una più elevata
qualità e un time-to-market più breve. Il focus iniziale della partnership riguarderà i sistemi di assemblaggio e di collaudo di fine
linea delle batterie per autoveicoli. “Questa partnership unisce due aziende leader
nei rispettivi settori. Grazie a obiettivi condivisi e a competenze complementari, siamo in grado di offrire ai clienti il meglio dei
rispettivi ambiti di attività, mettendo a disposizione del mercato un unico referente
per l’intero processo di assemblaggio, dalla progettazione all’esecuzione del progetto”, spiega Andrew Lloyd, Automation Systems COO di Comau. “La combinazione
tra il know-how di Comau, con le sue soluzioni avanzate per Industry 4.0, e di AVL,
con la sua esperienza progettuale nell’integrazione di componenti powertrain e delle
metodologie per il loro collaudo, porterà
l’assemblaggio delle batterie e i test di fine linea a un livello sempre più elevato”,
ha concluso Urs Gerspach, Executive Vice
President presso AVL List.4

MAGAZZINO AUTOMATICO

VERTICALE A PIANI TRASLATI
Kardex Remstar introduce il magazzino automatico verticale a piani traslati
Shuttle XP.
Oltre ad assicurare massima capacità di
stoccaggio su una minima superficie a
pavimento, è in grado di immagazzinare materiali di varie dimensioni e peso.
Questo magazzino automatico può raggiungere un’altezza di 30 m, fornendo
una grande capacità di stoccaggio.
È estremamente flessibile grazie alla
notevole quantità di opzioni che possono essere integrate, anche successivamente all’installazione.
Shuttle XP ha una struttura modulare
chiusa che prevede lo stoccaggio dei
vassoi sui due fronti.
Al centro si trova una piattaforma di
estrazione che, con la semplice pressione di un tasto o con la lettura di un codice a barre, è in grado di portare automaticamente, nel punto di accesso, i
vassoi con i materiali.
Grazie alla sua struttura modulare, il sistema Shuttle XP può essere adattato,
prima e dopo l’installazione, sia in altezza che nel numero di punti di accesso. A seconda dell’altezza disponibile, consente di risparmiare fino all’85%
della superficie a pavimento rispetto ai
sistemi tradizionali.
Il design modulare che caratterizza il magazzino Shuttle XP garantisce

grande flessibilità nell’utilizzo delle altezze disponibili. L’altezza del magazzino verticale può essere selezionata con
passi di 100 mm, rendendola di fatto
una soluzione estremamente versatile.
I suoi punti di forza sono l’elevata densità di stoccaggio e l’adattabilità alle diverse esigenze di cambiamento in
azienda: può essere ampliato, ridotto,
modificato o adattato in molti modi differenti sia per ragioni operative che per
nuove applicazioni o traslochi. 4

PIGNONI A CATENA A

DENTATURA TEMPRATA

CT Meca ha ampliato la propria gamma di pignoni a catena. In acciaio C45 e
dentatura temprata, questi pignoni sono disponibili da 3/8‘’ a 3/4’’ (DIN06B-1a
DIN12B-1). Gli standard sono proposti
con alesaggio e sede per la chiavetta a
norma DIN6885 e due fori filettati a 90°.
Sono quindi immediatamente utilizzabili
dal cliente senza che sia necessario sottoporre il pignone a operazioni aggiuntive.
Sono compatibili con le catene (DIN8187)
e le giunzioni per catena in acciaio ugualmente presenti a catalogo. I tempi di approvvigionamento sono particolarmente
rapidi. La tempra a induzione sulla dentatura aumenta la durata d’esercizio del pignone, migliorando così la funzionalità di
tutta la trasmissione.4

Le esigenze emergenti del mercato dell’elettrificazione richiedono produttori di consolidata esperienza, con costi contenuti
e servizi completi, in grado di sviluppare
soluzioni efficienti di assemblaggio e collaudo per la produzione di veicoli elettrici
e ibridi. Per far fronte a queste sfide, AVL
List (nome particolarmente noto nel settore delle tecnologie di sviluppo, simulazione e collaudo di sistemi powertrain) e
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FRESATURA RAPIDA CON LE NUOVE QUALITÀ D’INSERTO

Porsche, Benteler Automotive, MAGNA
e Tower Automotive. La crescente domanda di software e servizi AutoForm
in entrambe le regioni ha chiaramente
dimostrato che l’apertura di nuovi uffici e l’aggiunta di esperti addetti allo stampaggio della lamiera sul posto,
porterà benefici sia ad AutoForm che ai
suoi clienti.
La vicinanza di AutoForm ai suoi clienti in queste regioni significa che l’esperienza di AutoForm nello stampaggio
della lamiera sarà disponibile in loco e
nella loro lingua locale.4

SOLUZIONI A SUPPORTO

Sandvik Coromant propone GC4330 e
GC4340, due nuove qualità d’inserto
per la fresatura di acciaio. Grazie all’utilizzo di nuove tecnologie sofisticate di
produzione come ad esempio un nuovo substrato, il rivestimento Inveio® e
una migliore tecnologia di post-trattamento, le nuove qualità offrono livelli di durata utensile e di sicurezza del
processo superiori rispetto alle qualità
GC4230 e GC4240 di vecchia generazione, che ora verranno sostituite dalle nuove versioni. Un nuovo substrato
con distribuzione granulometrica controllata assicura un comportamento più
affidabile e prevedibile dell’utensile.
Inoltre, la tolleranza più stretta di arrotondamento del tagliente (ER) favorisce
una durata utensile più costante. Grazie
alla maggiore durata utensile si ottiene una riduzione del costo per componente, mentre la maggiore sicurezza di
processo offre ulteriori vantaggi, come
prestazioni prevedibili e minori tempi
di fermo, oltre che una migliore qualità dei componenti. GC4330 è una qualità di media durezza, che rappresenta
la scelta prioritaria per la spianatura da
sgrossatura a semifinitura, mentre la tenace GC4340 è da preferirsi per la fresatura di spallamenti e scanalature.
Le qualità GC4330 e GC4340 sono entrambe disponibili nelle seguenti famiglie di prodotti: CoroMill® 390 e CoroMill 490 per fresatura di spallamenti;
CoroMill 345 e CoroMill 745 per spianatura; CoroMill 210 per fresatura ad
avanzamenti elevati; CoroMill 200 per
profilatura; CoroMill 331 per scanalatura e troncatura. Anche se sono ottimizzate per l’acciaio, queste qualità possono anche essere utilizzate per produzioni miste con pezzi in materiali ISO K
(ghisa) e ISO M (acciaio inossidabile).4
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PROSEGUE LA STRATEGIA
DI CRESCITA GLOBALE
AutoForm Engineering, fornitore di soluzioni software per l’industria dello
stampaggio della lamiera, ha aperto
nuovi uffici in Svezia (Stoccolma) e nella
Repubblica Ceca (Praga).
Con questi nuovi uffici, AutoForm sarà
in grado di collaborare molto più da vicino con i propri clienti in entrambe le
regioni e soddisfare le loro esigenze in
prima persona. Negli ultimi due decenni AutoForm ha sviluppato con successo il suo business in Scandinavia e Repubblica Ceca. Il suo team in Olanda ha
servito entrambi i mercati direttamente
dall’ufficio di Krimpen a/d IJssel.
Il mercato scandinavo, che copre Danimarca, Norvegia e Svezia, comprende importanti OEM e fornitori automobilistici come Volvo Cars, Volvo Trucks,
Scania e SSAB. Dal 2005, AutoForm
serve anche il mercato della Repubblica Ceca attraverso un rappresentante
locale a Praga, fornendo il suo software ai principali produttori e fornitori automobilistici come Skoda, Volkswagen,

DELLA DIDATTICA
RS Components (RS) ha inserito a catalogo nuove gamme di prodotti a marchio Seeed Studio, Arduino e Bare Conductive destinate a università, docenti e studenti di elettronica, impiegabili
da progettisti elettronici che intendono
realizzare progetti e nuovi prototipi. La
prima novità è la piattaforma di innovazione hardware di Seeed Studio, specializzata in moduli elettronici open-source e dispositivi embedded per progettisti e maker. La piattaforma comprende
la serie Grove di moduli e starter kit, tra
cui il GrovePi+ per Raspberry Pi e il BeagleBone Green. La serie Grove è costituita da moduli monofunzione dotati di
connettori standardizzati. Il sistema offre
un approccio a blocchi, di facile utilizzo,
che semplifica la costruzione di circuiti,
senza saldature o breadboard.
BeagleBone Green è una scheda di sviluppo basata su Linux, progettata per
l’interazione rapida con GPIO e basata sul design open-source della BeagleBone Black. La scheda comprende due
connettori Grove che consentono il collegamento ai sensori senza bisogno di
scheda di espansione. Il secondo prodotto disponibile da RS è l’Arduino Engineering Kit destinato a una vasta platea di utenti. Oltre alla piattaforma online Arduino, il kit comprende tre progetti che aiutano gli studenti a imparare

concetti fondamentali di ingegneria
e meccatronica e la programmazione
MATLAB e Simulink per la modellazione di sistemi e lo sviluppo di algoritmi
embedded. Infine RS mette a disposizione tre kit didattici che utilizzano la vernice conduttiva di Bare Conductive: il set
“Printed Sensors” comprende tre sensori stampati A5 che consentono di integrare sensori tattili in qualsiasi progetto, il Lamp Kit che permette di realizzare
lampade touch, dimmerabili e di prossimità e il Pro Kit che comprende tutti gli
strumenti e le risorse necessari a prototipare progetti che prevedono l’utilizzo di
vernice elettrica e touch board.4

UN’AZIENDA FONTE
DI ISPIRAZIONE

Il London Stock Exchange Group (LSEG)
ha pubblicato a Bruxelles il suo rapporto “1000 Companies to Inspire Europe
2018” insieme al vicepresidente della
Commissione europea, Jyrki Katainen.
L’inclusione nell’elenco dimostra ancora una volta che, con una cultura aziendale orientata all’innovazione, BOGE
Compressori è sulla strada giusta verso
il futuro. Per il pionieristico compressore High Speed Turbo e il programma di
assistenza “Continuous Improvement
Programme” BOGE ha già ricevuto numerose onorificenze, tra cui il famoso premio “Diamond Star” della rivista
economica tedesca “Handelsblatt” nel
2017. Nel suo rapporto, la società di informazioni finanziarie e di Borsa LSEG,
con sede in Gran Bretagna, ha individuato le piccole e medie imprese (PMI)
con un tasso di crescita annuale eccezionale. Esse contribuiscono quindi al
cambiamento dell’economia in Europa,
creano posti di lavoro e, in tempi di elevata disoccupazione giovanile, promettono un futuro ai giovani europei. Nel
suo rapporto, il London Stock Exchange Group (LSEG) ha esaminato le PMI
europee sulla base di indicatori chiave
di performance finanziaria, confrontando tra loro tutte le aziende idonee di un
Paese con riferimento al tasso di crescita medio annuo. Nell’elenco vengono
incluse quelle che spiccano particolarmente, proprio come lo specialista d’aria compressa BOGE.4
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PROSPETTIVE DI CRESCITA PER LA TERZA EDIZIONE

Circa un anno prima che la DeburringEXPO apra le sue porte per la terza
volta, oltre 70 aziende hanno già prenotato il proprio spazio espositivo.
Ciò lascia prevedere una crescita della fiera specializzata delle tecnologie di
sbavatura e delle superfici di precisione

che si terrà dall’8 al 10 ottobre 2019 a
Karlsruhe (in Germania).
In occasione del prossimo evento un
accento ancora maggiore sarà posto
sull’ottimizzazione dei processi di sbavatura di lamiere e di parti fabbricate con tecniche additive nonché sulla

UN SERVIZIO PER L’INDUSTRIA 4.0

TÜV Italia, filiale italiana di uno degli
enti certificatori più importanti al mondo, ha sviluppato un servizio per l’Industria 4.0 pensato per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali.

In Italia, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal piano Industria
4.0, le aziende devono produrre una dichiarazione del Legale Rappresentante.
Per ciascuno dei beni che hanno un costo di acquisizione superiore ai 500.000
euro, inoltre, devono presentare una
perizia tecnica giurata rilasciata da un
tecnico iscritto al proprio albo professionale o da un ente di certificazione
accreditato - come TÜV Italia - che attesti che il bene acquistato possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere inserito tra quelli indicati negli allegati A e B, oltre ad essere interconnesso al sistema di gestione aziendale
della produzione o alla catena di fornitura. TÜV Italia, per agevolare le aziende all’ottenimento di queste agevolazioni, ha sviluppato un servizio ad hoc,
di verifica della conformità ai requisiti
richiesti dalla Legge di Bilancio 2017,
sia per usufruire dell’iperammortamento al 250% per beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in accordo al
modello Industria 4.0 secondo l’allegato A, sia per accedere al superammortamento al 140% per i beni immateriali strumentali secondo quanto previsto
dall’Allegato B.4

Norelem, da oltre 50 anni, è leader nella più ampia offerta mondiale di
componenti normalizzati, articoli e soluzioni specifiche per l'officina.
Con più di 30.000 articoli costantemente aggiornati, il nuovo catalogo
“The Big Green Book”, disponibile in italiano, è un’opera unica nel suo
genere. Richiedetelo gratuitamente anche in versione su CD e con tutte
le librerie CAD.
Tacchella Claudio © www.tacchella.altervista.org

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di
altissima precisione e qualità proposti con un assortimento completo
di modelli sia analogici che digitali, per l’officina, sale metrologiche o
per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti fissi o WiFi verso
apparati di elaborazione dati.

pulizia dei componenti successivamente all’operazione di sbavatura. In qualità di piattaforma tecnologica dei processi di sbavatura, arrotondamento e
produzione delle superfici di precisione, DeburringEXPO offre una visione
d’insieme rappresentativa sui diversi
impianti, sistemi, sulle procedure, sui
processi e sugli attrezzi nonché sui sistemi di misurazione, controllo e analisi. Il portafoglio espositivo copre la finitura di pezzi e componenti provenienti
da praticamente tutti i materiali tecnici
e da tutti i settori.
L’offerta degli espositori viene perfezionata dal forum specialistico integrato della DeburringEXPO della durata di
tre giorni, con interventi accompagnati da un servizio di interpretazione simultanea. Esempi pratici e soluzioni di
benchmark offrono infine idee e proposte per ottimizzare i processi nella propria azienda. 4

I prodotti Accud e Norelem sono distribuiti per l’Italia da:
Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com
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UN EVENTO DEDICATO

ALLA SOSTENIBILITÀ
Un’importante occasione per sottolineare il ruolo giocato dalle istituzioni,
dalle imprese e da tutti gli stakeholder per rendere lo sviluppo sostenibile il nuovo paradigma dell’economia europea. Questo l’assunto che ha
guidato l’evento “La sostenibilità e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile”, svoltosi lo scorso settembre all’interno del
Parlamento Europeo. Una sostenibilità che coinvolge il fattore ambientale
ma investe in maniera sinergica diversi altri ambiti. Ne ha parlato l’organizzatore dell’incontro, l’europarlamentare EFDD - M5S Marco Zullo: “Quando
si parla di sostenibilità, il pensiero comune ha in mente solo l’aspetto ambientale, ma tale concetto si rivela invece molto più ampio, perché sorretto
da quattro principali pilastri: ambiente,
mondo sociale, economico e istituzionale. È bene ricordare che tali ambiti
hanno come minimo comun denominatore un obiettivo: salvaguardare la dignità della persona. Sostenibilità significa combattere la povertà, le ineguaglianze, la non conoscenza, investendo
dunque sull’istruzione e sulla distribuzione equa della ricchezza. È dunque
nostro compito informare circa le possibilità di utilizzare nuove metodologie,
che oltre ad agire in maniera rispettosa
sull’intero ecosistema, producono valore e progresso”. Tra i relatori, numerosi nomi di spicco internazionale: Enrico
Giovannini, Professore Università di Roma Tor Vergata, portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS); Pietro Negri, Presidente del Forum Finanza Sostenibile; Luisa Santos,
Direttrice per le relazioni internazionali di Business Europe; Rossana Revello, Presidente del gruppo Tecnico per
la Responsabilità Sociale d’Impresa di
Confindustria; Claudia Hahn, Coordinamento SDG, DG Ambiente, Commissione Europea. A mediare Federico Fioretto, cofondatore di Embedded Sustainability Initiative.4
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ASSEGNATI I PREMI
UCIMU 2018

Sono sette i neoingegneri premiati
da FONDAZIONE UCIMU nell’ambito
dell’iniziativa PREMI UCIMU per le migliori tesi di laurea dedicate all’industria italiana della macchina utensile. La
cerimonia di consegna degli attestati e
dei premi si è svolta sabato 13 ottobre
nell’ambito di 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY. La cerimonia, presieduta da
Massimo Carboniero, Presidente UCIMU-Sistemi per Produrre, e Alfredo Mariotti, Direttore Generale dell’associazione, con la partecipazione dell’Onorevole Dario Galli, Sottosegretario allo
sviluppo economico, ha visto la presenza di una cinquantina di ospiti tra studenti, professori e imprenditori del settore. Impegnativo il lavoro per la Commissione Giudicatrice dei PREMI UCIMU che, quest’anno, si è trovata a valutare 25 tesi dedicate al settore. “Un
numero di candidature molto alto che
dimostra l’interesse e l’attenzione dei
giovani verso un settore che offre interessanti opportunità di occupazione e
che è in continua evoluzione anche in
relazione alle nuove direttici tracciate
dal Piano Nazionale Industria 4.0”, ha
dichiarato Massimo Carboniero. Giunta alla sua 42esima edizione, l’iniziativa

PREMI UCIMU rappresenta uno dei progetti più longevi promossi dall’associazione e, senza ogni dubbio, uno dei più
ricchi di contenuto e significato, poiché
pensato per favorire l’incontro tra industria e giovani neolaureati. Conferiti alle migliori tesi di laurea, magistrale e triennale, dedicate alle tematiche
connesse con l’evoluzione dei mezzi e
delle tecniche di produzione meccanica, e più in generale al settore dei sistemi per produrre, i PREMI UCIMU sono
ormai un’istituzione a cui guardano con
grande interesse: studenti, università e
imprese associate.4

AMPLIATA LA FAMIGLIA
DI MACCHINE

Come logica conseguenza dell’affermazione delle Umill 1800 e Umill 1500
sul mercato, EMCO ha ampliato la sua
gamma di macchine con l’introduzione
della nuova Umill 750 che ha una corsa X pari a 750 mm. Con questo centro
di lavoro verticale EMCO è in grado di
garantire, grazie ai più moderni sistemi di controllo e all’adozione di soluzioni strutturali smart, una lavorazione
a cinque assi in continuo ad alte prestazioni. La struttura della macchina è
una combinazione ottimale di ghisa e

acciaio elettrosaldato, materiali che garantiscono massima stabilità e simmetria termica. Sostenute da guide a rulli
lunghe 45 mm disposte lungo gli assi
X e Y, nonché da un motore ad azionamento diretto posizionato sull’asse Z, le
ampie corse da 750 mm in X, 610 mm
in Y e 500 mm in Z, rendono possibile
la fresatura di pezzi con misure massime pari a 530 x 530 x 417 mm in lotti di diverse dimensioni. Un altro vantaggio è sicuramente l’elevata rigidità
della macchina, a sua volta sinonimo di
precisione e qualità delle superfici lavorate. Tutti gli assi sono equipaggiati con sistemi di misura diretti che consentono di ottenere risultati ottimali.
Grazie al supporto frontale della tavola, già incluso nell’allestimento base,
è possibile lavorare pezzi con peso fino a 400 kg senza per questo compromettere le prestazioni della macchina.
La configurazione base della UMILL 750
prevede un elettromandrino raffreddato a liquido, la cui velocità massima è
pari a 15.000 giri/min. Nonostante le
lunghe corse degli assi, il design della
macchina risulta compatto ed ergonomico. Grazie a un magazzino utensili da
quaranta posizioni è possibile completare processi di lavorazione molto complessi in modo semplice ed efficace.
L’utente ha inoltre la possibilità di personalizzare il magazzino portando il numero di stazioni a sessanta; tale numero può essere ulteriormente aumentato su richiesta. Anche il posizionamento del pezzo da lavorare risulta un’operazione particolarmente semplice, grazie all’ampia porta di accesso all’area
di lavoro. Su richiesta è possibile applicare una porta automatica sul lato destro, studiata per l’integrazione di sistemi di automazione intelligente. Il centro di lavoro UMILL 750 è governato da
un controllo numerico Siemens (840D
sl) e Heidenhain (TNC640). Il controllo
viene montato su un pannello, che può
essere comodamente girato o inclinato,
creando così le condizioni di lavoro ottimali per l’operatore.4

PubliTec

Prodotti

IDEE REGALO ALL’INSEGNA DELLA
PROTEZIONE E DEL BENESSERE

Natale è l’occasione perfetta per dimostrare a qualcuno che gli vuoi bene.
Quale migliore dimostrazione d’affetto di un regalo pensato appositamente
per garantirgli protezione e benessere
ogni giorno dell’anno? Dike, con le sue

calzature di sicurezza e abbigliamento
da lavoro Made in Italy, offre protezione, comfort, stile, colore e originalità
sia sul lavoro che nel tempo libero, ma
soprattutto benessere a 360°, perché
per Dike la persona è sempre al primo
posto. Le calze Cover e Carat, colorate
e resistenti, aiutano a lavorare e vivere
meglio grazie a una speciale tecnologia
che coniuga magnetismo e riflessologia plantare. Comunicano con il corpo
di chi le indossa, in uno scambio dinamico che migliora l’equilibrio dell’organismo, accrescendo il benessere psicofisico grazie alla stimolazione magnetica della pianta del piede. Gli inserti, a
polarità positiva e negativa, stimolano
i punti corrispondenti di ogni singolo
organo, generando un costante massaggio magnetico dalle numerose proprietà terapeutiche, che accresce la capacità di concentrazione, aumenta la
circolazione sanguigna, aiuta il defaticamento muscolare, accelera l’eliminazione dell’acido lattico, previene i traumi muscolari, contribuisce al bilanciamento del corpo e favorisce l’equilibrio
psicofisico. Oltre alle calze Cover e Carat, Dike propone anche la ginocchiera
GIG 100% PE Foam one size, il berretto
One size Bond tessuto Knit rib e pile,

disponibile nei colori fumo di Londra e
senape, e i guanti Grab in pelle con inserti in tessuto poliammidico, sfoderato e disponibili nelle misure S, M e L.4

OTTENUTE LE CERTIFICAZIONI
ISO 9001, ISO 14001
E OHSAS 18001

Antares Vision - azienda specializzata in
sistemi per l’ispezione visiva, in soluzioni
di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati - ha recentemente conseguito le certificazioni ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per la gestione ambientale e OHSAS 18001 per la sicurezza sul
lavoro. Si tratta di certificazioni volontarie
che confermano l’impegno verso la trasparenza, la valorizzazione dell’individuo

e la tutela dell’ambiente: le certificazioni,
rilasciate da Quality Services, importante
organismo internazionale nella valutazione della conformità e accreditato con Accredia (Ente Nazionale di accreditamento
degli organismi di certificazione e ispezione), riguardano la qualità del processo
produttivo, del sistema di gestione ambientale e del sistema di gestione della
sicurezza e salute dei lavoratori. Si tratta
di riconoscimenti a validità internazionale che attestano ancora una volta l’applicazione e il mantenimento di un sistema
di gestione e di organizzazione del lavoro conforme ai più elevati standard. L’intero percorso di accreditamento è durato diversi mesi e ha previsto due fasi: un
primo periodo di analisi che ha preso in
esame la struttura e l’adeguatezza dei sistemi di gestione di Antares Vision e, in
una seconda fase, la sua concreta applicazione nei siti produttivi di Antares Vision di Travagliato (Brescia) e Sorbolo
(Parma). L’ottenimento delle certificazioni testimonia da una parte la dedizione
di Antares Vision nel raggiungimento di
standard qualitativi sempre più elevati,
dall’altra l’impegno a una conduzione responsabile del business, basata sul continuo rafforzamento dei sistemi di gestione e del controllo interno.4
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AMPLIATA LA FAMIGLIA DI FRESE

Un anno fa Hoffmann Group ha presentato la sua prima fresa a barile universale in metallo duro GARANT per la lavorazione Parabolic Performance Cutting
(PPC). Nel frattempo si sono resi disponibili due nuovi prodotti per la lavorazione dell’alluminio ed è stata aggiunta una novità: la fresa a barile in metallo duro GARANT PPC per la lavorazione
sul fondo. Il nuovo utensile (con collarino giallo), in combinazione con altre
frese PPC Garant è in grado infatti di
ottenere lavorazioni di finitura di geometrie ancora più complesse tramite
il procedimento PPC con tempi minori oppure garantendo una qualità della superficie migliore. Parabolic Performance Cutting (PPC) è un ampliamento
della fresatura radiale e viene impiegata soprattutto da costruttori di macchine, di utensili e da stampisti. La caratteristica particolare degli utensili PPC è la
forma del loro tagliente principale che
risulta piuttosto arcuato. Rispetto alle
frese radiali con questi utensili si possono ottenere maggiori raggi di contatto.
Il risultato è un avanzamento più elevato, da una a nove volte maggiore rispetto alla lavorazione standard oppure una qualità di superficie 80 volte migliore. Per poter rendere possibile la finitura di superfici ancora più complesse
Hoffmann Group ha ampliato la gamma
di prodotti aggiungendo una versione
conica per la lavorazione delle superfici
sulla base del pezzo. La premessa per
l’impiego degli utensili PPC è una fresatrice a cinque assi così come una strategia programmata sul software CAD/
CAM che possa elaborare le geometrie
degli utensili come modello dati. 4

L’ESPERIENZA AL SERVIZIO
DELLA PROGETTAZIONE
Per supportare gli operatori nell’attività
di progettazione delle installazioni elettriche, Socomec ha realizzato un nuovo Web
Resource Center, uno spazio web ideato dall’azienda per condividere la propria
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esperienza, maturata in anni di presenza
nel mercato. I progettisti potranno fare riferimento al sito per trovare una vasta gamma di materiali, tutti organizzati e catalogati
con precisione per renderne facile la selezione e la consultazione. L’area si compone
di diverse sezioni. Il Knowledge Corner raccoglie una nutrita serie di materiali informativi relativi a tecnologie e regole tecniche di
base dell’ingegneria elettrotecnica: white
paper, guide tecniche e applicative, video
e webinar, oltre a un calendario aggiornato
dei corsi e delle attività formative promosse
dall’azienda.
La sezione Design Resources ha invece l’obiettivo di guidare l’utente nella scelta delle
soluzioni corrette attraverso tool come tavole comparative e selettori, brochure, descrizioni tecniche dei prodotti e disegni da impiegare per la progettazione tramite software CAD sia 2D sia 3D. L’ultima sezione, Tools for implementations, è destinata infine a
fornire supporto anche dopo l’installazione.
In essa è possibile trovare un insieme eterogeneo di materiali come racconti dettagliati di casi applicativi, manuali operativi e certificazioni dei singoli prodotti e una preziosa panoramica sull’assistenza tecnica, con la
descrizione dettagliata dei diversi servizi disponibili per i clienti, tutti i necessari contatti, dettagli sulla presenza a livello globale, le
certificazioni ecc. Il Web Resource Center è
accessibile all’indirizzo www.socomec.com/
consultants-design-engineers_en.html.4

METROLOGIA 3D

AD ALTE PRESTAZIONI
CAM2® annuncia il lancio della nuova
generazione di CAM2 Laser Tracker: la
famiglia di prodotti 6DoF Vantage con
sonda 6Probe. 6Probe è una sonda portatile completamente integrata per l’agevole ispezione di elementi nascosti e difficili da raggiungere. L’unione
tra TrackArm Super 6DoF e 6Probe offre una soluzione completa per ogni esigenza di misurazione, grande o piccola.
Questa nuova funzionalità si rivolge a
un’ampia gamma di applicazioni metrologiche su larga scala per diversi settori
tra cui quello automobilistico, aerospaziale, edilizia, attrezzature pesanti e cantieristica navale.
L’accuratezza e la capacità di misurazione dinamica offerte dalla sonda 6Probe
di CAM2 rispondono in modo affidabile
alla maggior parte delle sfide di misurazione 3D su grandi volumi. In combinazione con Super 6DoF, che può raggiungere precisioni ancora più elevate, la
piattaforma Vantage è in grado di soddisfare ogni esigenza. La value proposition ad alte prestazioni della nuova piattaforma Vantage 6DoF con Super 6DoF
e 6Probe faciliterà una più ampia adozione dei laser tracker, rendendo così

disponibile la qualità totale integrata a
tutti i settori industriali. Entrambi i modelli Vantage includono la funzionalità
ActiveSeek™ con visualizzazione grandangolare, che consente agli utenti di
spostarsi con sicurezza da una posizione all’altra.
Ciò migliora la produttività generale,
consentendo agli utenti di avviare il processo di misurazione più velocemente, e
rendendo la sofisticata misurazione 3D
accessibile a tutti.4

ACCELERARE LA

TRASFORMAZIONE VERSO
L’INDUSTRIA DEL FUTURO
Dal laboratorio di ricerca al servizio
post-vendita, l’industria, federata sotto la
bandiera di Global Industrie, giunge nella prima regione industriale della Francia. Questo evento internazionale si terrà
all’Eurexpo di Lione dal 5 all’8 marzo 2019.
L’iniziativa gode del sostegno di tutte le
istituzioni e collettività, in particolare della regione Auvergne-Rhône-Alpes. Il successo dell’edizione di Parigi 2018 è confermato e, a pochi mesi dalla sua apertura, i posti per l’edizione di Lione sono già
completi al 90%. Storicamente, le edizioni lionesi di INDUSTRIE si sono sempre
distinte per la loro carica di energia e la
qualità delle presenze, in un territorio in
cui l’identità industriale è particolarmente
notevole. Global Industrie riunisce quattro
incontri professionali:
- INDUSTRIE, il salone delle tecnologie e
delle attrezzature di produzione;
- MIDEST, il salone di riferimento per tutto il know-how nel subappalto industriale,
che torna a Lione dopo 30 anni di assenza.
E per la prima volta sul territorio:
- SMART INDUSTRIES, il salone orientato
al futuro, che riunisce gli attori dell’industria connessa, collaborativa ed efficiente;
- TOLEXPO, il salone per lavorazione
del metallo in lamiera e bobina, tubo e
profilati.4
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UNA DURATA D’ESERCIZIO

FINO A TRE VOLTE PIÙ LUNGA

Con il nuovo materiale a lunga durata
iglidur J200 igus amplia ulteriormente
la sua gamma di viti e madreviti, a catalogo e online. Le filettature multiprincipio, trapezoidali e metriche possono
essere configurate online in modo semplice e personalizzato con il configuratore per viti ed è possibile calcolare la
durata d’esercizio. Oltre ai tre materiali
disponibili per le viti, in base alle proprie esigenze, il cliente ha la possibilità di scegliere tra nove materiali iglidur
per madreviti esenti da lubrificazione e
manutenzione. Tra questi, il nuovo materiale iglidur J200 altamente resistente all’usura con elevato rendimento. Le
madreviti in iglidur J200 hanno un rendimento estremamente elevato. Nei vari test effettuati nel laboratorio di prova igus, l’iglidur J200 - su viti in alluminio anodizzato - ha raggiunto una durata d’esercizio tre volte superiore rispetto al materiale standard di igus per
madreviti. Il nuovo materiale, in combinazione con l’alluminio, garantisce una
riduzione del rumore, assorbe le vibrazioni ed è particolarmente leggero. Le
madreviti sono disponibili a magazzino
in forma cilindrica o flangia e si possono utilizzare su filetti multiprincipio o
trapezoidali irreversibili.4

utilizzare e più potente. Il veicolo Wave
rende i compiti fisici associati al trasporto, sollevamento e movimentazione dei
prodotti più sicuri ed efficienti. Gli utenti non devono più perdere tempo con il
saliscendi dalle scale, mentre il rischio di
incidenti è notevolmente ridotto. Inoltre,
un solo operatore può svolgere il lavoro
precedentemente svolto da due persone.
Il veicolo può sollevare una persona e il
suo carico a un’altezza operatore fino a 5
metri, raggiungere una velocità di marcia
fino a 8 km/h (quasi il doppio di una normale andatura a passo d’uomo) e curvare
entro il raggio della sua lunghezza. In più,
la possibilità di procedere mentre la piattaforma operatore viene sollevata o abbassata migliora decisamente la produttività. “Wave è molto facile da gestire e
aiuta chiunque debba lavorare ad altezze

elevate a movimentare merci e materiali in modo sicuro ed efficiente. Il risultato? Minori infortuni per le persone e meno danni ai prodotti, insieme a una maggiore produttività”, ha commentato Gary
Thurner, Product Marketing Manager di
Crown, che in qualità di Engineering Manager ha contribuito a sviluppare il veicolo 20 anni fa. Oltre a poter viaggiare a velocità fino a 8 km/h, Wave è estremamente maneggevole e il suo motore CA gli
fornisce un’accelerazione davvero elevata. La batteria integrata del carrello consente di ricaricarlo semplicemente collegandolo a una normale presa di corrente. Il vassoio di carico superiore, di serie,
supporta fino a 90 kg, mentre il vassoio di
carico elettrico a posizione variabile è disponibile come optional. Il piano di carico
inferiore può supportare fino a 115 kg.4

Strumenti di misura e metrologia

VENTI ANNI ALL’INSEGNA
DELL’EFFICIENZA

E DELLA FLESSIBILITÀ
Vent’anni fa Crown ha lanciato sul mercato un innovativo veicolo multifunzionale,
che ha rapidamente sostituito le scale in
diversi tipi di applicazioni. Il Work Assist
Vehicle (WAV), meglio noto come Wave,
è tuttora considerato come “l’originale”.
Sviluppato inizialmente per prelevare e
trasportare componenti di piccole dimensioni, questo veicolo altamente versatile è
oggi utilizzato per una crescente varietà
di compiti. L’ultima generazione, il WAV
60, è tanto funzionale e versatile quanto i
suoi predecessori, ma ancora più facile da

Visualizzatori - Posizionatori - Righe ottiche - Encoder - Sensori magnetici - Proiettori di profili LAB
Sistemi di ispezione visiva - Durometri - Alesametri - Spessimetri - Comparatori - Goniometri - Altimetri digitali

www.elboitaly.eu

info@elboitaly.it
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NUOVA SEDE IN RUSSIA

Fai Filtri sbarca in Russia con una nuova sede situata a nord di Mosca, nell’importante area commerciale di Dolgoprudny, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Sheremetyevo. L’azienda
italiana produttrice di elementi filtranti

e componenti per i settori aftermarket,
oleodinamica, elettroerosione, separazione aria/olio e impiantistica industriale, nata nel 1976, aggiunge così un altro tassello al proprio piano di investimenti. Fai Filtri Russia si avvale della

partecipazione di un partner locale che
rappresenta una tra le più importanti realtà del mercato russo nell’ambito della
filtrazione industriale e con il quale l’azienda collabora già da diversi anni. La
nuova filiale, che vede la presenza di
personale altamente qualificato e specializzato, intende rafforzare la propria
presenza sul territorio russo, un mercato
estremamente importante e con enormi potenzialità di sviluppo, anche grazie a un apposito magazzino dedicato
ai top seller nel campo della filtrazione
per olio idraulico e della separazione
aria/olio per i compressori. La superficie iniziale destinata al magazzino per lo
stoccaggio dei prodotti è pari a 400 m2,
con l’obiettivo di raddoppiare lo spazio
nell’arco dei prossimi dodici mesi, mentre l’area dedicata agli uffici corrisponde

MARKETING
CONFERENCE
MARKETING2019
CONFERENCE
MARKETING2019
CONFERENCE 2019

IL 2019
2019 APRE
APRE CON
CON
IL
IL 2019 APRE CON

IL GRANDE
GRANDE EVENTO
EVENTO
IL
IL GRANDE EVENTO

IL FUTURO
FUTURO E
E L’INNOVAZIONE
L’INNOVAZIONE
IL
IL FUTURO
E L’INNOVAZIONE
DEL
MARKETING
B2B
DEL
MARKETING
B2B
DEL MARKETING B2B
13 FEBBRAIO 2019 | AUDITORIUM GIO’ PONTI | ASSOLOMBARDA | MILANO

13 FEBBRAIO 2019 | AUDITORIUM GIO’ PONTI | ASSOLOMBARDA | MILANO
13 FEBBRAIO 2019 | AUDITORIUM GIO’ PONTI | ASSOLOMBARDA | MILANO

Presenterà la ricerca realizzata in esclusiva
ricerca
realizzata
esclusiva
“L’innovazionePresenterà
e il futurola
del
marketing
B2B:in
cosa
ne pensano le aziende”
Presenterà
la
ricerca
realizzata
in
esclusiva
“L’innovazione e il futuro del marketing B2B: cosa
ne pensano le aziende”
“L’innovazione e il futuro del marketing B2B: cosa ne pensano le aziende”

TEMI CHIAVE
CHIAVE
III TEMI
TEMI CHIAVE
smart
smart
content
smart
content
content

powered by
powered by
powered by

30 NEWSMEC - Dicembre 2018

lead
lead
generation
lead
generation
generation

Seguici su
Seguici su
Seguici su

big
big
data
big
data
data

www.b2btheconference.com
www.b2btheconference.com
www.b2btheconference.com

marketing
marketing
del futuro
marketing
del futuro
del futuro

in collaborazione con
in collaborazione con
in collaborazione con

a circa 150 m2. La nascita della nuova sede in Russia di Fai Filtri, dopo la forte
espansione all’estero degli ultimi dieci
anni, testimonia una crescita rapida ed
efficace a livello internazionale con importanti investimenti in ambito di ricerca
e sviluppo.4

UN GRADITO RITORNO

Control Techniques, azienda di Nidec
Corporation, ha annunciato il ritorno della gamma di azionamenti Commander. La serie Commander comprende due varianti di azionamenti General Purpose e va a sostituire gli attuali
M200 e M300. Commander C200 soddisfa le esigenze di una vasta gamma
di applicazioni general purpose e include funzionalità progettate per rendere l’impostazione e l’installazione il più
possibile semplici e immediate.
Commander C300 presenta le stesse
caratteristiche e funzionalità, ma include anche un doppio ingresso Safe Torque Off (STO) per applicazioni generiche che richiedono funzionalità Safety. La serie Commander è costituita da inverter semplici e compatti per
il controllo di motori AC che soddisfano i requisiti avanzati in una vasta gamma di applicazioni. Il loro ingombro ridotto - sono tra i più piccoli della loro
categoria - li rende ideali per i costruttori di macchine, là dove le dimensioni
e prestazioni sono un fattore cruciale.
Entrambi i modelli sono stati progettati nell’ottica della semplicità di utilizzo, ma anche di una grande flessibilità; ecco perché integrano potenti funzionalità. Un PLC onboard, ad esempio,
fornisce un’intelligenza integrata che
elimina la necessità di un controllore
esterno, riducendo i costi e gli ingombri all’interno del quadro elettrico o di
un sistema più complesso. L’ampio range di potenza di Commander, che va da
0,25 a 132 kW, rende inoltre la soluzione ideale per applicazioni a bassa e alta
potenza. Inoltre, nelle applicazioni più
complesse Commander trae vantaggio
dalla compatibilità con una vasta gamma di moduli opzionali plug in, espandendo le funzionalità e le possibilità di
comunicazione con una vasta gamma
dei più conosciuti Bus di Campo.4
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SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA 4.0

Nel 2016, O.S.L. (società appartenente al
GruppoCMS di Marano) ha festeggiato i
suoi primi venticinque anni di attività. Lo
staff di O.S.L. è composto da oltre quaranta professionisti suddivisi tra area commerciale, sviluppo software e assistenza tecnica, con competenze approfondite e un forte orientamento al problem solving. Core
business dell’azienda - che collabora con
aziende del settore metalmeccanico - è la
fornitura di soluzioni informatiche complete e integrate per la gestione e la programmazione della produzione, la raccolta e il
controllo dei dati sul campo, l’identificazione dei materiali, la logistica e la gestione
dell’Information Technology. Numerose le
aree di competenza delle soluzioni O.S.L.:
pianificazione e controllo; magazzino; logistica; qualità; raccolta dati; trasmissione
dati CNC; integrazione sistemi; contabilità;
presenze e accessi; mobile, analisi e statistiche; consulenza e formazione.4

migliori significativamente l’esperienza del
cliente. “Sono molto orgoglioso dell’incarico che vado a ricoprire in Alfa Laval”, ha
commentato Luca Gardonio. “Il successo
sul mercato parte da un’offerta di prodotto
di assoluta qualità e soprattutto si consolida
con l’esperienza che il cliente vive nel rapporto con l’azienda. Innovare per Alfa Laval
va quindi al di là di un’offerta di prodotto
sempre all’avanguardia: significa soprattutto trovare modi sempre nuovi per migliorare
l’esperienza del cliente”.4

L’EVOLUZIONE E LE PROSPETTIVE
DI INDUSTRIA 4.0

Il Piano Impresa 4.0 in Italia è stato un successo, anche se ha coinvolto principalmente grandi aziende, spesso attratte dagli incentivi fiscali senza una chiara strategia di

NOMINATO IL NUOVO CHIEF
INNOVATION OFFICER

adozione delle tecnologie 4.0. Se circa metà
delle aziende oltre i 250 dipendenti e più di
un terzo di quelle tra 50 e 250 dipendenti
hanno già inserito almeno una tecnologia
4.0, infatti, le PMI risultano indietro: solo il
24,4% delle realtà entro i 49 dipendenti ha
già sperimentato soluzioni di questo tipo.
Anche nelle prospettive future si nota una
forte differenza tra le dimensioni di impresa:
complessivamente il 10% delle imprese italiane prevede di introdurre almeno una tecnologia 4.0 nel prossimo triennio, ma la percentuale sale al 35,1% tra quelle oltre i 250
dipendenti e crolla al 7,9% tra quelle entro
i dieci. È il momento di avviare una seconda fase, con l’obiettivo di coinvolgere anche
piccole e medie imprese. È quanto emerso a Roma in occasione di “Industry 4.0 360
Summit”, l’evento con cui il Gruppo Digital360 ha messo a confronto i protagonisti

della quarta rivoluzione industriale sull’evoluzione e le prospettive del settore in Italia. È necessario accompagnare le imprese
in una seconda fase dell’economia 4.0, più
evoluta, promuovendo un’adozione consapevole delle tecnologie nel settore manifatturiero”, ha affermato Andrea Rangone,
Amministratore Delegato di Digital360.4

Materializzate le vostre idee,
noi ve le trattiamo,
senza limiti...

quantità dal singolo pezzo ai grandi numeri
in dimensioni da 1 mm a 5 m
e in qualità con i nostri trattamenti in vuoto,

in

3

3

la nitrurazione in plasma ed i rivestimenti PVD.

Non abbiamo limiti anche nell’investire in tecnologia.
Continui aggiornamenti e la scelta qualitativa e quantitativa di impianti presenti in
Vacuum, ci permettono di essere ﬂessibili nel gestire i trattamenti, annullare i tempi
di attesa e garantire cicli termici con parametri personalizzati.
Obiettivo essere sempre attenti al mercato per rispondere tempestivamente e
con successo alle richieste sempre più esigenti di innovazione e alta tecnologia.

Alfa Laval ha nominato Luca Gardonio nuovo Chief Innovation Officer (CInO) per la regione Adriatic. Gardonio somma questa carica al ruolo di Energy Division Manager, che
ricopre dal gennaio 2017. Genovese, in Alfa
Laval dal 1992, Luca Gardonio ha ricoperto
diversi incarichi di responsabilità in azienda,
in particolare dirigendo la divisione Marine
per diversi anni. La figura di Chief Innovation Officer è stata istituita da Alfa Laval con
l’obiettivo di sviluppare e implementare una
cultura dell’innovazione che coinvolga l’azienda nella sua totalità, raccogliendo input
e idee da tutti i dipendenti e sviluppandoli nell’ambito di un processo strutturato, in
modo da portare sui mercati un’offerta che

G&B COMUNICAZIONE - Milano

Tutto è sotto controllo e certificato a conferma della nostra passione.

I nostri interventi:

• Tempra in vuoto
• Indurimento per precipitazione
• Solubilizzazione
• Indurimento superﬁciale
• Saldobrasatura
• Nitrurazione ionica
• Rivestimenti PVD
• Certiﬁcazioni e controlli

Trattamenti termici in vuoto

in quello che facciamo
ci mettiamo il cuore
VACUUM SPA
Via M. Pagano 10
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 94.43.451
Fax 02 44.56.654
vacuum@vacuum.it
www.vacuum.it
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MIGLIORE STARTUP DELL’ANNO

Un premio per aver creato valore, con
spirito innovativo e una visione determinante e strategica, e soprattutto per
aver contribuito a una significativa crescita dell’economia in Italia e nel mondo. Alessio Lorusso, CEO di Roboze, è
il vincitore del “Premio Startup 2018”
durante la XXII edizione de “L’Imprenditore dell’anno 2018” organizzato da
Ernst & Young. Il “Premio Startup”,
istituito per la prima volta in occasione dell’edizione 2015, è un riconoscimento nato dalla volontà di dare spazio e visibilità a personalità giovani e
brillanti che, partendo da un’idea originale e nuova, sono riusciti a dar vita a un’impresa proponendo al mercato nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi metodi e nuovi servizi, riuscendo a
ritagliarsi uno spazio nel mondo imprenditoriale italiano e non solo. Dal
2015 è stato istituito il Premio Start up,
per valorizzare i giovani e il loro percorso di crescita imprenditoriale. L’internazionalizzazione del mercato è al
tempo stesso obiettivo e punto di partenza per l’economia del Paese, che
cresce grazie ad aziende valide e al
passo con la domanda e lo sviluppo
del mercato, come Roboze. “Quando
solo nel 2015 presentavamo la nostra
prima soluzione al mondo, non avrei
mai pensato di realizzare i nostri obiettivi in così poco tempo”, dichiara Alessio Lorusso, CEO & Founder di Roboze. “Abbiamo sfidato le logiche della
progettazione di macchine per la produzione additiva con vantaggi competitivi chiari, reali e innovativi. Il mercato
ci sceglie perché la nostra tecnologia
è semplicemente la migliore in quanto
progettata e prodotta in base alle reali esigenze delle industrie manifatturiere. Questo premio è il risultato degli
sforzi e dell’impegno costante dell’intero team Roboze; ed è proprio a loro che dedico questo riconoscimento.
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mentre il moltiplicatore funziona a regimi di rotazione più elevati. Il moltiplicatore di giri aumenta la velocità di uscita della macchina fino a 40.000 giri/min
con disponibilità di potenza e coppia. I
moltiplicatori di giri proposti dall’azienda sono adatti per la foratura e la fresatura ad alta velocità oltre a essere indicati per lavorare tutti i tipi di materiali,
tenendo sempre in considerazione il fatto che i materiali che producono polveri
necessitano della rimozione di quest’ultima. I moltiplicatori di giri Madaula/
MULTI-matic possono essere montati su
fresatrici, centri di lavoro, centri di tornitura, macchine transfer convenzionali,
macchine transfer CNC e su tutti i tipi
di macchine, trapani a colonna e unità
di lavoro.4
Non è stato facile ma ci abbiamo sempre creduto e questo premio è l’ennesima conferma che siamo sulla strada
giusta per conquistare e rivoluzionare l’intero mercato a livello globale”,
conclude Lorusso.4

SOLUZIONI PER EQUIPAGGIARE
LE MACCHINE UTENSILI
Madaula e MULTI-matic vantano oltre 55
anni di esperienza nel settore della macchina utensile, più precisamente nello
sviluppo di sistemi destinati a equipaggiare le macchine utensili. Teste ad angolo, teste ad angolo pesanti, portautensili rotanti per torni a torretta, portautensili rotanti per torni a fantina, teste multiple, moltiplicatori di giri, elettromandrini, applicazioni speciali sono
le soluzioni proposte dall’azienda. Nello
specifico, i moltiplicatori sono in grado
di garantire un aumento di giri in uscita
per le macchine con basse velocità del
mandrino. Ciò consentirà di aumentare la durata della macchina, permettendole di funzionare a velocità inferiore

lavora direttamente con i costruttori e
gli utenti finali nei settori operativi più
complessi del mondo come il settore oil
& gas, dei processi chimici, della produzione di energia e delle applicazioni
criogeniche.4

FUSIBILI E NORMATIVE

PER LA SICUREZZA
DI MACCHINE E OPERATORI

CAMBIA IL NOME DEL MARCHIO
Per oltre 80 anni, Sandvik Welding Consumables è stata un nome noto a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di acciai inossidabili avanzati e
materiali di apporto a base di nichel per
ambienti difficili. Per ampliare e potenziare il proprio portfolio di leghe speciali, ESAB Welding & Cutting Products ha
acquisito Sandvik, azienda di materiali
di consumo per la saldatura, portando
a termine la trattativa all’inizio dell’anno. A partire dal 1° novembre questi
prodotti saranno commercializzati con
il nome di Exaton™, un marchio ESAB.
“Nel passaggio di Sandvik a Exaton, i
clienti avranno la sicurezza che i fattori più importanti non cambieranno: prestazioni, metallurgia e saldabilità eccellenti dei nostri prodotti di consumo”, ha
commentato Shyam Kambeyanda, Presidente di ESAB. Il portfolio Exaton comprende fili pieni e bacchette per la saldatura, fili animati, elettrodi MMA, elettrodi a nastro, flussi, fili per rivestimento a spruzzo termico e prodotti chimici per la finitura delle saldature. Exaton

Per supportare i costruttori di macchine nella giusta selezione dei fusibili e
nel dimensionamento da effettuare, Eaton mette a disposizione il suo manuale Fuseology. L’obiettivo del manuale è
offrire un percorso omnicomprensivo
verso la conformità - mediante la vendita e la disponibilità di risorse tecniche sul campo - indispensabile per gli
OEM che vogliono esportare con successo i quadri elettrici d’automazione
dall’Europa al Nord America. Il manuale fornisce anche informazioni sulla serie completa di fusibili della serie Bussmann e include tutte le informazioni
per aiutare gli utenti a conformarsi alle recenti normative fissate dall’attuale
NEC 2017 (US National Electrical Code)
attraverso l’utilizzo di fusibili, oltre agli
standard dell’International Electrotechnical Commission (IEC). All’interno del
manuale Fuselogy di Eaton i costruttori di macchine possono trovare informazioni importanti sulla giusta selezione e dimensionamento dei fusibili per
rendere i loro sistemi più affidabili, aumentare i tempi di attività e migliorare
la protezione salvaguardando operatori e risorse. Il manuale spiega agli OEM
come sia possibile conformarsi alle normative NEC 2017 e IEC in fase di progettazione delle apparecchiature, migliorando la sicurezza e l’affidabilità,
per essere così in grado di supportare
al meglio i clienti finali. Infine, Fuseology approfondisce anche l’importanza della corrente nominale di cortocircuito, passando in rassegna le modalità
di definizione dell’SCCR delle apparecchiature e i motivi per cui è importante
considerare l’SCCR già nelle prime fasi
di progettazione.4
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PER UNA LUBRIFICAZIONE
OTTIMALE

Per garantire il funzionamento ottimale
di fresatrici e centri di lavoro, il sistema
di bloccaggio degli utensili deve essere
manutenuto regolarmente (un requisito
spesso trascurato nella pratica). Con il
dispositivo di lubrificazione Lubritool®
(brevettato), Röhm propone una soluzione in grado di assicurare una lubrificazione automatica in pochi secondi.
Lubritool® viene posizionato direttamente nel magazzino utensili. Ogni volta che il controllo della macchina lo avverte che è necessario un processo di
lubrificazione, Lubritool® verrà installato nel mandrino. All’interno del mandrino, l’impulso di lubrificazione si attiva
automaticamente. Una quantità ottimale di lubrificante Lubriflux viene spruzzata nel punto giusto del sistema di
bloccaggio dell’utensile. Dopo il processo di lubrificazione, Lubritool® viene
riposizionato nel magazzino portautensili dove vi rimane fino al successivo ciclo di lubrificazione.4

OTTIMI RISULTATI
PER L’EDIZIONE 2018

Si è conclusa, dopo quattro giorni entusiasmanti, la XXV edizione della fiera internazionale sulla tecnologia di lavorazione della
lamiera, EuroBLECH 2018. Ben 56.301 visitatori provenienti da tutto il mondo si sono recati ad Hannover per scoprire le ultime innovazioni e tecnologie digitali per la lavorazione della lamiera e per investire in nuovi macchinari di produzione. Alla fiera di quest’anno hanno partecipato in totale 1.507 aziende di 40 paesi. Il 58% dei visitatori alla fiera di
Hannover proveniva dall’estero. Questa cifra
rappresenta un ulteriore incremento dell’affluenza internazionale del 4%. Secondo i risultati preliminari del sondaggio sulla fiera, il
37% dei visitatori che si sono recati a EuroBLECH proveniva dal di fuori della Germania, confermando ancora una volta la forte

partecipazione internazionale. Tra i paesi di
origine principali dei visitatori, oltre alla Germania, figuravano Italia, Svizzera, Paesi Bassi, Spagna, Turchia, India, Gran Bretagna, Polonia, Austria e Belgio. La stragrande maggioranza dei visitatori proveniva dal settore
(73%) e il resto da workshop, commercio e

servizi. I settori più importanti a cui appartenevano i visitatori sono: ingegneria, lamiera
e prodotti, costruzione in acciaio e alluminio,
automobili e relativi fornitori, ingegneria elettrica, produzione di ferro e acciaio, nonché
laminatoi e riscaldamento, ventilazione e tecnologia di climatizzazione. 4

HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

NON SOLO STANDARD
MA ANCHE SPECIALE

Rime progetta e realizza utensili destinati alle produzioni di serie (frese e alesatori in HSS e PM, frese e alesatori in
metallo duro, frese per stampisti) oltre
che frese speciali realizzate in piccola
serie e destinate a comparti produttivi
in cui sono richieste soluzioni innovative (ad esempio, le frese destinate alla
lavorazione di turbine).
Oggi Rime è un partner affidabile e
flessibile per tutte quelle imprese che
ricercano in una fresa e in un alesatore un elevato rapporto qualità/prezzo e,
soprattutto, prestazioni superiori e costanti nel tempo.4

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0
FONDATA SULL’UOMO
Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: esclusivamente ad
A&T trovi un percorso formativo pratico che offre competenze utili a tecnici,
imprenditori e manager. Per completare la trasformazione dell’azienda in
una vera Industria 4.0.
Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE E PROVE,
ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE
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WORKSHOP SUI CAMBIAMENTI NORMATIVI

Da oltre 150 anni Stahlwille è attiva nel
settore del serraggio controllato e dei
sistemi di verifica e taratura degli utensili dinamometrici. Il 17 ottobre 2017
è entrata definitivamente in vigore la
nuova UNI EN ISO 6789:2017, che introduce importanti cambiamenti nelle modalità di verifica e taratura degli utensili dinamometrici. Da sempre un attore
di primaria importanza nel settore del
serraggio controllato nazionale, la filiale italiana dell’industria tedesca ha organizzato due workshop gratuiti rivolti ai tecnici dei laboratori di taratura e
dell’industria che vogliono valutare gli
impatti della normativa e capirne le sfumature e i cambiamenti dalla precedente versione. Diverse decine di operatori
del settore, per lo più utilizzatori finali
del settore industria e dei trasporti, così
come rivenditori professionali, intervenuti da tutta Italia hanno partecipato con vivo interesse ai due workshop
del 6 e 7 novembre, tenuti da un tecnico tedesco della casa madre Stahlwille che ha partecipato in prima persona
alla stesura della norma internazionale.
“Siamo orgogliosi di poter contribuire
alla divulgazione di questi importanti
cambiamenti organizzativi presso la comunità tecnica nazionale”, afferma Marino Ferrarese, Direttore Generale della
filiale Italiana di Stahlwille. “Da sempre,
crediamo che il binomio qualità-contenuto tecnico sia un importante acceleratore di competitività per gli utilizzatori dei nostri prodotti”.4

PIANO DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA 4.0

E-Repair (unico Service partner di Siemens,
su tutto il territorio italiano, per la riparazione e la rigenerazione delle schede elettroniche industriali) lancia Industry Service
4.0. Si tratta di un sistema costituito da un
pacchetto di servizi volto a monitorare e
preservare i componenti dell’impianto industriale, in modo da ridurre le possibilità
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che si verifichino dei guasti e abbattere i
tempi e i costi del fermo macchina. Dopo
aver effettuato l’analisi dello stato dell’impianto, E-Repair è in grado di formulare un
piano di manutenzione preventiva e predittiva che soddisfi il budget, in accordo con
la pianificazione della produzione aziendale. Il servizio di manutenzione può essere
effettuato presso l’impianto produttivo, attraverso la propria rete di tecnici specializzati, dislocati su tutto il territorio italiano,
oppure presso i laboratori E-Repair. Il piano di manutenzione preventiva 4.0 comprende: il servizio Easy Check-Up, ovvero
il censimento dei prodotti installati sull’impianto, comprensivo dell’analisi dello stato
di usura dei componenti elettronici. Il servizio Easy Washing si occupa invece del lavaggio tecnologico e della tropicalizzazione delle schede, mentre con Easy Back-Up
si esegue la copia sia dei dati che del setup delle schede elettroniche.

La sostituzione delle parti usurate del
prodotto viene garantita dal servizio Easy
Replacement, mentre Easy Repair prevede la riparazione delle schede elettroniche (con tempistiche standard). Il servizio
Easy & Fast assicura una riparazione rapida con consegna della parte entro 24 ore
(un servizio valido previa valutazione preventiva della tipologia del guasto) con un
tempo massimo di tre giorni.
E-Repair rilascia la garanzia di un anno
sui prodotti riparati e rigenerati. Easy
Pick-Up è il ritiro e la riconsegna dei

prodotti guasti/anticipati/riparati, direttamente dal magazzino del cliente.
Easy Intervention prevede l’assistenza di
un tecnico esperto e certificato, nel caso di intervento tecnico presso il proprio
impianto. Infine, sul sito E-Repair è presente un’area dedicata (denominata Easy
Tracking) che riporta lo storico degli interventi, la tracciabilità del prodotto e la
richiesta intervento/info.4

CREARE UNA CULTURA
ORIENTATA ALL’ECCELLENZA

Riuscire a creare una cultura in tutto il
personale, tesa alla ricerca del miglioramento continuo è oggi elemento fondamentale. Questo è tanto più importante
nell’era di Industry 4.0 in cui tutti i processi aziendali sono oggetto di un radicale cambiamento. Per questo motivo il
Gruppo Galgano ha deciso di organizzare l’evento del 22 novembre a Milano
“Il ruolo chiave delle Persone nei processi di Cambiamento. Creare una cultura orientata all’Eccellenza”, che ha dato il via alla serie di workshop promossi in occasione della 30a Campagna Nazionale Qualità per diffondere la Cultura della Qualità a tutti i livelli e in ogni
settore. “Tutti noi cerchiamo sicurezza,
benessere e successo”, ha sottolineato
in apertura dei lavori Mariacristina Galgano, AD del Gruppo Galgano. “Se abbiamo un’attività in proprio, abbiamo
bisogno di clienti che ci apprezzino e
continuino ad acquistare da noi. Se lavoriamo in azienda privata, è importante che l’azienda prosperi per la sicurezza del nostro lavoro. Se abbiamo un impiego pubblico, desideriamo essere apprezzati e fare un lavoro che utilizzi bene
le nostre capacità. Come cittadini, quando entriamo in un negozio, in un albergo, in un ufficio pubblico, quando utilizziamo le strutture sanitarie o saliamo su
un mezzo di trasporto, per citare qualche esempio, desideriamo essere rispettati e vedere pienamente soddisfatte le

nostre esigenze. Per realizzare questi
desideri è necessario che ognuno di noi
faccia la sua parte, ogni giorno”. 4

UN’EDIZIONE ALL’INSEGNA

DEL SUCCESSO
La plastica rinforzata con fibra di vetro o
carbonio è fondamentale nelle soluzioni dove leggerezza e innovazione sono un
requisito base. La costruzione leggera è
oggi più che mai la forza motrice di tutta
l’industria dei compositi e altrettanto forti
sono anche gli impulsi trasmessi da questo comparto nell’industria di applicazione: con grandi progressi tecnologici lungo la catena, il settore riesce ad automatizzare e accorciare i processi di produzione. Questi sviluppi sono stati di grande rilevanza per Composites Europe 2018 che
con 365 espositori provenienti da 30 Paesi,
si è svolto per la tredicesima volta dal 6 all’8
novembre. L’Organizzatore - la Reed Exhibition Deutschland - ha potuto registrare
8.148 visitatori professionali provenienti da
71 Paesi (2017, 63 Paesi).
Composites Europe, salone annuale che si
svolgeva abitualmente negli anni pari insieme ad Aluminium a Düsseldorf, ha deciso
proprio per l’edizione di quest’anno, e per
la prima volta, di rimanere a Stoccarda, come accadeva negli anni dispari e svolgersi
dunque separatamente. Questa scelta è risultata vincente: la percentuale di visitatori internazionali è infatti aumentata passando dal 42% al 46%. Particolarmente interessante è da sottolineare l’alto profilo degli
operatori che si sono accreditati al salone
e che rappresentano in pratica l’intero panorama dell’industria automobilistica. Anche il profilo degli operatori provenienti
dal comparto aeronautico è stato altrettanto qualificato e ben rappresentato: 1 visitatore su 4 proveniva da questo settore che
fosse azienda produttrice o subfornitrice di
primo e secondo livello. La prossima edizione di Composites Europe si svolgerà dal
10 al 12 settembre 2019 nel Quartiere Fieristico di Stoccarda.4
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Prodotti

REVISIONE DI MANDRINI
ED ELETTROMANDRINI

Core business di SMZ Italia è la revisione
e riparazione di ogni tipo di mandrino ed
elettromandrino per fresatura, tornitura,
alesatura, rettifica, foratura. In 20 anni di
esperienza maturata sul campo, la società
di Volpiano (TO) ha riparato oltre 13.000
mandrini ed elettromandrini, e ripara ogni
mese oltre 130 mandrini. Grazie alle competenze e alle conoscenze tecniche maturate in questo specifico ambito, SMZ è inoltre in grado di produrre mandrini ed elettromandrini speciali capaci di soddisfare
ogni esigenza produttiva. Infine SMZ Italia è in grado di produrre - previo verifica –
ogni tipo di mandrino ed elettromandrino
totalmente intercambiabile con i modelli obsoleti non più presenti sul mercato.4

SEMPLIFICATA L’ALESATURA

PROFONDA
Il nuovo sistema di alesatura senza vibrazioni di Kennametal vanta una serie di miglioramenti tecnologici che consentono un
funzionamento plug-and-play, offrendo un
efficace meccanismo anti-rumore. É disponibile una serie di testine intercambiabili con sistemi di bloccaggio degli inserti a
leva o con vite, in configurazioni di taglio
positive e negative. L’eliminazione delle vibrazioni e di conseguenza del rumore assordante prolunga notevolmente la durata dell’utensile, per non parlare del suo effetto positivo sulla finitura superficiale del
pezzo in lavorazione. E quando gli utensili durano più a lungo si possono superare
certi limiti in termini di velocità di avanzamento, velocità di taglio e profondità di taglio. Eichelberger è uno di loro. Elenca un

numero di funzioni che non solo rendono
il sistema di alesatura antivibrante particolarmente facile da utilizzare, ma anche molto produttivo. Tra esse ricordiamo una connessione rigida bolt-on all’estremità della
barra che blocca in modo sicuro testine intercambiabili di una gran varietà di tipologie e dimensioni. Meglio ancora le testine
stesse “sono state messe a dieta”, con una
lunghezza e un peso minori, per garantire
una maggiore stabilità e contribuire al miglioramento delle prestazioni della barra.
Hanno anche la refrigerazione interna, per
dirigere con precisione un flusso di refrigerante ad alta pressione dove è più necessario. Il risultato è un controllo dei trucioli
senza problemi con il massimo raffreddamento nella zona di taglio. La caratteristica
più importante è l’ammortizzatore interno.
Eichelberger spiega: “Le barre sono prive

di vibrazioni e non richiedono manutenzione. All’interno della barra c’è una massa sostenuta da un paio di supporti elastici, all’interno dei quali si trova un fluido di
smorzamento. Questa massa vibra a una
frequenza predeterminata durante la lavorazione, attenuando la frequenza naturale
della barra che la circonda e sopprimendo
le vibrazioni. Non ci sono componenti soggetti a usura di cui preoccuparsi, non servono regolazioni”.4

HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

RISULTATI FINANZIARI

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare

DEL TERZO TRIMESTRE

la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

Proto Labs ha comunicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2018 conclusosi il 30 settembre 2018. Proto Labs ha annunciato entrate e utili record: per il terzo
trimestre consecutivo il fatturato è cresciuto oltre il 30%, attestandosi a 115,4 milioni
di dollari rispetto agli 88,1 del terzo trimestre 2017 (+31%). Anche l’utile batte le attese, arrivando a 20,9 milioni di dollari, ovvero 0,76 dollari per azione diluita. 20.792
sono i clienti unici serviti nel corso del trimestre attraverso il portale, in aumento del
23% rispetto allo stesso trimestre del 2017.
“Siamo soddisfatti di registrare un altro
trimestre con più del 30% di crescita”, ha
commentato Vicki Holt, Presidente e Amministratore Delegato di Proto Labs. “Stiamo diventando un fornitore completo per i
nostri clienti: nel 2018 la maggior parte dei
nostri clienti principali utilizza tutte e tre le
nostre principali tecnologie. Con la nostra
abilità di fornire componenti a una velocità
senza precedenti, stiamo aiutando sempre
più clienti a immettere nel mercato i propri prodotti in tempi sempre più rapidi e in
modi nuovi”, ha concluso Holt.4
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Martedì 2 aprile

da Bergamo-Orio Al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover,
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto
ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona di 650 Euro + IVA, valida fino al 15 febbraio 2019.
Dal 16 febbraio 2019 la quota passerà a 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Macchine

Più produttività nella
lavorazione orizzontale
1. Il centro di lavoro orizzontale
DMG MORI NHX 4000 di terza
generazione è attrezzato per garantire
una produzione flessibile e redditizia
grazie alla sua vasta gamma di opzioni
di automazione.
2. Vista dello stand DMG MORI in BI-MU.

1

Il centro di lavoro orizzontale DMG MORI NHX 4000 di terza generazione
è particolarmente indicato per la lavorazione orizzontale di pezzi
di elevata complessità. Il modello più grande della serie, l’NHX 5000,
è stato presentato ufficialmente in occasione della recente BI-MU.
di Laura Alberelli

I

centri di lavoro orizzontale ad alta velocità e precisione della serie NHX di DMG MORI sono particolarmente apprezzati sul mercato
per la loro struttura robusta e l’elevata dinamica.
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Con il nuovo modello NHX 4000 di terza generazione, DMG MORI ha continuato questa storia di successo presentando in occasione della BI-MU il
suo modello più grande, l’NHX 5000.
La caratteristica distintiva della serie

NHX, ovvero la sua elevata rigidità,
è stata mantenuta anche nello sviluppo della terza generazione, in quanto
la sua struttura robusta costituisce un
aspetto decisivo per una lavorazione
stabile e di alta qualità.

PubliTec

Le guide dell’asse X e Z sono disposte in modo da assicurare massima rigidità del basamento, del montante
e del mandrino. DMG MORI ha ulteriormente incrementato la stabilità del
modello NHX 4000 di terza generazione, concentrandosi, in prima linea, sui
requisiti come la dinamica.
L’accelerazione pari a 1,2 g in tutti gli
assi e la velocità di rapido di 60 m/min
offrono una prova concreta delle elevate prestazioni raggiungibili da questo centro di lavoro orizzontale.
Massima semplicità di automazione
L’elettromandrino speedMASTER garantisce un regime massimo di rotazione pari a 20.000 giri/min, una potenza
nominale di 37 kW e una coppia massima di 220 Nm.
In dotazione con il modello NHX 400
una serie di dispositivi idraulici che
assicurano massima semplicità di
automazione.
Il centro è infatti dotato di un cambio
pallet di serie, che movimenta pezzi
fino a 400 kg nella zona lavoro, con
la possibilità di attrezzaggio in tempo
mascherato.
In aggiunta, è possibile raggiungere un maggiore livello di produttività
grazie alla disponibilità di soluzioni di
automazione intelligenti, che spaziano
da un sistema di gestione pallet che
alloggia fino a ventuno stazioni per
una macchina singola, ai novantanove
pallet di un magazzino pallet lineare
che asserve diverse macchine, fino a
includere la gestione pezzi diretta mediante sistema robotizzato.
La gamma di prodotti si rivolge sia agli
utenti esperti che agli utenti entry level nella produzione automatizzata.

20/21 Marzo 2019
Milano - Sede Gruppo 24 Ore
Via Monterosa, 91
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Alloggiare fino a sessanta utensili
Il nuovo modello NHX 4000 è configurato con un ampio magazzino in grado di ospitare fino a sessanta utensili.
Il sistema di raffreddamento in dotazione con questo centro di lavoro orizzontale comprende un serbatoio di refrigerante provvisto di un’unità filtro e
raffreddamento del mandrino.
I sistemi di misura corsa diretti di Magnescale, i tastatori di misura al laser e
un pacchetto di sensori che include il
Machine Protection Control (controllo
di protezione della macchina) completano l’offerta delle opzioni dell’NHX
4000 di terza generazione. DMG MORI
si affida, inoltre, al CN FANUC e all’interfaccia utente gestionale e operativa CELOS, dotata di funzioni altamente intuitive, in grado di assicurare un
processo digitale integrale che comprende le attività di gestione dei tempi e dei metodi, il monitoraggio dei
processi e la loro documentazione.✔

2

Le

Automazione

Una qualità superficiale
di livello superiore
1. La funzionalità Fine Surface
Technology permette di aggiungere
un decimale al comando relativo
alla posizione degli assi, aumentando
la risoluzione di 10 volte (0,1 µm)
e riducendo così in maniera significativa
gli errori dovuti all’arrotondamento.
2. Con la funzionalità Nano Interpolation,
il CNC scompone la curva ottenuta
dalla Smooth Tolerance Control
in piccoli intervalli e per ciascuno
calcola la posizione precisa degli assi.
3. Un esempio di finitura ottenuta
utilizzando le funzionalità Fine Surface
Technology di FANUC. La finitura risulta
di qualità superiore e mostra una rugosità
assai meno marcata.

1

FANUC mette a disposizione dei costruttori di macchine una nuova serie
di funzionalità CNC capaci di assicurare una migliore qualità superficiale
e di fare la differenza in lavorazioni meccaniche dalle geometrie anche
molto complesse.

di Elisabetta Brendano

Q

uello delle macchine
utensili è da sempre un
settore di importanza
strategica per FANUC.
Con oltre 3 milioni di sistemi installati e 60 anni
di esperienza nello sviluppo di tecnologia
per controlli numerici, FANUC è da sempre un partner fidato per tutti i costruttori
di macchine che esigono la massima affidabilità e precisione anche in presenza
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di lavorazioni meccaniche complesse.
Mettendo a disposizione dei clienti più di
250 funzionalità dedicate ai più diversi tipi di lavorazione, FANUC offre soluzioni
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
in ambito CNC. Una delle più interessanti innovazioni introdotta da FANUC è la
funzionalità Fine Surface Technology, che
permette di raggiungere prestazioni finora inedite in termini di finitura superficiale del pezzo.

Aumentata di 10 volte la risoluzione
Le lavorazioni meccaniche richiedono
livelli di precisione sempre più elevati,
soprattutto nella costruzione di stampi
e nella realizzazione di componenti per
l’elettronica di consumo. I parametri relativi alla lavorazione del pezzo vengono caricati nel sistema CAD/CAM; più
informazioni vengono inviate al CNC,
migliore è la qualità della lavorazione.
La funzionalità Fine Surface Technology

PubliTec

News

UN CENTRO DOVE ACQUISTARE
CARRELLI RIGENERATI

2

rugosità assai meno marcata. Altro strumento indispensabile per ottenere una
finitura superficiale ottimale è la funzionalità Nano Interpolation: il CNC scompone la curva ottenuta dalla Smooth
Tolerance Control in piccoli intervalli e
per ciascuno calcola la posizione precisa degli assi. La risoluzione interna delle posizioni di riferimento è così fino a
1.000 volte più precisa e la finitura superficiale risulta ancora più pregevole.

3

permette di aggiungere un decimale
al comando relativo alla posizione degli assi, aumentando la risoluzione di 10
volte (0,1 µm) e riducendo così in maniera significativa gli errori dovuti all’arrotondamento. In questo modo, diminuiscono le variazioni della velocità e
di conseguenza aumenta la qualità del
prodotto finito.
Il sistema CAD/CAM, inoltre, effettua
l’approssimazione delle superfici in forma libera combinando una sequenza di

elementi lineari multipli; il risultato di
questa approssimazione è però visibile
sulla superficie del pezzo a lavorazione
ultimata.
La funzionalità Smooth Tolerance Control+ mette a disposizione un algoritmo sofisticato che converte automaticamente questa sequenza di elementi
lineari multipli in una curva che rispetta
la tolleranza indicata.
La finitura superficiale ottenuta risulta di qualità superiore e mostra una

Minore deviazione tra percorso
inserito e posizione effettiva degli assi
Il controllo dei servomotori muove gli
assi delle macchine secondo le posizioni di riferimento calcolate; la qualità superficiale dipende quindi dalla capacità
del controllo di far muovere gli assi secondo il tipo di percorso indicato.
La funzionalità Servo HRV Control ottimizza il controllo servo, riducendo la
deviazione tra il percorso inserito e la
posizione effettiva degli assi della macchina. Unitamente alle prestazioni dei
servomotori FANUC, questa funzione
contribuisce a incrementare la precisione di finitura superficiale dei pezzi lavorati. Grazie al tool PATTERN, la configurazione dei parametri necessari a
ottenere finiture superficiali di alta qualità è semplice; sono presenti nel controllo tre tipi di lavorazioni preimpostate: sgrossatura, semifinitura e finitura.
Anche la definizione delle tolleranze
è integrata nel controllo ed è di facile
esecuzione.
Le nuove funzionalità CNC FANUC in
grado di assicurare una migliore finitura superficiale sono disponibili per tutti i modelli di controllo (serie 30i / 31i /
32i–B e serie 0i–F).✔

È online il nuovo portale Requalitycenter.it, il centro di eccellenza per
la rigenerazione dei carrelli usati di
OM STILL. Il sito, rivolto soprattutto
ai clienti finali, è stato sviluppato in
una veste grafica chiara e moderna.
Offre un punto di osservazione privilegiato per scoprire tutti i segreti
del ReQuality Center, vero e proprio
marchio di qualità e garanzia per tutti i clienti, ed è la vetrina per scoprire
e acquistare i carrelli rigenerati all’interno del centro. All’interno del portale è possibile trovare tutti i carrelli OM STILL che, rientrati in azienda
dopo un periodo di noleggio, vengono sottoposti a un meticoloso processo di rigenerazione e rimessi sul
mercato. Tutti i mezzi rigenerati sono accompagnati da una scheda tecnica con le informazioni principali a
partire dall’anno di produzione, ore
di lavoro, portata, altezza di sollevamento, potenza, motorizzazione e
prezzo. Una volta individuato il carrello più adatto alle proprie esigenze, gli utenti possono visualizzare i
riferimenti della persona a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni. Solo i migliori carrelli accedono
al ReQuality Center, dove vengono sottoposti a un meticoloso processo di rigenerazione che interessa
tutti i sistemi di sicurezza e le parti
meccaniche, dal motore agli assali, fino all’impianto idraulico. A meno che non siano in perfetto stato,
tutti i componenti dei mezzi, dagli
pneumatici alle batterie, sono sostituiti. I carrelli rigenerati dal ReQuality Center offrono all’operatore una
resa molto alta, che in molti casi si
differenzia da quella di un prodotto
nuovo solo per aspetti puramente legati alla data di costruzione.✔
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Misura

La “Fabbrica del Futuro”
è oggi una realtà
1. La macchina per produzione additiva
Renishaw RenAM 500M.
3. Una tastatura eseguita con una sonda
PH20 di Renishaw.
2. Durante A&T Renishaw presenterà
anche encoder ottici e magnetici.

1

Alla prossima edizione di A&T (in programma dal 13 al 15 febbraio 2019
a Torino Lingotto), Renishaw presenterà alcune delle sue soluzioni più
innovative. Dalla stampa 3D di metalli, ai sistemi di controllo in-process a
bordo macchina, al miglioramento delle prestazioni della sala metrologica,
fino agli encoder ottici e magnetici.

di Elisabetta Brendano
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Torino, Renishaw presenterà
Renam500M,
macchina di produzione additiva in metallo che permette di produrre pezzi direttamente
da disegni CAD 3D. Le macchine Renishaw possono utilizzare polveri di diversi metalli che vengono stratificate
con spessori che variano tra 20 e 100
µm e fuse in atmosfera controllata da
un laser a fibra ottica ad alta potenza.
Con questa tecnologia circa il 97% delle
polveri non coinvolte nel processo di fusione possono essere riutilizzate per lavorazioni successive.
Il lavoro dell’operatore macchina è notevolmente facilitato grazie all’interfaccia di comando touch screen semplice e
intuitiva e il ridotto contatto con le polveri metalliche durante le fasi del ciclo
produttivo.
Come ottimizzare la produzione
A&T sarà l’occasione per Renishaw di
presentare anche i sistemi Equator 300
e 500. Si tratta di calibri flessibili estremamente leggeri, rapidi, con elevata ripetibilità che possono essere utilizzati
semplicemente premendo un pulsante.
Equator opera per comparazione tra un
pezzo campione validato in sala metrologica, e quelli di produzione: il risultato
è un responso immediato sulla conformità di quanto prodotto. Può facilmente essere ricalibrato in caso di variazioni
termiche anche notevoli e può passare
in pochi secondi da un pezzo a un altro.
È ideale per processi di lavorazione flessibili e per ispezionare anche pezzi provenienti da macchine diverse. In un’ottica di ottimizzazione della produzione,
saranno inoltre visionabili i sistemi di
diagnostica della macchina utensile
QC20-W e il sistema di calibrazione laser
XM60. Ballbar QC20-W permette di verificare in soli 10 minuti il corretto movimento degli assi lineari macchina al fine
di produrre pezzi buoni al primo colpo.
XM-60 permette di misurare errori in sei
gradi di libertà, lungo un asse lineare, in
modo simultaneo, partendo da una singola impostazione in modo da misurare
tutti gli errori geometrici dell’asse con
una sola acquisizione. Sempre rimanendo in ambito produttivo, saranno visibili
le sonde di misura per macchine utensili
delle serie OMP e RMP che permettono
di trovare lo zero in modo automatico e
di misurare i pezzi durante la produzione in modo da aumentare la produttività
e ridurre gli scarti derivanti da lavorazioni per asportazione di truciolo.
Misure punto-punto e in continuo
Per quanto concerne la sala metrologica, saranno presenti le teste PH20 per
misure punto-punto e REVO® per misure

2

3

in continuo. Rappresentano un esclusivo metodo di misura rapida a contatto,
con posizionamenti veloci e accurati su
5 assi per garantire l’accesso ottimale
agli elementi. Si ottiene così un miglioramento contemporaneo di accuratezza, ripetibilità ed efficienza con tempi ridotti fino a tre volte rispetto ai sistemi di

misura tradizionali punto-punto e risultati
non paragonabili nel caso della scansione continua. Il fissaggio dei pezzi in misura sarà poi ancora più semplice, preciso e ripetibile con i sistemi di fissaggio
Renishaw. Saranno inoltre visionabili gli
encoder ottici e magnetici. I primi permettono misure di posizione lineare e/o

rotativa affidabili e ad alte prestazioni
grazie a una riga finemente graduata e a
un lettore optoelettronico compatto che
converte il movimento relativo alla riga
in dati di posizione, i secondi permettono misure di posizione lineare e rotativa
a costo contenuto, estremamente affidabili e adatte ad ambienti ostili.✔
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Accessori

La forza del bloccaggio
Agint commercializza a livello nazionale i prodotti a marchio Assfalg
Magnets, la cui gamma di produzione comprende - tra gli altri - anche
i piani magnetici permanenti ed elettropermanenti. Tante le varianti
disponibili, con forze di bloccaggio diverse e utilizzabili nei più diversi
ambiti applicativi.

1. I piani magnetici elettropermanenti
Magnaslot sono ideali per bloccare pezzi
ferromagnetici sulle macchine utensili in
modo affidabile ed efficace.

di Laura Alberelli

2. I piani magnetici permanenti Permamax
sono utilizzabili in maniera universale e in
particolare nell’ambito della fresatura di
pezzi di piccole dimensioni ma anche in
presenza di pezzi di grandi dimensioni.
3. Agint distribuisce i prodotti del
marchio Assfalg Magnets, la cui gamma
di produzione comprende piani magnetici
permanenti ed elettropermanenti,
sollevatori magnetici (a leva o a batteria),
moduli magnetici e squadre o angolari
magnetici.
4. Agint si dedica a tutto il mondo della
presa (e del bloccaggio) del pezzo, senza
eccezioni.
5. I piani magnetici permanenti serie
Neostar sono in grado di gestire pezzi
ferromagnetici simmetrici rotazionali,
soprattutto per la lavorazione di anelli e
dischi a partire da 80 mm di diametro.

1

A

gint distribuisce a livello
nazionale una vasta gamma di componenti e sistemi destinati alla costruzione di attrezzature,
macchine e dispositivi per
l’industria meccanica. Per la distribuzione, basata su una rete capillare di agenti e distributori specializzati e qualificati,
l’azienda si avvale di un magazzino centrale con oltre 14.000 articoli gestiti da un
sistema informatico aggiornato in tempo
reale. Ciò assicura il puntuale rispetto dei
termini di consegna e tempi di intervento
davvero rapidi in caso di necessità.
Diversi i marchi rappresentati: Assfalg
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Magnets (piani e sollevatori magnetici),
Blohm (normalizzati per stampi), Brauer
(bloccaggi rapidi a ginocchiera ed elementi di bloccaggio ad asta di spinta, sia
manuali che pneumatici), Demmeler (banchi per la saldatura e manipolatori), Halder (componenti per macchine e attrezzature ed elementi di staffaggio, comando e
sistemi di bloccaggio) e Kosmek (sistemi
di serraggio). Agint si dedica quindi a tutto il mondo della presa (e del bloccaggio)
del pezzo, senza eccezioni. Una segnalazione particolare merita però il marchio
Assfalg Magnets, la cui gamma di produzione comprende piani magnetici permanenti ed elettropermanenti, sollevatori

magnetici (a leva o a batteria), moduli magnetici e squadre o angolari magnetici.
Utilizzando quindi questa tecnologia, la
fase di attivazione e disattivazione di un
sistema magnetico (manuale, ad esempio) avviene per mezzo di una leva. Manovrando la leva, si attiva e disattiva il
flusso magnetico in modo tale da bloccare o sbloccare dei pezzi di lavoro in estrema sicurezza.
Un campo magnetico uniforme
per lavorazioni medio/leggere
In questo articolo focalizziamo però l’attenzione sui piani con magneti permanenti ed elettropermanenti.
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I modelli “entry level” dei piani magnetici permanenti sono rappresentati dalla
serie Microfine. Attivabili o disattivabili manualmente, i piani hanno un campo magnetico uniforme e trovano applicazione nelle lavorazioni medio/leggere
su macchine utensili. Sebbene abbiano
un’applicazione universale, sono indicati anche per operazioni di elettroerosione e smerigliatura, ma anche per lavorazioni di piccola fresatura. Il loro impiego
consente di gestire pezzi piccoli e sottili così come pezzi di un certo spessore con una superficie pulita e uniforme.
Tra le caratteristiche distintive segnaliamo l’altezza ridotta con un’alta forza

di adesione, una superficie di adesione
della lavorazione fino a un massimo di 8
mm di profondità e la possibilità di lavorare su cinque lati, mentre un solo lato
viene bloccato magneticamente (caratteristica che si trova in tutti i modelli).
Bassa è la profondità di penetrazione
della forza magnetica, grazie al campo
magnetico uniforme dovuto al passo fine del polo.
Nei piani magnetici permanenti Microfine la forza di adesione è di 80 N/cm2
con passo del polo pari a 1,5+0,5 mm.
Il catalogo Agint comprende anche i
piani magnetici inclinabili permanenti con barraseno Microsine, indicati

soprattutto per lavorazioni angolari su
fresatrici, rettificatrici e macchine per
elettroerosione, oltre che per la lavorazione degli utensili.
Due le versioni disponibili: con singola inclinazione sull’asse longitudinale o
con doppia inclinazione sull’asse longitudinale e trasversale. A richiesta, possono essere dotati di piani magnetici
a passo polare standard. Questi piani
hanno una bassa profondità di penetrazione della forza magnetica creando in
questo modo un campo magnetico uniforme e ben distribuito.
Su questi piani il campo di orientamento va da 0 a 60°. Il loro utilizzo consente
di effettuare una lavorazione a tutto tondo, mentre solo una parte viene bloccata magneticamente.
Sistemi in grado di gestire
pezzi ferromagnetici
In un crescendo di prestazioni, il programma di Assfalg Magnets comprende anche i piani magnetici permanenti
Permamax. Utilizzabili in maniera universale e in particolare nell’ambito della fresatura di pezzi di piccole dimensioni (a partire da 30x15x6 mm) ma
anche in presenza di pezzi di grandi dimensioni, permettono di gestire pezzi
ferromagnetici con uno spessore a partire da 0,8 mm. Su questo tipo di piano, la forza di adesione è di 140 N/cm2
con passo del polo 12+3 mm. Grazie al
campo magnetico uniforme, la profondità di penetrazione della forza magnetica è di circa 10 mm. Ancora maggiore

è la forza di bloccaggio dei piani magnetici permanenti serie Neostar. La
struttura radiale del polo e la possibilità di essere attivato e disattivato manualmente, lo rende in grado di gestire
pezzi ferromagnetici simmetrici rotazionali, soprattutto per la lavorazione
di anelli e dischi a partire da 80 mm di
diametro. Il centro del piano può essere forato per ricavare una zona di scarico. Neostar ha un impiego universale, anche se trova soprattutto impiego
in operazioni di sfacciatura, tornitura
interna ed esterna, rettifica ed erosione. Poiché questo tipo di piano non è
magnetico, può essere forato fino alla misura massima “C”. I pezzi possono essere bloccati senza distorsioni e
in tempi molto rapidi. É possibile effettuare una lavorazione sul diametro con
una sola parte magneticamente bloccata. La bassa profondità di penetrazione della forza magnetica (circa 10 mm)
è garantita dall’impiego di un campo
magnetico uniforme. In questo caso, la
forza di adesione è pari a 140 N/cm2.
Magneti permanenti accesi
e spenti elettricamente
Sino a qui abbiamo illustrato le soluzioni di Assfalg Magnets che prevedono l’utilizzo di magneti permanenti
(a leva e manuali). Focalizziamo adesso l’attenzione sulle soluzioni con magneti elettropermanenti. I piani elettropermanenti uniscono sia la tecnologia
elettrica che la tecnologia magnetica
permanente. In pratica, si tratta di un
magnete permanente che viene acceso e spento elettricamente. Il principio
funzionale su cui si basa questo tipo di
piano è molto semplice: i componenti
magnetici (AlNiCo all’interno della bobina) attraverso l’impulso elettrico vengono magnetizzati.
Quando i componenti magnetici sono
opposti alla polarizzazione dei magneti permanenti Neodym, il piano viene
disattivato. Se i componenti magnetici sottostanti sono orientati sulla stessa
polarità dei magneti permanenti Neodym, spostano la forza all’esterno.
Alla famiglia di piani magnetici elettropermanenti appartiene anche la serie
Magnaslot brevettato (EPM). Provvisto
di tecnologia a polo quadrato e con superficie interamente in acciaio, è ideale
per bloccare pezzi ferromagnetici sulle macchine utensili in modo affidabile
ed efficace.
Utilizzando le estensioni del polo, le irregolarità del pezzo vengono compensate e le distorsioni del pezzo stesso
sono così annullate. A secondo del modello del piano, le dimensioni del polo possono essere 50x50 mm oppure
75x75 mm, mentre la forza di adesione
può superare i 350 kg per polo oppure
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News
SALDATURA PER CARROZZERIE

Fin dai suoi albori, Migatronic è sempre stata orientata al settore carrozzeria e automotive. Ciò che è stata l’anima dell’azienda danese, tra
i dieci maggiori player europei nel
settore della saldatura, è a tutt’oggi un retaggio di rilievo; le gamme
Automig e Flex, che hanno consentito di fornire le carrozzerie convenzionate di marchi prestigiosi quali Audi
Volkswagen, Ford, Mercedes, Ferrari e tanti altri ancora, oggi presenta
una nuova arrivata: Automig 300 Pulse. La macchina in questione muove dal concept di Automig, ma con
importanti novità, tra cui la funzione
puntatura, un doppio pulsato e trentaquattro programmi richiamabili da
un menu digitale che ha mantenuto
la semplicità originaria del modello
precedente. Ha commentato Francesco De Leri, general manager della consociata italiana: “Come per
altre nuove famiglie di prodotto, anche in questo caso, abbiamo attinto
ai consigli delle case produttrici con
cui collaboriamo. Abbiamo pertanto introdotto la versione con due o
tre torce, come pure aumentato gli
Ampere di potenza; questa macchina segna di certo una svolta di livello
nel settore delle carrozzerie e ci pone più di una spanna sopra il livello
qualitativo delle soluzioni dei competitor. Un’altra possibilità quindi di
competere proponendo l’alta qualità che contraddistingue il marchio e
che ci permetterà di guadagnare una
maggiore quota di mercato”.✔
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i 790 kg. In questo caso, la profondità
di penetrazione del campo magnetico
al massimo livello di forza di adesione
può arrivare fino a 12 mm oppure 24
mm. Una variante di Magnaslot è la versione con cave a “T”.
La superficie del piano magnetico elettropermanente con cave a “T” è completamente in acciaio e unisce i vantaggi del serraggio magnetico a quelli del
serraggio meccanico in un unico piano,
una formula brevettata innovativa.
Inoltre, non meno importante, utilizzando le estensioni del polo, le irregolarità

del pezzo vengono compensate e le distorsioni del pezzo stesso vengono così
annullate. Il piano è ricavato da un corpo completamente in acciaio, in modo da assicurare una maggiore protezione contro schegge incandescenti e
refrigerante. Utilizzando le estensioni
del polo anche i pezzi irregolari possono essere serrati senza distorsione.
Inoltre, tutti i piani di sin qui descritti
sono senza resina, un vantaggio unico
e competitivo nel suo genere, considerando che l’assenza di questa sostanza, permette vantaggi nel medio-lungo

periodo in merito all’usura. La gamma
di piani elettropermanenti comprende
anche le linee Doublemag e Triplemag,
dove è possibile combinare più moduli tra loro, diventando una valida alternativa ai piani magnetici tradizionali di
grandi dimensioni.
La serie Triplemag dispone di magneti
di posizionamento aggiuntivi che assicurano una posizione costante al tavolo
della macchina e un’accensione o uno
spegnimento separato. È indicato per il
serraggio di pezzi grandi o ingombranti in processi di fresatura così come in
caso di lavorazioni generiche. È anche
adatto per il serraggio in fase di taglio
o in caso di sbavatura del bordo (senza piani meccanici) e per il fissaggio
semplice e veloce dei pezzi durante il
montaggio.
Come già detto per gli altri modelli, sono anche utilizzabili con estensioni del
polo fisso e mobile in caso di superfici
irregolari. Terminiamo questa breve panoramica sulle soluzioni Assfalg ricordando la vasta gamma delle soluzioni
magnetiche della casa tedesca, in vendita in Italia tramite Agint.
Come già detto all’inizio, i piani così
come i sollevatori magnetici, sono elementi fondamentali per il bloccaggio
del pezzo durante le lavorazioni e/o lo
spostamento di piccole o grandi lamiere. La precisione e l’innovazione tedesca, così come il loro fattore di sicurezza 3, rende Assfalg una delle aziende
più note e apprezzate tra i produttori di
piani e sollevatori magnetici.✔
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Calendario fiere

NORMATIVA
Grazie alla preziosa collaborazione dell’UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
pubblichiamo alcune notizie inerenti l’attività
di normazione nel nostro Paese.

QUAL È IL MIGLIOR PERCORSO

PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
PER LA QUALITÀ?
La ISO 9001:2015 pone nuova enfasi sull’“Approccio per Processi”, che attraverso l’applicazione delle “forme logiche” costituite dal PDCA (Plan-Do
-Check-Act) e dal Risk based Thinking,
costituisce per l’organizzazione il modo
migliore di affrontare, con realistiche prospettive di successo, il percorso verso il
raggiungimento degli obiettivi per la qualità. La nuova edizione della Norma assegna all’alta direzione delle Organizzazioni
il compito di promuovere l’utilizzo dell’approccio per processi e stabilisce che, con
riferimento a essi, siano: determinati gli
input e gli output; stabilite la sequenza e
le interazioni; definiti e applicati il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di
prestazione; messe a disposizione le risorse; attribuite le responsabilità e le autorità; affrontati i rischi e le opportunità effettuate le valutazioni riguardo all’efficacia,
e introdotte le modifiche eventualmente
necessarie; introdotti gli opportuni miglioramenti. Affinché tali attività siano affrontate in modo non semplicistico, e risultino
quindi tali da procurare all’organizzazione
benefici tangibili e duraturi, sono necessari, oltre al giusto “atteggiamento mentale”, un insieme di competenze gestionali e tecniche che quindi l’organizzazione
dovrà individuare, ottenere e utilizzare, in
funzione del contesto e degli obiettivi da
raggiungere. Il corso “Approccio per processi secondo la UNI EN ISO 9001:2015”,
a partire dai nuovi requisiti riguardanti
l’approccio per processi introdotti dalla
ISO 9001:2015, intende fornire un primo
strumento per l’acquisizione di tali competenze; esso si basa sulle esperienze e
sui principali contributi teorici che negli
ultimi decenni hanno riguardato la gestione per processi e si propone di: presentare i fondamenti dell’approccio per processi e le logiche della gestione per processi,
alla luce della nuova ISO 9001, illustrare
le attività che è necessario mettere in atto
ai fini di una corretta gestione per processi, fornire all’organizzazione una guida per
acquisire e utilizzare ulteriori conoscenze
e strumenti dell’approccio per processi.
I destinatari del corso che si svolge a dicembre sono: Manager, Responsabili
Qualità, Responsabili dei processi, Consulenti, Formatori aziendali, e tutti coloro che operano nel campo della gestione per la qualità e che sono interessati

a utilizzare un sistema qualità basato sui
processi come strumento per “consegnare valore” ai clienti dell’organizzazione e
ottenere grazie a ciò risultati aziendali positivi che perdurano nel tempo.✔

APPARECCHI DI PROTEZIONE

DELLE VIE RESPIRATORIE
In ambito lavorativo la sicurezza è un interesse primario di aziende e lavoratori. Gli
aspetti da tutelare sono i più disparati ed
è per questo che anche la normazione fa
la sua parte. È il caso del recente recepimento anche in lingua italiana della norma EN 14594 da parte della commissione
Sicurezza. In particolare questo documento specifica i requisiti minimi per i respiratori ad aria compressa, a flusso continuo,
alimentati dalla linea per l’utilizzo con maschera intera, semimaschera o con cappuccio incorporato, elmetto o tuta e con
apparecchi utilizzati in operazioni di sabbiatura come apparecchi di protezione
delle vie respiratorie. La norma comprende prove di laboratorio e prove pratiche
di impiego per la valutazione della conformità ai requisiti. La UNI EN 14594 non
tratta gli APVR (Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie) destinati alla fuga e
le apparecchiature da immersione.
Particolare attenzione è rivolta ai materiali con cui vengono progettati gli APVR.
Infatti gli elementi utilizzati devono essere resistenti al deterioramento da calore
e con un’adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Inoltre, tutto ciò che
viene a contatto con l’utilizzatore non deve dare origine ad allergie, reazioni cutanee o altri effetti nocivi per la salute. Infine, nella realizzazione devono essere
evitati i bordi e le sporgenze acuminate
possibili fonti di lesioni.
Ogni dispositivo deve essere accompagnato dalle informazioni da parte del fabbricante. Tali informazioni sono necessarie perché devono consentirne l’uso al
personale addestrato e qualificato. Inoltre
devono comprendere la gamma di applicazione e le istruzioni necessarie per un
corretto montaggio, cura, manutenzione e immagazzinaggio; devono descrivere chiaramente e senza ambiguità quali combinazioni consentite di componenti
sono da utilizzarsi per una classe specifica di APVR. Per concludere le istruzioni
di manutenzione e le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite
separatamente.✔

PLAST EURASIA ISTANBUL

Pharmintech

dal 5 al 8 dicembre 2018
Istanbul - Turchia

dal 10 al 12 aprile 2019
Bologna - Italia

INTERPLASTICA

SAVE

dal 29 gennaio al 1° febbraio 2019
Mosca - Russia

18 aprile 2019
San Donato Milanese - Italia

Forum Software Industriale

MCT Visione e Tracciabilità

6 febbraio 2019
Milano - Italia

18 aprile 2019
San Donato Milanese - Italia

A&T Automation & Testing

T4M

dal 13 al 15 febbraio 2019
Torino - Italia

dal 7 al 9 maggio 2019
Stoccarda - Germania

Fornitore Offresi

Control

dal 14 a 16 febbraio 2019
Erba - Italia

dal 7 al 10 maggio 2019
Stoccarda - Germania

WIN Automation

MCT Petrolchimico

dal 14 al 17 marzo 2019
Istanbul - Turchia

9 maggio 2019
Roma - Italia

STOM-BLECH & CUTTING

Made in Steel

dal 26 al 28 marzo 2019
Kielce - Polonia

dal 14 al 16 maggio 2019
Milano - Italia

OMC

Lamiera

dal 27 al 29 marzo 2019
Ravenna - Italia

dal 15 al 18 maggio 2019
Milano - Italia

MECSPE

Moulding Expo

dal 28 al 30 marzo 2019
Parma - Italia

dal 21 al 24 maggio 2019
Stoccarda - Germania

Hannover Messe

Technical Fair

dal 1° al 5 aprile 2019
Hannover - Germania

dal 21 al 24 maggio 2019
Belgrado - Serbia

Bauma

IVS Industrial Valve Summit

dall’8 al 14 aprile 2019
Monaco - Germania

dal 22 al 23 maggio 2019
Bergamo - Italia

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a partecipare a una fiera ad
accertarne date e luoghi di svolgimento contattando gli organizzatori.
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UN ROBOT CHE MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ

Facendo seguito al recente lancio nei mesi scorsi del primo robot SCARA FANUC,
l’SR-3iA ultracompatto e preciso che coniuga l’affidabilità delle soluzioni robotizzate dell’azienda giapponese con esigenze di movimentazione veloce, e approfittando dei trend di crescita relativi all’adozione di nuovi robot in Europa e Oriente,
FANUC introduce il nuovo quattro assi
SR-6iA, caratterizzato da una capacità di
carico utile di 6 kg, corsa orizzontale di
650 mm, verticale di 210 mm e ripetibilità ± 0,01 (J1,J2, J3) ± 0.004 (J4). I momenti
di inerzia elevata ottimizzano la flessibilità
quando è necessario manipolare materiali
anche pesanti. Progettato specificatamente per automatizzare semplici procedure
che prima venivano svolte manualmente

perché non esistevano alternative convenienti, SCARA FANUC SR-6iA riesce a
soddisfare le esigenze di velocità e precisione delle operazioni anche più complesse di pick and place, assemblaggio, carico/scarico delle macchine di test e ispezione, tipiche dei settori dell’elettronica di
consumo, componenti destinati all’automotive, plastica, automazione di laboratorio e medicale. Come il suo predecessore, offre una compattezza elevata (la base
è di 180x258 mm) a fronte di un braccio
forte che può spostare fino a 6 kg di peso, dimostrandosi la scelta ideale per l’integrazione in sistemi che richiedono un ingombro contenuto a fronte di prestazioni impegnative. SR-6iA consente di incrementare la produttività ed è completo di
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tutte le funzioni intelligenti che servono a
moltiplicare le potenzialità dei robot FANUC; tra queste, il sistema di visione iRVision con iR PickTool, i sensori di forza,
la connettività fieldbus, la sicurezza integrata DCS e HSDC, e molte altre opzioni software. Il movimento preciso è assicurato dal potente controllore R-30iB, in
questo caso in versione “Compact Plus”
per ridurre ulteriormente l’ingombro complessivo del robot, che può così contare
su un controllo piccolo ma potente.4

UN BILANCIO SOTTO
IL SEGNO DELLA CRESCITA

Weerg (piattaforma che offre lavorazioni CNC e 3D online totalmente Made in
Italy) ha colto l’occasione della BI-MU

www.bftburzoni.com

per organizzare un press lunch durante il
quale Matteo Rigamonti, CEO e fondatore dell’azienda, ha fatto un primo bilancio
dell’anno che sta per concludersi. “Poiché innovare fa parte del nostro DNA, il
2018 non poteva non essere ricco di eventi all’insegna del dinamismo, del potenziamento della capacità produttiva e di importanti investimenti in tecnologie all’avanguardia”, ha commentato Rigamonti.
“Entro la fine dell’anno saranno infatti installati sei nuovi centri di lavoro Hermle C42U; è stato inoltre raddoppiato il parco macchine dedicato al 3D
Printing con l’arrivo di tre nuovi sistemi Jet Fusion 4210 e l’upgrade delle tre stampanti 4200 già in funzione.
Sempre nel 2018, Weerg ha conseguito la prestigiosa certificazione Trusted
Shops, sinonimo di garanzia e qualità per
gli e-commerce di tutta Europa, e ha avviato una fattiva collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, nata quasi per caso quando l’azienda ha lanciato
su Facebook il contest “Weerg Award”
vinto da uno studente dell’ateneo.
Questa partnership prosegue tutt’oggi
segue a pag. 2 +
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Legge, lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento, al numero 02 535781 chiedendo dell’ufficio abbonamenti,
per la consultazione dei dati, per la cessazione dell’invio o per l’aggiornamento dei dati. Il responsabile
del trattamento dei dati raccolti in banche dati ad uso redazionale è il direttore responsabile a cui ci si può
rivolgere per i diritti previsti dal D. Lgs.196/03.
La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle illustrazioni pubblicati su questa rivista è permessa previa
autorizzazione, PubliTec non assume responsabilità per le opinioni espresse dagli Autori negli articoli e per i
contenuti dei messaggi pubblicitari.

© PubliTec
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE
I nostri canali social:

PubliTec Srl

@PubliTec_Srl

PubliTec

29/11/18 09:50

© PubliTec Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano
tel. 02/535781 - fax 02/56814579 - www.publiteconline.it
Direzione Editoriale
Fabrizio Garnero - 02/53578309 - f.garnero@publitec.it
Redazione
Laura Alberelli - tel. 02/53578209 - l.alberelli@publitec.it
newsmec@publitec.it
Alberto Marelli- tel. 02/53578210 - a.marelli@publitec.it
Produzione, impaginazione e pubblicità
Giada Bianchessi - tel 02/53578201 - g.bianchessi@publitec.it
Rosangela Polli - tel 02/53578202 - r.polli@publitec.it
Ufficio Abbonamenti
Irene Barozzi - 02/53578204 - abbonamenti@publitec.it
Il costo dell’abbonamento annuale è di Euro 55,00 per l’Italia e di Euro 105,00 per l’estero.
Prezzo copia Euro 2,60. Arretrati Euro 5,20.
Segreteria vendite
Giusi Quartino - tel. 02/53578205 - g.quartino@publitec.it
Agenti di vendita
Riccardo Arlati, Marino Barozzi, Mario Bernasconi, Giorgio Casotto
Marco Fumagalli, Gianpietro Scanagatti
Stampa
Grafica FBM (Gorgonzola - MI)

Siti web: www.publiteconline.it - www.newsmec.it

Dicembre
- NEWSMEC 47
47
Maggio
2017 2018
- NEWSMEC

OPEN HOUSE 2018

Grazie per averlo
reso possibile!
Dal 15 al 17 novembre, CMZ Italia, filiale della società basca produttrice di
torni CNC, ha organizzato una Open House che ha visto la partecipazione
di numerosi clienti, fornitori, responsabili commerciali e amici. CMZ ha
subito un duro colpo con la perdita di Paolo Paccagnini e le giornate di
novembre sono state pertanto segnate da reale commozione e nostalgia.
Un evento che, di fatto, è stato molto più di una semplice Open House.

