NEWSMEC

ISSN 1973-7246

Prodotti

T E C N O L O G I E D ’ AVANGUARDIA PER PRODURRE
PubliTec

DCODM0261
NAZ/039/2008

Via Passo Pordoi 10
20139 Milano

Novembre 2020

L’energia responsabile

In occasione della 32° BI-MU si è tenuto l’incontro con Total Italia sul palcoscenico di BI-MUpiù. A presentare le novità di prodotto e i nuovi orientamenti
del Gruppo, Cristiano Uslenghi, Key Account & Market Manager Lub Industrial
Sales di Total Italia. Uslenghi ha parlato
dell’ambizione del Gruppo di diventare il
maggiore player per un’energia responsabile e dell’obiettivo climatico recentemente annunciato da Total per arrivare a
emissioni zero entro il 2050. Con questa
premessa sono stati presentati i prodotti
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Veloci e senza lubrificazione

Total dedicati al metalworking esposti a
BI-MU, sviluppati tenendo i considerazione i tre importanti fattori di salute, sicurezza e ambiente: FOLIA, fluido bio-derivato privo di oli minerali ed emulsionanti,
con elevate proprietà di raffreddamento
e lubrificazione; SPIRIT 5000 X e 7000 X,
micro-emulsioni multifunzionali per le lavorazioni più severe dei metalli; VALONA
BIO, gamma di oli interi di origine biologica e biodegradabili, senza Poli Nucleo Aromatici o benzopirene, per diverse lavorazioni.4

Negli impianti di lavorazione sleeve o nelle etichettatrici industriali, guidano pellicole o etichette: si tratta dei rulli di guida
con cuscinetti a sfere. Rispetto alle più comuni versioni in alluminio anodizzato chiaro, con il suo colore nero igus propone il
nuovo rullo di guida espressamente sviluppato per le tecnologie dell’imballaggio e dell’etichettatura. Il sistema - fornito pronto per l’installazione - non convince solo per la sua particolarità estetica ma
anche per le sue prestazioni tecniche. Si
compone di tubi in alluminio anodizzato
nero con cuscinetti a sfere xiros, esenti da
manutenzione.
I cuscinetti a sfere xiros, in tecnopolimero ed esenti da lubrificazione e da
manutenzione, sono puliti e hanno un’inerzia estremamente ridotta. Queste
particolari caratteristiche li rendono indicati soprattutto per le tecnologie del
packaging e per l’industria alimentare.
Difatti, sono particolarmente indicati
nei sistemi per il rinvio di pellicole ed
etichette o per trasportare merci. Nei
sistemi preassemblati, questi cuscinetti vengono forniti con un tubo in alluminio, in carbonio o in PVC.
Grazie all’utilizzo di polimeri ad alte

prestazioni resistenti all’usura e ai tubi a parete sottile, rispetto alle soluzioni in metallo, questi nuovi rulli di guida
consentono un risparmio di peso fino al
48%. Per selezionare velocemente il rullo di guida più adeguato, igus ha sviluppato l’“esperto per rulli di guida”.
Si tratta di un tool online dove l’utente deve solamente indicare il diametro
esterno e interno nonché la lunghezza
del rullo, il carico, la tipologia di carico
e la temperatura ambiente. Indicando
la forza applicata e il grado di avvolgimento, l’esperto online calcola la forza
segue a pag. 2 +
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Bloccaggio fino a 50Kn.
La forza di bloccaggio, abbinata al sistema brevettato
SinterGrip, garantisce altissime prestazioni.
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segue da pag. 1
risultante sul rullo e individua i materiali
più adatti per il tubo.
Nel secondo passaggio l’utente può
selezionare il suo rullo di guida in base
ai dati relativi a flessione, peso e prezzo, scaricare i dati CAD della configurazione e ordinare il rullo direttamente
online.4

Disponibile la release 2021

Dassault Systèmes presenta SOLIDWORKS 2021, l’ultima versione del portfolio
di soluzioni 3D per la progettazione e
l’ingegneria. SOLIDWORKS 2021 ottimizza le funzionalità e i flussi di lavoro
per la progettazione, la documentazione, la gestione dei dati e la convalida,

consentendo agli utenti di completare il
lavoro più velocemente.
SOLIDWORKS 2021 offre inoltre la possibilità di espandere le proprie funzionalità tramite il collegamento al portfolio 3DEXPERIENCE WORKS, con l’obiettivo di affrontare più sfide - dalla fase di progettazione a quella di produzione - e accelerare l’innovazione collaborativa basata sul cloud.
SOLIDWORKS 2021 include alcuni miglioramenti in termini di prestazioni e
di espansione delle funzionalità, oltre ai
primi dieci miglioramenti richiesti dalla
community di SOLIDWORKS ed emersi
in occasione dell’evento 3DEXPERIENCE World 2020 che si è svolto lo scorso
febbraio. I miglioramenti delle prestazioni riguardano la progettazione di parti e assiemi, il download dei prodotti, i

disegni, la grafica e la gestione dei dati,
al fine di rendere più rapide le operazioni sui file e i flussi di lavoro. SOLIDWORKS 2021 amplia le funzionalità offrendo una migliore semplificazione degli

assiemi, una progettazione più flessibile
delle parti e una simulazione più robusta, oltre ad un’esperienza utente ancora più ottimizzata e intuitiva.4

Tunnel di lavaggio
customizzati

Ellegelle Machinery introduce i suoi
tunnel di lavaggio a spruzzo customizzati con trasporto a tappeto o coclea.
Si tratta di impianti monostadio e pluristadio per il lavaggio in serie di pezzi
con geometria complessa. Interamente realizzati in acciaio inossidabile Aisi
304, questo tipo di tunnel è adatto per
il lavaggio in continuo di pezzi meccanici di serie.
Il lavaggio avviene mediate una serie di spruzzatori disposti lungo l’intera camera, sopra, sotto e di lato al nastro di carico in modo da garantire il
lavaggio dei pezzi in ogni loro parte.
La soluzione di lavaggio composta da
acqua e detergente viene raccolta nel
serbatoio di carico e riutilizzata fino al
suo completo esaurimento. La temperatura di lavaggio raggiunge i 60°C
con minimo dispendio energetico grazie alla completa pannellatura di coibentazione, sinonimo di un lavaggio
ottimale anche in caso di unto secco
con una notevole resistenza.
Tale temperatura facilita inoltre una
rapida e veloce asciugatura del pezzo. Il tunnel può essere implementato
con più stadi di lavaggio, risciacquo,
asciugatura, passivazione o fosfatazione, al fine di realizzare l’intero ciclo
richiesto.4
2
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Macchine

Produrre di più
con una qualità
dimensionale costante
CMZ

R.O.M. Renzi Officine Meccaniche

1. Teste di ancoraggio filettate realizzate
da R.O.M. Renzi Officine Meccaniche.
2. Attualmente in R.O.M. Renzi Officine
Meccaniche sono installate due macchine
CMZ: si tratta di un tornio a controllo
numerico TA-20-TY-640 e di un tornio
a controllo numerico TA-20-TM-640.
3. Vista dell’ufficio tecnico di
R.O.M. Renzi Officine Meccaniche.
4. La serie di centri di tornitura TA
comprende dodici varianti di torni
caratterizzati da un elevato grado
di personalizzazione.

1

5. La tecnologia costruttiva alla base
di ogni macchina della serie TA è la
stessa che accomuna tutte le macchine
a marchio CMZ.

R.O.M Renzi Officine Meccaniche, azienda specializzata nella produzione
di soluzioni destinate al settore della pre e post tensione, utilizza due
centri di tornitura CMZ per ottimizzare la produzione di una gamma
completa di bussole e cunei che compongono i morsetti di ancoraggio,
oltre ad altri particolari di minuteria di precisione e componenti delle
attrezzature di tesature.

A

Spinadesco, in provincia
di Cremona, opera la società R.O.M Renzi Officine Meccaniche. Fin dal
1961, anno della sua fondazione, il mercato di riferimento è il settore della pre e post tensione. Da azienda individuale, nel tempo
R.O.M. Renzi Officine Meccaniche conosce un’importante crescita sia a livello di
4
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di Laura Alberelli

organico e struttura aziendale sia a livello
di standard qualitativi sempre più elevati,
come ci conferma Roberto Mirenda, Responsabile Tecnico e Legale Rappresentante. “La professionalità e l’impegno di
tutti sono la nostra arma vincente. Attualmente il nostro organico è composto da
otto persone: il titolare si occupa, in prima persona, della ricerca e dello sviluppo
della rete commerciale, coadiuvato nella

sua attività dal responsabile dell’ufficio
commerciale e amministrativo. Il responsabile tecnico ha il compito di soddisfare
le richieste dei clienti, personalizzando dove richiesto - qualsiasi tipo di prodotto. Grande attenzione anche alla formazione e professionalità dei nostri addetti
alla produzione, sempre e costantemente aggiornati sulle procedure più innovative e sulle tecniche produttive più
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verticale asserviti da un robot sviluppato
espressamente per garantire la produzione di testate di ancoraggio e piastre in
completa autonomia. Disponiamo inoltre di un’altra isola robotizzata ideata “ad
hoc” che ci consente il controllo qualitativo al 100% e il montaggio di cunei e altri particolari roboticamente componibili
e da noi prodotti: ciò avviene per mezzo di un visore ottico che controlla ogni
singolo pezzo che viene successivamente assemblato e marchiato tramite laser
secondo le direttive del cliente. Abbiamo
quindi iniziato la produzione dei cunei
utilizzando i centri di tornitura CMZ. Questi particolari passano direttamente al taglio e al lavaggio per poi essere mandati
al trattamento termico, senza che l’operatore debba operare manualmente tutti i passaggi come avveniva in passato”.
Attualmente in azienda sono installate
due macchine CMZ: si tratta di un tornio a controllo numerico TA-20-TY-640 e
di un tornio a controllo numerico TA-20TM-640. “La disponibilità e la professionalità del personale CMZ nel comprendere e nel proporre soluzioni adatte alle

all’avanguardia. Oltre alla produzione, ci
occupiamo anche dell’analisi di conformità e qualità dei prodotti eseguita dai nostri addetti e dal responsabile qualità che
utilizzano un sistema di controllo collaudato e certificato”.
Due i mercati di sbocco:
geotecnica e prefabbricazione
Con l’introduzione di una nuova e moderna filosofia di sviluppo scelta dalla nuova proprietà, che ha portato a un rinnovamento importante in ogni comparto
in azienda, negli ultimi anni R.O.M. Renzi Officine Meccaniche ha conosciuto
un’ennesima trasformazione ed evoluzione, come spiega lo stesso Roberto Mirenda. “Lo studio, la ricerca sui materiali nel
rispetto delle normative internazionali, lo
sviluppo di nuove tecnologie produttive,
ci permettono di garantire uno standard
qualitativo eccellente, che accompagnato ad un servizio efficiente e dinamico al
cliente ci pone in primo piano nei mercati
internazionali”.
La gamma di prodotti di R.O.M. Renzi
Officine Meccaniche si rivolge principalmente a due mercati di sbocco ben distinti: la geotecnica e la prefabbricazione
come attività predominante.
Attualmente la società sta espandendo
i propri orizzonti anche verso il settore
legato alla produzione di pezzi speciali/
flange per il campo petrolifero e dell’oil
& gas. Spiega Roberto Mirenda: “Realizziamo qualsiasi tipo di morsetto di ancoraggio, sia monouso che da reimpiego,
piastre e testate di ancoraggio, attrezzature per la tesatura quali centraline idrauliche e martinetti mono e multi-trefolo e
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relativi accessori. Oltre ai prodotti standard sempre disponibili a magazzino, sviluppiamo anche soluzioni personalizzate
in base alle specifiche esigenze. L’ampia
gamma di articoli a catalogo così come
le soluzioni realizzate su misura ci obbligano a una costante riprogrammazione
e riattrezzamento dei macchinari. Oggi i clienti non comprano più a stock ma
chiedono piccole quantità customizzate.
Le lavorazioni quindi non hanno più una
lunga durata e siamo costretti a continue
riprogrammazioni.
Tutti i nostri prodotti, standard e speciali,

sono corredati di un Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici”.
Un rinnovo completo
del parco macchine
Negli ultimi tre anni, il parco macchine
di R.O.M. Renzi Officine Meccaniche è
stato completamente modernizzato e ha
visto la sostituzione di tutti i macchinari
e le attrezzature obsolete con modelli di
ultima generazione. “Attualmente disponiamo di un’isola robotizzata composta
da un tornio CNC e un centro di lavoro

nostre esigenze, oltre al favorevole rapporto qualità/prezzo, ci hanno convinto a
investire nelle macchine CMZ, tanto che
a distanza di pochi mesi abbiamo investito in due macchinari. Si tratta di acquisti molto recenti, effettuati nel corso della
seconda metà del 2019, e che si stanno
rivelando azzeccati per la produzione dei
nostri prodotti. Numerosi i benefici riscontrati dall’utilizzo dei centri di tornitura CMZ. Tra i principali mi piace ricordare
la grande versatilità produttiva delle macchine, le cui prestazioni vengono esaltate
dall’utilizzo del controllo numerico Fanuc.
Novembre 2020 - NEWSMEC 5

Taglio poligonale: un processo
alternativo alla fresatura
Altro elemento distintivo della serie TA,
così come di tutti le macchine CMZ, è la
possibilità di eseguire il taglio poligonale,
un processo nel quale mediante la rotazione sincronizzata del mandrino e dell’utensile motorizzato si ottengono piani sul
pezzo. Si tratta di un processo alternativo
alla fresatura di ogni piano separatamente
(assomiglia infatti più a una tornitura che a
una fresatura). Per realizzare tale processo
è necessario un utensile speciale: un disco
con diverse placchette. Tale disco si monta su un albero che a sua volta deve essere montato in un portautensili motorizzato
assiale standard. CMZ realizza portautensili motorizzati assiali sia per mandrino che
sottomandrino fino a 12.000 giri/min e con
raffreddamento interno (TL20/10400/06,
TL20/10400/08). Sono inoltre disponibili
portautensili specifici per il taglio poligonale nei quali il disco si monta direttamente senza il bisogno di realizzare un albero.
La relazione del numero di placchette in

4
Altro aspetto degno di nota è che le macchine CMZ sono equipaggiate con caricatori di barre così da lavorare in modalità
non presidiata, sinonimo di un flusso produttivo stabile nel tempo. L’elevata rigidità che caratterizza i centri CMZ, abbinata
a movimenti in rapido estremamente veloci, ci ha permesso inoltre di abbattere il
tempo ciclo di ciascun prodotto, aumentando anche la durata degli utensili. Con
le macchine CMZ riusciamo quindi a produrre di più e con una qualità dimensionale costante”. Oggi, con i sistemi CMZ
R.O.M. Renzi Officine Meccaniche produce una gamma completa di bussole e
cunei che compongono i morsetti di ancoraggio, nonché altri particolari di minuteria di precisione e altri componenti delle attrezzature di tesature. “Ma nel
prossimo futuro prevediamo un possibile impiego delle macchine anche per la
produzione di minuteria di alta precisione
in ambiti diversi da quello attuale, in particolare nel settore petrolifero, oil&gas e
acqua”, conclude Roberto Mirenda.
Elevato grado di personalizzazione
Come già scritto in precedenza, i due modelli di torni installati presso R.O.M. Renzi Officine Officine Meccaniche appartengono alla gamma TA, che comprende
dodici varianti di torni caratterizzati da
un elevato grado di personalizzazione. A
secondo delle specifiche richieste, tutti i
modelli della serie TA sono infatti configurabili con contropunta automatica servo controllata (asse B) (disponibile in configurazione standard), utensili motorizzati
e asse “C” (versione M), utensili motorizzati, asse “C” e asse Y da +70/-50 mm
(versione Y), contromandrino (versione
6
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S) (a esclusione del bancale da 400 mm),
utensili motorizzati, asse “C” e contromandrino (versione MS), utensili motorizzati asse “C”, asse Y da +70/-50 mm e
contromandrino (versione YS). La tecnologia costruttiva alla base di ogni macchina della serie TA è la stessa che accomuna tutte le macchine a marchio CMZ. Si
tratta di centri di tornitura estremamente
rigidi, provvisti di bancali monoblocco in
ghisa dotati di guide piane integrali, fresate, stabilizzate in forno, temprate a induzione e rettificate con durezza da 40 a
50 HRc (accelerazioni di 1 g e avanzamento rapido di 30 m/min). Le teste dispongono di un motore mandrino integrato e

raffreddato con ricircolo di liquido refrigerante in grado di garantire la stabilizzazione termica della temperatura di esercizio (Built-In Motor).
Il motore che effettua la rotazione degli
utensili motorizzati, integrato e raffreddato a presa diretta, è inserito direttamente
nel corpo della torretta. Il regime massimo di rotazione è 12.000 giri/min, mentre
la potenza in servizio continuo (S1) è pari
a 8,1 kW. La coppia massima raggiungibile è di 75 Nm.
A governare la serie TA sono controlli numerici di ultima generazione (con tecnologia nano cnc) con accelerazioni da 1 g
e risoluzione da 0,1 µm.

questo disco assieme alla relazione di velocità tra mandrino e unità motorizzata è
quella che crea un numero diverso di piani
nel pezzo. Il processo può essere effettuato sia nel mandrino principale che nel sottomandrino. I piani creati tramite la tecnica di taglio poligonale sono curve con un
grande raggio, motivo per cui non è indicato in fresature con tolleranze di piano rigorose. Normalmente, questo processo si
utilizza per teste esagonali di viti e piani
di ancoraggio con chiave fissa. L’opzione
di taglio poligonale è standard in tutta la
gamma di torni CNC di CMZ che abbiano
un utensile motorizzato. Non è necessario
che i torni possiedano un albero Y.✔
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Nuovi gradi di tornitura per ghisa
e acciaio inossidabile da fusione

Mitsubishi Materials ha ampliato la
sua vasta gamma di gradi di inserti premium per tornitura introducendone di nuovi destinati alla tornitura di ghisa e acciaio inossidabile da
fusione.
BC5110 è un CBN rivestito ideato specificamente per la lavorazione
di ghise grigie quali GG25 e GG30,
mentre il grado MH515 in metallo duro rivestito in CVD è progettato per
gli acciai inossidabili austenitici da fusione e per la ghisa sferoidale.
Il nuovo BC5110 è frutto della pluriennale esperienza di ricerca e sviluppo
dell’azienda per la produzione di altri
gradi CBN ad alte prestazioni. Questo progetto ha dato vita alla composizione di un substrato ad alto contenuto di CBN a grana fine che migliora notevolmente la resistenza alla
scheggiatura, sinonimo di affidabilità
di processo e di una durata superiore della vita utensile. Al contempo, lo
strato di rivestimento in ceramica fornisce ulteriori vantaggi incrementando la resistenza all’usura e alla scheggiatura, assicurando così risultati ottimali in termini di finitura superficiale
dei componenti.
Oltre a un’ampia scelta di inserti con
geometria positiva e negativa, per il
BC5110 sono disponibili due diversi tipi di preparazione del tagliente,
FS e GS, che aiutano i programmatori di macchine e i tecnici degli utensili a scegliere l’inserto ideale per le

proprie applicazioni. L’onatura FS
presenta un tagliente estremamente affilato, che consente di ridurre le
bave ed offre una resistenza ottimale all’usura. La versione GS è adatta a componenti sottili o a bassa rigidità e resiste alla scheggiatura del
tagliente.
Il nuovo grado di metallo duro MH515
è stato progettato appositamente per
soddisfare una gamma di applicazioni
di nicchia. Un rivestimento innovativo garantisce maggiore resistenza alla esfoliazione ed una durata superiore del tagliente per la lavorazione di
acciai inossidabili austenitici da fusione e di ghisa sferoidale, tipicamente
presenti negli alloggiamenti dei turbocompressori. La chiave per il balzo
in avanti in termini di prestazioni e affidabilità è la tecnologia Tough Grip,
che massimizza il legame tra gli strati del rivestimento. Oltre alla tecnologia con nano-struttura a crescita cristallina, uno strato superiore di Al2O3
e uno strato inferiore di TiCN, che
presenta livelli avanzati di adesione
al substrato di metallo duro, interagiscono per formare un tagliente resistente. Gli inserti MH515 sono disponibili con geometria negativa e positiva con 4 diversi rompitrucioli: LK per
lavorazioni leggere, MA e GK per lavorazioni medie e RH per la sgrossatura. I nuovi gradi di tornitura di Mitsubishi Materials sono commercializzati nel nostro Paese da MMC Italia.4

Nuova Direzione
Commerciale e nuova
Direzione Business Unit

Dal 1° ottobre Massimo Pedrina, Direttore Commerciale di Rittal, è in
pensione dopo 20 anni di onorata carriera in azienda, condotta con
estrema professionalità, competenza
e responsabilità.
Pedrina ha contribuito in modo determinante alla crescita della filiale
Italiana, consolidando una struttura di vendita che oggi rappresenta
l’eccellenza di Rittal e permette all’azienda di mantenere salda la propria
posizione sul mercato.
“A Massimo Pedrina, oltre al riconoscimento di Rittal, desidero porgere
un ringraziamento personale per tutte le attività strategiche che ha saputo svolgere al mio fianco e in sinergia con l’azienda”, ha dichiarato Marco Villa, Managing Director di Rittal.
“Guardando al futuro, all’evoluzione
dei mercati e al continuo apporto innovativo che la nostra azienda mette
in campo, ho voluto nominare nel segno della continuità aziendale l’Ingegner Massimiliano Miazzi quale nuovo Direttore Commerciale di Rittal,
una persona di provata esperienza,
che nel corso dei 17 anni di permanenza in azienda ha sviluppato competenze e capacità manageriali tali
da garantire continuità e innovazione ai nostri processi di vendita, mantenendo la focalizzazione del nostro
Gruppo sempre centrata sulle necessità dei clienti”.

Sempre il 1° ottobre, Rittal ha visto
inoltre nascere la nuova Business Unit
“Energy and Power Solutions” che,
al fianco delle già esistenti Business
Unit “Industrial Enclosures” (IE) ed
“Information Technology” (IT), sarà
dedicata allo sviluppo del promettente mercato dell’energia in Italia.
Per permettere all’azienda di vincere le sfide del futuro, la Direzione

Commerciale viene affiancata da
una struttura organizzativa che avrà
il compito di supportare il mercato
con la competenza Rittal, sviluppare i segmenti verticali e garantire ai
propri clienti i benefici della expertise dell’azienda. (Nella foto, Massimiliano Miazzi).4

Un simulatore che

velocizza il time to market
Texas Instruments presenta la nuova
versione personalizzata del simulatore PSpice® di Cadence Design Systems
che permette agli ingegneri di simulare complessi circuiti analogici con analisi illimitata dei prodotti di potenza e
della catena di segnale di TI. PSpice
per TI offre una simulazione completa
dei circuiti con una libreria in continua
espansione composta da oltre 5.700
modelli di circuiti integrati analogici di
TI, facilitando in questo modo la valutazione dei componenti per nuovi progetti da parte degli ingegneri.
Molti ingegneri hardware devono far
fronte a sempre più richieste di realizzazione di progetti accurati in tempi ridotti. La mancata verifica affidabile di
un progetto potrebbe portare a costose battute d’arresto nella timeline di
produzione: il software di simulazione
diventa quindi uno strumento fondamentale nel processo di progettazione
per ogni ingegnere.
Sfruttando la tecnologia di simulazione avanzata di Cadence, PSpice per TI
consente ai progettisti di ridurre il rischio di errori di circuito con una totale
validazione dei progetti a livello di sistema prima di giungere al prototipo,
superando in questo modo le capacità di analisi di molti altri simulatori disponibili oggi sul mercato. TI fornisce
inoltre un accesso aperto a una delle
più grandi librerie di modelli di circuiti
integrati del settore, che vengono automaticamente sincronizzati all’interno
del tool. Con PSpice per TI, gli ingegneri possono creare schemi completi senza limitazioni in termini di dimensioni utilizzando una libreria incorporata di modelli TI per potenza e catena
del segnale, nonché modelli comportamentali analogici di PSpice, primitive avanzate e nuove capacità per i progettisti di potenza con transistor di potenza configurabili a effetto di campo e
diodi di potenza. Le funzionalità avanzate comprendono misurazioni automatiche e post-elaborazione, così come analisi Monte Carlo e worst-case,
che permettono agli ingegneri di convalidare completamente i propri progetti per un’ampia gamma di condizioni operative e tolleranze dei dispositivi
con pochi clic.4
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Attrezzature

Tutto tranne le emissioni

1

Ecosostenibilità grazie all’assenza di emissioni; maggiore efficienza;
prestazioni superiori; costi ridotti: questi sono gli elementi distintivi
dei nuovi carrelli elevatori elettrici RX 60-35/50 proposti da Still.

N

ell’anno del suo centenario, Still ha lanciato sul
mercato un carrello elevatore elettrico innovativo: si tratta del modello
RX 60 con capacità di carico da 3,5 a 5 t. Maneggevole, agile e
con una velocità di marcia che può raggiungere i 20 km/h, il nuovo RX 60 è adatto sia per la movimentazione delle merci in magazzino sia per il trasporto di
carichi pesanti all’esterno e nei piazzali.
Rappresenta quindi la soluzione ideale
per le aziende che vogliono il meglio in
termini di prestazioni, riduzione di costi,
ecosostenibilità ed efficienza.
Disponibili in sette differenti versioni, con baricentro di carico standard di
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di Sara Rota
500 mm oppure di 600 mm su richiesta,
i nuovi RX 60-35/50 sono dotati di batterie al piombo-acido oppure agli ioni
di litio. In tutte le classi di peso è disponibile una variante ad alte prestazioni che garantisce le migliori prestazioni negli impieghi più impegnativi,
assicurando una capacità di movimentazione ancora maggiore, più potenza
e più accelerazione.
Lavorare oltre due turni di fila senza
bisogno di ricariche intermedie
Punto di forza dei nuovi carrelli proposti
da Still è l’innovativo sistema di trazione
nell’asse anteriore con due potenti motori trifase a raffreddamento attivo: nella
versione ad alte prestazioni i due motori

da 11 kW forniscono ancora più energia,
aumentando del 46% la potenza rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, poiché
entrambi i motori vengono azionati anche al massimo angolo di sterzata, il carrello risulta estremamente maneggevole. Il raffreddamento attivo garantisce
elevata stabilità termica anche alle massime prestazioni di movimentazione.
Le robuste ventole, esenti da manutenzione, si attivano in funzione della temperatura, raffreddando sia i componenti incapsulati dell’elettronica di potenza
sia i motori di sollevamento e di trazione, il tutto senza filtri.
Grazie ai consumi ridotti e alla capacità
della batteria di 930 Ah (59,5 kWh), o fino a 118,4 kWh nella versione RX 60-50

1. I nuovi carrelli elevatori elettrici
RX 60-35/50 di Still sono disponibili
in sette differenti versioni, con baricentro
di carico standard di 500 mm oppure
di 600 mm su richiesta.
2. Il nuovo RX 60 è adatto sia per la
movimentazione delle merci in magazzino
sia per il trasporto di carichi pesanti
all’esterno e nei piazzali.
3. Il profilo del montante è stato
progettato per garantire una visuale
ottimale sia sulle merci trasportate
sia oltre il montante stesso.

PubliTec

2
agli ioni di litio, questi nuovi mezzi possono facilmente lavorare per oltre due
turni di fila senza bisogno di ricariche
intermedie.
I nuovi RX 60-35/50 sono comunque
tutti dotati del pratico sistema di estrazione laterale della batteria studiato da
Still, grazie al quale il cambio batteria
può essere effettuato da una sola persona con un transpallet, il tutto nella

massima sicurezza e con un risparmio di
tempo e risorse. Disponibile in via opzionale, un caricatore incorporato offre
una maggiore flessibilità, consentendo
ricariche intermedie semplici e rapide
durante le pause di lavoro.
Massimo comfort e benessere
Come tutti i prodotti Still, anche i nuovi RX 60-35/50 sono progettati per

3
garantire massimo comfort e benessere
degli operatori. Poiché la visibilità del
conducente è fondamentale, il profilo del montante è stato progettato per
garantire una visuale ottimale sia sulle
merci trasportate sia oltre il montante stesso. Affinché il conducente possa mantenere le gambe in posizione
anti-affaticamento, lo spazio nella cabina di guida è più ampio rispetto ai

modelli precedenti e garantisce massimo comfort anche per chi indossa scarpe fino al numero 50. Inoltre, la posizione dei pedali allevia lo sforzo sulle
gambe e consente di muoversi liberamente tra freno e acceleratore.
Per accrescere la sicurezza e il comfort
nella salita e discesa dal mezzo, il predellino è stato ingrandito e dotato di
un bordo antiscivolo.✔

PROTEZIONI
MACCHINE UTENSILI
“PENSATE”
PER LA VOSTRA
SERENITA’
(UN SORRISO “LUMINOSO” VALE PIU’ DI 1000 PAROLE)
Grazie alle protezioni con Led Light System
integrate nella serie Major e Minor!

www.repar2.com - info@repar2.com
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Macchine

Un premio all’innovazione

1

Dopo essersi aggiudicata nel 2015 il Quality Innovation Award
con il sistema DAS®, Soraluce raddoppia aggiudicandosi quest’anno
il prestigioso riconoscimento con il sistema DWS (Dynamic Workpiece
Stabiliser), che permette di eliminare il chatter che si genera abitualmente
nella lavorazione di pezzi in acciaio elettrosaldato.
di Francesca Fiore

I

l sistema Soraluce DWS (Dynamic
Workpiece Stabiliser) di Soraluce si
è aggiudicato il Quality Innovation
Award, uno tra i premi più ambiti in
termini di sviluppo ed innovazione, la
cui cerimonia di premiazione si svolgerà a dicembre in occasione dell’Advanced Management Gala.
Con questo riconoscimento Soraluce, che
ha concorso nella categoria delle grandi
imprese, è passata anche alla fase finale
del Quality Innovation Award per la selezione internazionale che si celebrerà a
Belgrado (Serbia) il 4 febbraio 2021.
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Già nel 2015 Soraluce ha vinto il premio
internazionale Quality Innovation Award
per il sistema DAS®, con cui è possibile
eliminare il rischio di chatter durante le
lavorazioni migliorando in maniera importante la capacità di asportazione della macchina.
La prima edizione di Quality Innovation of
the Year si è svolta in Finlandia nel 2007,
con l’obiettivo di stimolare la nascita e
lo sviluppo di innovazioni di prodotto,
di processo, organizzative, ecc. ...All’evento partecipano diversi paesi: Svezia, Lituania, Lettonia, Estonia, Ungheria,

Israele, Paesi Baschi tramite l’organizzazione basca Euskalit. Quest’anno l’equipe del Quality Innovation Award di Euskalit, attiva in differenti ambiti identificati da
UNIBASQ, ha dato una valutazione molto
positiva al sistema DWS, in termini di novità, utilità, apprendimento, orientamento
al cliente, efficacia.

1. Il sistema DWS (Dynamic Workpiece
Stabiliser), brevettato da Soraluce, è stato
premiato con il Quality Innovation Award.
2. Il sistema DWS permette l’eliminazione
del chatter che si genera abitualmente
nella lavorazione di pezzi in acciaio
elettrosaldato.
3. Tra i vantaggi principali dell’utilizzo del
sistema DWS ricordiamo il miglioramento
della qualità superficiale nelle aree in cui il
pezzo presenta una maggiore flessibilità,
così come la possibilità di incrementare la
produttività.

L’importanza di eliminare
le vibrazioni
Il sistema DWS (Dynamic Workpiece Stabiliser), brevettato da Soraluce,
2
permette di eliminare il chatter che si

PubliTec

News

Un catalogo online
con oltre 5.000 elementi
elettromeccanici

2

3
genera abitualmente nella lavorazione di pezzi in acciaio elettrosaldato e
quindi flessibili. Il DWS è un dispositivo di smorzamento attivo delle vibrazioni integrato da un controllore e uno
o più attuatori inerziali che vanno collocati sul pezzo da lavorare.
Tra i vantaggi principali del suo utilizzo
ricordiamo il miglioramento della qualità superficiale nelle aree in cui il pezzo presenta una maggiore flessibilità,
così come la possibilità di incrementare
la produttività. Il DWS permette infatti

di realizzare passate più profonde senza che emerga alcuna vibrazione. La
particolare facilità di utilizzo, la grande
adattabilità a differenti pezzi, la possibilità di essere trasportato con semplicità sono ulteriori punti di forza che
identificano tale dispositivo.
DWS rappresenta dunque una soluzione
efficace alla problematica derivante dalla
lavorazione di pezzi in acciaio elettrosaldato (sottili e flessibili) e, soprattutto, una
valida alternativa rispetto alle soluzioni
più tradizionali, come la progettazione di

costosi utensili speciali o l’utilizzo di soluzioni più precarie e poco efficaci.
Soraluce, congiuntamente al suo centro tecnologico, ha sviluppato differenti soluzioni che permettono di eliminare
le vibrazioni autorigenerative o chatter,
in grado di incrementare la capacità di
asportazione e aumentare l’efficienza nelle lavorazioni. Questo è un campo in cui
Soraluce opera da diversi anni i cui risultati sono stati premiati con prestigiosi riconoscimenti, come appunto il Quality Innovation Award.✔

Il nuovo catalogo elettronico (eCatalog) di RAFI è adesso disponibile online sul sito dell’azienda www.components.rafi.de. Il catalogo comprende
oltre 5.000 elementi elettromeccanici
RAFI suddivisi nelle diverse categorie
di prodotti: arresti d’emergenza, pulsanti, dispositivi di comando, lampade
segnaletiche, pulsanti a corsa breve e
accessori. Il catalogo è sempre aggiornato e consultabile tramite una nuova
interfaccia utente e tutta una serie di
nuove funzioni di ricerca. Ad esempio,
è possibile trovare facilmente il componente ideale per la propria applicazione inserendo i parametri progettuali da rispettare.
Per ogni prodotto, oltre ai dati tecnici
appaiono un menu e un’opzione per
il download, nonché una descrizione
completa delle caratteristiche, corredata di immagini e video. Nelle schede
prodotto è presente anche un visualizzatore 3D, che consente l’osservazione
da tutte le angolazioni. L’area download mette a disposizione i dati 3D del
prodotto selezionato in formato *.stp
per l’importazione nei principali sistemi CAD. È possibile inoltre consultare le dichiarazioni di conformità, i manuali d’uso, i certificati e i dépliant dei
prodotti. Una lista dei desideri consente ai clienti di inviare richieste di prodotti e di ricevere risposte dai distributori RAFI. Il nuovo eCatalog RAFI è
disponibile in lingua italiana ed è stato
concepito per una visualizzazione ottimale su desktop, tablet e smartphone.
È possibile visualizzarlo al seguente indirizzo https://components.rafi.de/IT/
IT/inde.✔
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Il lavoro “sporco” non
è più un problema
1. Per la produzione di cilindri idraulici,
in cui si utilizzano lubrificanti e oli,
la tedesca Ruhfus Systemhydraulik GmbH
usa con successo i tappeti assorbiolio
Multitex di MEWA.
2. Il tappeto assorbiolio MEWA Multitex
viene posizionato come base di lavoro
per effettuare riparazioni e manutenzioni
di macchine e impianti.
3. Quando il tappeto assorbiolio ha
esaurito il suo compito, non finisce
nella spazzatura ma in un contenitore
di raccolta che MEWA allestisce
presso l’azienda del proprio cliente.
4. Per le aree più grandi si possono
posizionare più tappetini uno accanto
all’altro.

1

5. Il lavaggio dei tappeti assorbiolio
MEWA avviene nel pieno rispetto dei
requisiti di legge in materia di tutela
ambientale e di smaltimento, così come
il lavaggio dei contenitori di sicurezza.

Con l’utilizzo del tappeto assorbiolio MEWA Multitex, la tedesca Ruhfus
Systemhydraulik GmbH e la francese Chandioux hanno migliorato in
maniera significativa il livello di pulizia e sicurezza all’interno della propria
azienda. I tappeti Multitex possono assorbire fino a 3 l di liquido e una
volta sporchi vengono raccolti da un incaricato MEWA, ricondizionati
e riconsegnati puliti all’azienda.

di Francesca Fiore

D

ove si taglia il legno cadono i trucioli e dove si fresa
si utilizzano lubrificanti. Lo
sa bene Uwe Kühn, direttore dello stabilimento della Ruhfus Systemhydraulik
GmbH di Neuss, in Germania. In azienda si effettuano costantemente lavori di
fresatura, di laminazione e di foratura, ed
è grazie a queste tecniche che gli enormi cilindri idraulici riescono ad ottenere
la robustezza necessaria per poter essere
utilizzati in dighe, chiuse e turbine eoliche. In particolare, come riferisce Kühn,
per le trivellazioni in profondità vengono utilizzate grandi quantità di olio. “La
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produzione di cilindri idraulici è un lavoro
“sporco” perché richiede un ampio uso
di oli e lubrificanti, con il risultato che
ovunque gocciola olio che si attacca alle
scarpe e lascia tracce un po’ in tutto il reparto produttivo. Abbiamo provato a utilizzare le vasche di raccolta dell’olio, ma
non erano la soluzione più adatta: sono
ingombranti e non si possono usare dove
realmente servono. La soluzione al problema è arrivata con i tappeti assorbiolio
MEWA. Da allora, in fabbrica c’è ordine”.
Il tappeto assorbiolio MEWA Multitex
viene posizionato come base di lavoro
per effettuare riparazioni e manutenzioni di macchine e impianti. Può assorbire

fino a 3 l di liquido, che equivale a cinque
volte il proprio peso. Semplice il procedimento: il liquido assorbito passa immediatamente dalla parte esterna a quella
interna e viene trattenuto al centro, lasciando asciutto lo strato esterno. La forma e le dimensioni di un asciugamano ne
permettono l’uso con la massima flessibilità: per le aree piccole e strette si può
utilizzare un unico tappetino, mentre per
le aree più grandi si possono posizionare
più tappetini uno accanto all’altro. Anche
le aree ingombranti, dove sarebbe impossibile posizionare una coppa dell’olio, possono essere protette con il tappetino flessibile.

PubliTec
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Codificatori con una
nuova interfaccia
per applicazioni IoT
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Una soluzione utilizzabile nei
più diversi ambiti produttivi
Il tappeto assorbiolio trova impiego in tutti
quei settori produttivi in cui si ha ripetutamente a che fare con perdite di liquidi oleosi e acquosi, come l’industria metallurgica,
l’industria automobilistica, il settore idrotermosanitario, le officine di riparazione e manutenzione. Il tappetino protegge da oli
motore e da oli trasmissione, oltre che da
solventi e lubrificanti. In questo modo, l’ambiente di lavoro rimane pulito e si riduce al
minimo il rischio di scivolamento.
Quando il tappeto assorbiolio ha esaurito
il suo compito, non finisce nella spazzatura
ma in un contenitore di raccolta che MEWA
allestisce presso l’azienda del proprio cliente. “Gettiamo i tappetini usati nel contenitore di stoccaggio, così non rimane niente
in giro e tutto è sempre in ordine”, spiega
Uwe Kühn.
I contenitori (sviluppati da MEWA) contenenti i tappetini usati vengono raccolti dall’incaricato MEWA secondo un calendario concordato con il cliente che ha il
compito di riconsegnare all’azienda i tappeti puliti. L’autista MEWA Peter Schroer
fornisce da molti anni alla Ruhfus i prodotti tessili MEWA e conosce bene l’operazione. “Dopo tanto tempo, so dove sono collocati i contenitori all’interno dell’azienda.
In questo modo possono essere sostituiti
senza disturbare l’attività produttiva”, spiega Schroer. “È un grande sollievo perché in
questo modo possiamo concentrarci sul nostro lavoro effettivo senza interruzioni”, ha
aggiunto Uwe Kühn.
MEWA offre quindi un servizio di fornitura a
tutto tondo. I tappeti assorbiolio puliti vengono consegnati dall’incaricato MEWA nei
pratici container, il cliente li utilizza secondo

ACURO® AC58 di Hengstler è tra i codificatori assoluti più solidi e versatili
disponibili oggi sul mercato. Hengstler ha recentemente introdotto l’interfaccia Profinet ottimizzandola per l’attuale ambiente Siemens. In aggiunta
ai Telegram 86 e 87, che prima erano
limitati a Siemens, il nuovo protocollo Profinet contiene anche i nuovi Telegram 88 e 89 (64 bit). Il protocollo
Profinet 4.2 è ottimizzato anche per lo
standard di interfaccia OPC-UA, che
rende possibile l’impiego dei codificatori per tutte le applicazioni IoT. Tra
queste si annoverano: manutenzione
a distanza, monitoraggio delle condizioni, manutenzione predittiva e manutenzione preventiva. Gli utenti del
codificatore ACURO® AC58 possono adesso eseguire gli aggiornamenti
software in autonomia, grazie al nuovo
protocollo. Un altro vantaggio di Profinet 4.2 è il chiaro riferimento al valore della velocità perché in precedenza
dipendeva dall’interpretazione dei rispettivi produttori dei codificatori.
I codificatori ACURO® AC58 possono
essere utilizzati per quasi tutte le applicazioni industriali, poiché offrono
una vasta gamma di opzioni e funzionalità. Grazie alla loro alta risoluzione
fino a 22 bit e a tempi ciclo brevi pari a 31,25 s, i codificatori assoluti Hengstler trovano applicazione ideale nelle applicazioni di alta precisione, come
ad esempio nei sistemi di misurazione.
Con un’accuratezza di ±35’’ e una ripetibilità pari a ±10’’, rappresentano
una valida alternativa in applicazioni altamente dinamiche, come quelle dei settori imballaggio o i sistemi
pick-and-place.✔
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le proprie necessità e, una volta usati, li getta nel container. Una volta che i tappetini
sporchi sono raccolti qui, vengono puntualmente ritirati dall’autista e trasportati nella sede MEWA dove vengono lavati con
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procedimenti ecologici. Una volta puliti, i
tappetini vengono chiusi negli appositi container e riconsegnati al cliente. MEWA svolge anche operazioni di controllo e sostituzione del prodotto se danneggiato.

Con questo modus operandi, anche la delicata questione dello smaltimento viene risolta. I tappeti che hanno assorbito
oli e solventi sono infatti considerati merci pericolose nella fase di trasporto e devono essere trattati in conformità alle norme. “MEWA garantisce il rispetto di tutte le
normative”, spiega Michael Ballermann, responsabile della sicurezza sul lavoro e delle
merci pericolose presso MEWA.
Le elevate temperature impiegate da
MEWA per il lavaggio dei propri tappeti assorbiolio garantiscono un’igiene completa
dei tessili, un dettaglio importante soprattutto in periodi critici dal punto di vista della
sicurezza sanitaria come quello attuale.
Impiegare gli oli e i grassi contenuti nei
tappeti sporchi per produrre energia
Il lavaggio dei tappeti assorbiolio MEWA
avviene nel pieno rispetto dei requisiti di
legge in materia di tutela ambientale e di
smaltimento, così come il lavaggio dei contenitori di sicurezza (anche i contenitori infatti sono pieni di sporcizia dopo l’uso). Per
evitare che si sporchino i tappetini puliti, è
stata creata una linea di lavaggio ad hoc
proprio per i contenitori. Oltre allo sviluppo di queste soluzioni, MEWA ha messo
a punto particolari tecnologie di processo
che permettono di riutilizzare gli oli e i grassi contenuti nei tappeti sporchi per la produzione di energia: vengono infatti separati, lavorati e utilizzati per riscaldare le linee
di lavaggio e di asciugatura. Ciò permette
di ridurre il consumo di energia primaria: un
processo circolare di cui tutti beneficiano.
Il riutilizzo dei materiali di scarto e l’approccio sostenibile è particolarmente apprezzato dalla Ruhfus, come spiega Uwe Kühn.

“Questo approccio è in linea con la nostra filosofia aziendale, perché anche noi
ci stiamo impegnando a proteggere l’ambiente e a ridurre i rifiuti. MEWA rappresenta quindi il partner più giusto per un’azienda come la nostra. Un risparmio delle
risorse si ottiene anche con un utilizzo razionale dell’acqua: grazie ad uno speciale
sistema di riutilizzo dell’acqua di risciacquo
e di lavaggio, MEWA è in grado di risparmiare i consumi fino al 50% rispetto ai processi di lavaggio tradizionali. La cosiddetta
“tecnica a cascata” filtra dai cicli di risciacquo finali l’acqua di lavaggio ancora utilizzabile che può poi essere riutilizzata per
ulteriori cicli di lavaggio, effettuati con detergenti biodegradabili in dosi particolarmente ridotte.
Il servizio di fornitura, ritiro, pulizia e rifornimento dei tappeti assorbiolio (così come di tutti i prodotti del catalogo MEWA)
viene garantito in tutta Europa. Ad esempio, anche la francese Chandioux, azienda
familiare fondata nel 1980 specializzata
nella meccanica industriale e produttrice - su richiesta - di ingranaggi e organi di trasmissione, utilizza con successo i
tappeti assorbiolio MEWA. I vantaggi sono parsi subito evidenti anche all’amministratore delegato della società, Arnaud
Chandioux: “Abbiamo provato i tappeti
assorbiolio MEWA e ci siamo subito resi
conto che è possibile migliorare in maniera importante il modo di lavorare: è sufficiente stendere i tappetini davanti alle
macchine e non c’è più olio sotto le scarpe né in giro per l’officina come in passato. Da quando usiamo i tappetini di sicurezza MEWA, abbiamo meno sporcizia e
un ambiente di lavoro più pulito”.✔
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Prodotti

Nominati i responsabili delle due nuove
business unit settoriali

Un elemento centrale del piano di
riorganizzazione e ristrutturazione annunciato recentemente da
3D Systems è la creazione di due business unit settoriali: Healthcare Solutions e Industrial Solutions.
I responsabili di queste divisioni sono
Menno Ellis (nella foto a sinistra), executive vice president, Healthcare Solutions e Reji Puthenveetil (nella foto
a destra), executive vice president, Industrial Solutions.
In qualità di leader della business
unit Healthcare Solutions, Menno Ellis è responsabile delle unità Dental, Medical Device e Simulation di
3D Systems. Entrato a far parte dell’azienda nel dicembre 2016 come Senior Vice President Strategy and Vertical Markets, successivamente è stato
Senior Vice President dell’unità Plastics, che raccoglieva gli sforzi compiuti
nel settore odontoiatrico.
Prima di entrare a far parte di
3D Systems, Menno Ellis si è occupato per 20 anni di servizi di consulenza aziendale con focus sulla crescita sostenibile e a lungo termine del
fatturato e sulla creazione di valore.
Possiede diplomi e specializzazioni
in economia rilasciati dalla Wharton
School della University of Pennsylvania e dalla Ross School della University of Michigan.
Reji Puthenveetil è entrato a fare parte di 3D Systems il 1° ottobre 2020
ed è a capo della divisione aziendale Industrial Solutions Group che
comprende segmenti quali Aerospace & Defense, Ground Transportation, Energy, High Tech Industrial, e
Jewelry.
Prima di questo incarico, Reji Puthenveetil ha ricoperto per oltre 25 anni ruoli operativi e nell’ambito della consulenza gestionale, aiutando
le aziende di vari settori a mettere a punto una chiara strategia per
una crescita redditizia e garantendo
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capacità organizzativa e allineamento
per l’esecuzione.
Ha conseguito una laurea in comunicazioni presso il Wingate College e
una laurea specialistica in amministrazione aziendale presso la Wake Forest
University.4

Il bypass per connessioni
hot-swap che garantisce

protezione e riduzione
dei costi
Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, specializzata nella produzione di gruppi statici di continuità (UPS), presenta Sentinel Dual SDU
Modular MBB; accessorio di completamento per la serie UPS Sentinel Dual
SDU indicato per garantire massima
protezione dell’energia e resilienza alle
applicazioni critiche, ottimizzando così
i costi iniziali di installazione.
Il nuovo bypass SDU Modular MBB
completa la realizzazione di un sistema
UPS in parallelo (di potenza o di ridondanza) consentendo mediante connessioni hot-swap, una facile installazione,

gestione e manutenzione del sistema;
è dotato della stessa estetica e dimensione dell’UPS così da essere installato sia in posizione tower a fianco degli UPS che in armadio rack 19”. Si tratta di un vero e proprio accessorio plug&play che permette una facile e veloce disconnessione e sostituzione degli UPS dal sistema senza interrompere
l’alimentazione al carico. Sentinel Dual
SDU Modular MBB, infatti, può essere
installato abbinato agli UPS Sentinel
Dual SDU in armadi rack standard senza la necessità di costosi sistemi dedicati permettendo così di ridurre sensibilmente i costi di investimento iniziale.
Le esigenze dell’azienda sono rispettate anche in termini di scalabilità e
di facile manutenzione, con il nuovo
bypass è infatti possibile collegare fino
a 3 Sentinel Dual SDU 5, 6, 8 e 10 kVA/
kW in parallelo con capacità o configurazione ridondante N+1: se uno dei 3
UPS collegati in parallelo ha bisogno
di manutenzione o sta riscontrando un
guasto, è sufficiente spegnerlo e in automatico il sistema bilancerà il carico
sugli UPS rimanenti. Lo stesso avviene
al momento della riaccensione, una garanzia di affidabilità indispensabile nei
sistemi critici. Gli UPS collegati in parallelo sono infatti coordinati mediante
una scheda di controllo (SDU Parallel
Kit) che provvede all’interscambio d’informazioni mediante una connessione
ad anello, architettura che fornisce una
ridondanza nel collegamento, aumentando l’affidabilità del sistema.
Per un controllo dei sistemi completo
e puntuale, la serie Sentinel Dual SDU
può essere dotata della scheda di rete
NetMan204 (che permette di gestire sistemi virtualizzati VMWare e Microsoft
Hyper-V), di sensori di rilevamento della temperatura e umidità oltre che della licenza Full per la gestione degli UPS
in parallelo.4

Nuovi robusti trasmettitori
di pressione con IO-Link

Turck Banner Italia ha ampliato la gamma dei suoi trasmettitori di pressione
della serie PT1000 / 2000 rendendoli
così disponibili anche con un’interfaccia IO-Link e due uscite di commutazione programmabili.
Oltre alla loro capacità di resistere a
urti e variazioni di pressione e temperatura, i nuovi sensori offrono dunque
tutti i vantaggi della comunicazione digitale, inclusa una diagnostica avanzata e una parametrizzazione flessibile.
Ad esempio, IO-Link consente agli
utenti di monitorare i cortocircuiti elettrici, le sovra e le sottopressioni, nonché i valori che superano la temperatura massima di esercizio.
Altri dati per un monitoraggio efficiente delle condizioni possono essere forniti da un contatore delle ore di funzionamento, una memoria di pressione
massima e minima e un misuratore di
sovrapressione.
I nuovi trasmettitori di pressione possono essere azionati con due uscite di
commutazione o con comunicazione
IO-Link e un’uscita di commutazione
aggiuntiva a seconda delle necessità.
Queste uscite di commutazione possono essere impostate per il funzionamento PNP o NPN. Ciò consente di impostare la posizione dei punti di commutazione all’interno del campo di misura e il loro comportamento secondo
necessità.
Turck Banner Italia offre i sensori di
pressione compatti con protezione
IP67 e IP69K in due diversi design: i trasmettitori della serie PT1000 coprono
un campo di misura da 0… 1 bar a 0…
40 bar e funzionano con una cella di
misura in ceramica.
I dispositivi della serie PT2000 sono
dotati di celle di misura completamente saldate per campi di pressione più
elevati. Il loro campo di misura è 0…
1000 bar. Indipendentemente dalla serie, i nuovi sensori di pressione offrono
il vantaggio di un’elevata precisione di
misurazione di ± 0,3% FS BSL.4
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La Protezione Antiurto
è diventata “intelligente”
1. Tutte le informazioni trasmesse dalle
soluzioni S.M.A.R.T. vengono “registrate”
in un database, che permette di tenere
traccia di quali siano le protezioni più
urtate, quante volte e con quale livello
di energia.
2. Coloro che hanno recentemente
acquistato le soluzioni STOMMPY,
potranno eseguire l’“upgrade” delle
Protezioni Antiurto in ottica 4.0,
attraverso un’azione di retrofit delle stesse
a cui verrà applicata la nuova capsula con
tecnologia S.M.A.R.T. integrata.
3. Le Protezioni Antiurto S.M.A.R.T. sono
in grado, in caso di urto, di registrare e
di trasmettere in real-time la variazione
di posizione assunta, dopo l’impatto con
il veicolo, all’App dedicata a disposizione
del cliente.
4. STOMMPY è in grado di offrire alla
propria clientela un servizio chiavi in
mano: dalla consulenza e progettazione
del sistema di Protezioni Antiurto
più idoneo alle esigenze del cliente,
all’installazione con proprio personale
tecnico qualificato, fino al post vendita.
5. Il nuovo sistema S.M.A.R.T. rappresenta
un salto evolutivo importante nelle
Protezioni Antiurto proposte da
STOMMPY, sino ad oggi considerate
dispositivi di sicurezza passivi “off-line”.
1

Una Protezione Antiurto “intelligente” dotata di tecnologia IoT (Internet
of Things) in grado di comunicare costantemente, tramite un’apposita
App, la propria posizione all’interno dello stabilimento, lo stato di
efficienza e il livello di gravità di un impatto subìto. Tutto questo è
S.M.A.R.T. (Safety Monitoring & Active Reporting Technology), il nuovo
sistema per uso industriale sviluppato da STOMMPY.

6. Nel reparto di Ricerca & Sviluppo
dell’azienda, si sta lavorando allo sviluppo
di ulteriori evoluzioni del sistema.

di Sara Rota
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Da Protezione Antiurto
passiva “off-line” a “on-line”
Il nuovo sistema S.M.A.R.T. rappresenta un salto evolutivo importante nelle
Protezioni Antiurto proposte da STOMMPY, sino ad oggi considerate dispositivi di sicurezza passivi “off-line”.
Oggi all’interno delle aziende il monitoraggio dello stato di efficienza delle
Protezioni Antiurto è affidato esclusivamente al controllo visivo dei responsabili incaricati, con il risultato che
- troppo spesso - quelle colpite e danneggiate dai carrelli in movimento permangono in una condizione di scarsa o
addirittura totale assenza di efficienza
per periodi più o meno lunghi.
Nell’eventualità, statisticamente peraltro elevata, che un carrello impatti
una Protezione Antiurto già colpita e

danneggiata, sarebbe molto probabile
il verificarsi del suo definitivo collasso,
con un incremento notevole del rischio
che il carrello danneggi l’asset aziendale o, peggio ancora, provochi un sinistro a persone.
In questo scenario, STOMMPY ha trasformato le proprie Protezioni Antiurto, portandole “on-line”. Ciò vuol dire
che le protezioni sono in grado di interagire con gli stessi responsabili aziendali incaricati, per comunicare loro in
real-time ogni impatto di un mezzo di
movimentazione contro una di esse,
indicando anche il grado di efficienza
residua della protezione e l’azione raccomandata da svolgere in termini di
manutenzione.
Per fare ciò, è stato installato un sensore, inserito in un’apposita capsula a

TOMMPY, azienda italiana
specializzata nella produzione di Protezioni Antiurto
per uso industriale, presenta il sistema S.M.A.R.T. (acronimo di Safety Monitoring &
Active Reporting Technology). Si tratta
di una Protezione Antiurto “intelligente” dotata di tecnologia IoT (Internet of
Things) in grado di comunicare costantemente, tramite un’apposita App, la
propria posizione all’interno dello stabilimento, lo stato di efficienza e il livello
di gravità di un impatto subìto. Questa
soluzione all’avanguardia rappresenta
un valido alleato per i responsabili d’azienda che vogliono fare della sicurezza
un asset strategico di valore. “La tecnologia S.M.A.R.T. nasce da un’intuizione
quasi naturale: abbiamo messo a fattor
comune la nostra attuale esperienza per
la definizione delle norme UNI che andranno a regolamentare il settore in cui
operiamo e ciò che in altri ambiti si sta
sviluppando sull’onda delle tecnologie
IoT. In tal senso, abbiamo considerato che, se la nostra Protezione Antiurto fosse stata in grado di trasmettere
in tempo reale il suo stato di funzionamento e, dunque, il livello di efficienza,
sarebbe stato più semplice per l’RSPP
avere sempre la situazione sotto controllo. Un approccio che acquisirà ancora maggiore rilevanza con l’entrata in vigore delle due normative UNI 1605398
e UNI 1604054. Queste ultime avranno
il duplice obiettivo di disciplinare, da un
lato, i criteri di prova delle Protezioni
Antiurto ed i parametri identificativi da
comunicare al mercato da parte dei produttori e, dall’altro, la loro corretta scelta ed applicazione in azienda da parte
dei RSPP, che saranno incaricati di monitorarne il corretto funzionamento al pari
di tutte le altre Protezioni Antiurto attive
o passive”, ha spiegato Marco Chiarini,
Presidente di STOMMPY.
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Il mercato degli

acciai speciali
In Italia, il comparto degli acciai speciali (inox e altri legati) vale circa 13,8
miliardi di euro (248 operatori tra produttori di acciaio e laminati, laminatori, centri servizio e distributori). La produzione ammonta, al 2019, a circa 5,5
milioni di tonnellate, secondo le stime
dell’Ufficio Studi siderweb. L’Italia importa poco meno di 4 milioni di tonnellate di acciai speciali e ne esporta
2,5 milioni; il consumo nazionale ammonta quindi a 6,9 milioni di tonnellate (Fonte: elaborazione siderweb su
dati Federacciai). È questo il contesto
dell’analisi sviluppata durante il webinar di siderweb “Acciai speciali verso
il 2021”. Nei primi otto mesi del 2020,
la produzione nazionale di acciaio inox
ha fatto registrare un calo tendenziale
di circa il 10%. L’output di acciai legati
è diminuito di quasi il 20% rispetto allo
stesso periodo del 2019.
Quanto alla domanda di acciai legati, per l’inox nello stesso periodo siderweb stima un calo del 9%, per gli
altri legati del 16%.
Nel primo semestre 2020, infine, l’import di laminati di acciaio legati è diminuito del 20,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, fermandosi a 1,7
milioni di tonnellate. L’export ha perso il 25,7% (1,06 milioni di tonnellate
- Fonte: elaborazione siderweb su dati Istat). “La ripresa, seppure incerta,
ci sarà”, ha dichiarato Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi siderweb. “Sarà
legata all’automotive, comparto che
assorbe il 20% del consumo di acciai
speciali e per il quale si prevede un incremento di circa il 25% nel 2021”, dopo il calo produttivo stimato del 26,8%
nel 2020 rispetto al 2019. Si rimarrà comunque di 8,3 punti percentuali
sotto i livelli produttivi del 2019. “Ci
vorranno almeno due anni - ha concluso l’analista - per ritornare ai livelli di
domanda di acciai speciali rispetto al
periodo pre-Covid-19”.✔

3
tenuta stagna saldamente posizionata
all’interno del tappo superiore dei pali
antiurto, anch’esso ermetico.
Un sistema di sicurezza 4.0 completo,
dunque, realizzato mantenendo inalterate le caratteristiche prestazionali delle Protezioni Antiurto STOMMPY, che
si distinguono per i materiali costruttivi
e di ancoraggio, brevettati e certificati secondo elevati standard di qualità.
Visionare live, da remoto, direttamente
dai device o PC numerose informazioni
Rispetto al loro funzionamento, le Protezioni Antiurto S.M.A.R.T. sono in grado, in caso di urto, di registrare e di
trasmettere in real-time la variazione
di posizione assunta, dopo l’impatto

con il veicolo, all’App dedicata a disposizione del cliente.
Grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva, l’utente potrà visionare live, da
remoto, direttamente da smartphone,
tablet o PC numerose informazioni, la
Protezione Antiurto che è stata colpita (grazie alla sua precisa mappatura
riportata sul layout dello stabilimento
del cliente), l’entità del danno eventualmente subìto e lo stato di efficienza della protezione, così da poter attivare prontamente tutte le misure di
ripristino e manutenzione, qualora
necessarie.
Per rendere ancora più agevole ed immediata la verifica dello “stato di salute” di ciascuna protezione, è stato

implementato l’utilizzo di un codice
di colori standard: il verde ne indica
l’efficienza al 100%; il giallo richiama
l’attenzione alla necessità di una manutenzione ordinaria a causa di un’efficienza parziale e il rosso evidenzia l’inefficienza della Protezione Antiurto
che deve essere subito gestita, mettendo in quarantena l’area fino al suo
completo ripristino.
Infine, l’App consente di visualizzare
anche le mappe dei locali di tutti gli
stabilimenti di proprietà dell’azienda
in cui sono installate le Protezioni Antiurto con tecnologia S.M.A.R.T., per
una visibilità completa ed immediata sullo stato di sicurezza dell’intero
gruppo.

4
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Ulteriori e preziosi dettagli sulla
intensità di ciascun impatto
Un aspetto molto importante dell’utilizzo della tecnologia S.M.A.R.T. è la
possibilità per l’utilizzatore di interpretare i dati raccolti nel tempo, al fine di
migliorare la propria logistica interna.
Tutte le informazioni trasmesse dalle
soluzioni S.M.A.R.T., infatti, vengono
“registrate” in un database, che permette di tenere traccia di quali siano
le protezioni più urtate, quante volte e
con quale livello di energia.
Avendo, infatti, certificato e testato
tutti i prodotti STOMMPY e valutato
il loro grado di resistenza e reazione
all’urto, è possibile correlare l’angolo
di inclinazione della protezione ad un

preciso valore energetico, restituendo
così al cliente ulteriori e preziosi dettagli sull’intensità di ciascun impatto.
Questo è possibile grazie all’evoluto
sensore installato a bordo, che registra
la posizione dell’asse verticale della
Protezione Antiurto S.M.A.R.T. STOMMPY (il suo asse zero) in fase d’installazione e ne trasmette l’eventuale variazione dell’inclinazione in conseguenza
ad una collisione.
Inoltre STOMMPY, grazie alla sua organizzazione e capillare presenza sul
territorio, è in grado di offrire alla propria clientela un servizio chiavi in mano: dalla consulenza e progettazione del sistema di Protezioni Antiurto
più idoneo alle esigenze del cliente,

all’installazione con proprio personale tecnico qualificato, fino al post
vendita.
La committenza può infatti decidere di
usufruire anche del supporto STOMMPY per la manutenzione di tutti i prodotti, con pacchetti personalizzati.
Infine, coloro che hanno recentemente acquistato le soluzioni STOMMPY,
potranno eseguire l’“upgrade” delle
Protezioni Antiurto in ottica 4.0, attraverso un’azione di retrofit delle stesse
a cui verrà applicata la nuova capsula con tecnologia S.M.A.R.T. integrata.
Ma le novità non finiscono qui: nel reparto di Ricerca & Sviluppo dell’azienda, si sta lavorando allo sviluppo di ulteriori evoluzioni del sistema.✔

Nuova nomina ai vertici di BASF Italia. Il Consiglio di Amministrazione
dell’azienda ha affidato la responsabilità della Direzione Commerciale a
Giovanna Di Tommaso, già a capo di
BTC - la divisione di BASF specializzata nella distribuzione di specialità
chimiche - per Italia e Grecia. Nel suo
nuovo incarico, Di Tommaso guiderà
un team di 280 persone riportando direttamente all’Amministratore Delegato. Avrà il compito di promuovere
le politiche commerciali di BASF Italia,
affrontando le attuali sfide di mercato e rafforzando le potenzialità di crescita dei numerosi segmenti industriali
in cui BASF Italia è presente. Ingegnere Chimico, classe 1979, Giovanna Di
Tommaso ha alle spalle un lungo percorso nel settore, con esperienze di rilievo sia in Italia che all’estero, dove
ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito di product development e commerciale. Giovanna Di
Tommaso lavora in BASF dal 2017.✔

6
Novembre 2020 - NEWSMEC 19

Macchine

Si alza il sipario
sulla tornitura
1. La cerimonia di inaugurazione
del Customer Center Milano di Tornos
ha visto la partecipazione di circa 150-200
addetti ai lavori.
2. Il nuovo Customer Center Milano
di Tornos, a Rho.
3. Carlo Rolle, Direttore Generale
di Tornos Italia, durante il suo intervento
in occasione del grand opening.
4. Tra i modelli in mostra nello showroom,
anche un tornio MultiSwiss 8 x 26.
5. Il momento del taglio del nastro:
da sinistra Carlos Paredes, Head of
Development and Operations; Michael
Hauser, CEO del Gruppo Tornos; Carlo
Rolle, Direttore Generale Tornos Italia.
6. La serie MultiSwiss è destinata
a colmare il divario esistente tra i torni
multimandrino e quelli monomandrino.
7. Il bariletto costituisce il “cuore” delle
macchine. Particolarmente compatto,
può essere equipaggiato con 6 oppure 8
elettromandrini a motorizzazioni sincrone.

1

Il mercato italiano ha un’importanza strategica per Tornos. Ne è
la riprova l’inaugurazione del nuovo Customer Center Milano il cui
grand opening è avvenuto alla vigilia della BI-MU. Nello showroom
di 800 m2, che ha ospitato alcune delle macchine monomandrino di
punta in rappresentanza dell’intera gamma aziendale, grande interesse
ha riscosso la serie MultiSwiss.

8. Il caricamento dei pezzi può avvenire
in modi diversi in funzione delle specifiche
esigenze, grazie alla cinematica aperta
delle macchine che lascia ampio spazio
al dispositivo di carico.

di Laura Alberelli

A

lla vigilia della 32esima BI-MU, Tornos Italia
ha inaugurato il nuovo
Customer Center Milano di Rho, alle porte di
Milano. Investire in un
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nuovo Customer Center come quello di Tornos potrebbe sembrare un
azzardo che poche aziende avrebbero corso, soprattutto in un momento
storico come quello attuale. Ma per
Tornos, aprire una nuova struttura qui

e adesso ha un significato ben preciso e in linea con la filosofia di sviluppo aziendale come ha spiegato Carlo Rolle, Direttore Generale di Tornos
Italia nel suo intervento in occasione del grand opening: “Il mercato
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alcune delle macchine monomandrino di punta in rappresentanza dell’intera gamma aziendale. Tra queste segnaliamo un modello della serie Swiss
DT, uno della serie Swiss GT, un modello EvoDECO 32, un tornio SwissNano e un modello MultiSwiss. Durante l’evento tutte le macchine erano
in funzione e impegnate in prove di
lavorazione, e lo rimarranno anche in
futuro a beneficio di coloro che decideranno di visitare lo showroom nei
mesi a venire.
Una produttività
cinque volte superiore
Dei modelli in mostra, grande attenzione ha riscosso la serie MultiSwiss,
destinata a colmare il divario esistente tra i torni multimandrino e quelli

monomandrino. Oltre a garantire la
stessa facilità di programmazione e
di operatività di un tornio monomandrino, MultiSwiss assicura una produttività cinque volte superiore migliorando in questo modo la qualità e
l’uniformità della produzione.
Con un tornio MultiSwiss è possibile
produrre semilavorati in una modalità completamente nuova. La gamma viene proposta in 3 diametri: 16
mm e 32 mm in versione 6 mandrini e 26 mm in versione 8 mandrini.
Si tratta quindi di veri e propri centri
di lavoro, in grado di ricevere diversi
utensili e di gestire le operazioni più
complesse.
Il bariletto costituisce il “cuore” di
queste macchine. Particolarmente
compatto, può essere equipaggiato

italiano ha un’importanza strategica per Tornos. Basti pensare che l’Italia occupa il terzo posto in Europa
nel settore delle macchine utensili,
subito dopo Germania e Francia. Nonostante il rallentamento globale, il
settore automotive è ancora in piena espansione nel nostro Paese e si
sta dimostrando ancora più reattivo di
prima. In Italia le nostre macchine trovano con successo applicazione nel
settore automotive e nel campo medico-dentale, in particolar modo degli impianti. Aprire un Customer Center a Milano è stata quindi una scelta
quasi obbligata, un servizio che noi
di Tornos mettiamo a disposizione di
tutti i nostri clienti. Con il concept di
“centro clienti”, Tornos intende fornire un approccio globale: coloro che
decideranno di visitarlo, potranno vivere la realtà Tornos dalla A alla Z, ricevendo una consulenza professionale in un ambiente appositamente
progettato”.
Uno showroom di 800 m2
La cerimonia di inaugurazione, che ha
visto la partecipazione di circa 150200 addetti ai lavori, avrebbe dovuto originariamente svolgersi lo scorso
maggio ma - causa Covid - è stata posticipata a ottobre, più precisamente il giorno prima dell’apertura della
BI-MU, manifestazione a cui Tornos
ha preso parte in qualità di espositore. La concomitanza dei due eventi ha
permesso all’azienda di creare un sorta di “asse” tra lo stand in fiera e il
Customer Center di Milano: grazie a
un servizio navetta gratuito (la “Vado
e Tornos”) disponibile appena fuori
dal padiglione che ospitava lo stand
Tornos, i visitatori interessati hanno
così potuto visitare il nuovo Customer
Center di Milano e in particolare lo
showroom di 800 m2 che ha ospitato
Novembre 2020 - NEWSMEC 21
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con 6 oppure 8 elettromandrini a motorizzazioni sincrone. Il bariletto garantisce massima precisione in tutte le posizioni. Grazie alla tecnologia
di indicizzazione tramite motocoppia,
MultiSwiss permette di ottenere tempi di indicizzazione inferiori a 0,4 s e
nel modo più silenzioso.
L’assenza di dentatura Hirt consente
di risparmiare secondi preziosi, generalmente dedicati al bloccaggio e allo
sbloccaggio del bariletto.
I mandrini a motorizzazioni sincrone
di grande potenza garantiscono elevata dinamica. I tempi di accelerazione sono molto brevi e sono previste
coppie importanti. Ciascun mandrino
è indipendente in termini di velocità e
posizionamento angolare. È possibile
garantire un posizionamento angolare tra i mandrini nonché con il contro-mandrino. I mandrini sono dotati
di cuscinetti di ceramica in modo da
assicurare stabilità termica, precisione e durata anche in caso di carico
elevato.

freddo che consente di ottimizzare
permanentemente la temperatura del
cuore. MultiSwiss utilizza l’olio da taglio per la gestione della tecnologia
idrostatica eliminando in questo modo i rischi di contaminazione.

di ottenere elevata qualità superficiale e garantire, contemporaneamente, una lavorazione affidabile anche
in presenza dei materiali più tenaci.
Poiché la precisione di una macchina
è strettamente correlata al suo comportamento termico, la temperatura
della stessa è interamente controllata

dall’olio di taglio che è controllato da
uno scambiatore di calore a piastre. Il
cuore della macchina è adesso mantenuto a temperatura costante (± 0,5
gradi) anche durante un eventuale arresto dovuto a un intervento nel corso
della produzione. La macchina dispone inoltre di una doppia vasca caldo/

Ingombro ridotto ma con diversi
accessori nella dotazione standard
MultiSwiss ha una superficie di ingombro a terra piuttosto ridotta: tutte
le periferiche necessarie per il corretto funzionamento sono integrate nella parte posteriore della macchina in
un “contenitore”.
Nella versione standard, MultiSwiss
comprende l’alimentatore, la gestione dei trucioli e dell’olio con una doppia filtrazione mediante un sistema di
filtri di carta (filtrazione a 50 μm) completo di filtro ultra fine (5 μm). Opzioni come l’estrattore dei fumi d’olio, il
convogliatore di trucioli, il sistema anti-incendio e la pompa ad alta pressione si integrano in maniera ottimale
nella macchina. Grazie a questa integrazione definita già in fase di progettazione, MultiSwiss ha un ingombro
minimo a terra che le consente di trovare agevolmente la propria collocazione in qualsiasi officina. La gestione intelligente delle periferiche rende
la serie di torni Tornos particolarmente compatta. L’intero concept ne permette l’installazione in sostituzione
di un modello monomandrino con il
suo alimentatore oppure una macchina a camme di capacità simile. I torni MultiSwiss 8 x 26 e MultiSwiss 6 x
32 possono essere equipaggiati, su

4

Tecnologia idrostatica: una delle
chiavi del successo delle macchine
Ciascun mandrino è provvisto di cuscinetti idrostatici, una tecnologia
che permette di aumentare lo smorzamento delle vibrazioni che scaturiscono durante la lavorazione. La durata della vita utile degli utensili può
essere prolungata, in alcuni casi, di
oltre il 30%. Lo smorzamento supplementare prolungato permette anche
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richiesta, con un impilatore in modo
da aumentare l’autonomia sui pezzi
con tempi di ciclo brevi.
Su queste macchine è prevista un’uscita automatizzata dei pezzi, adattabile in base alle specifiche esigenze. Diverse le soluzioni disponibili che
permettono di estrarre efficacemente i pezzi dalla macchina. L’uscita dei
pezzi standard può essere completata
da un nastro trasportatore o da un sistema carosello che permette la frammentazione della serie. Tali dispositivi
6

possono essere completati da un sistema a vuoto che si occupa in modo
efficace dell’estrazione di pezzi di piccole dimensioni.
I sistemi carosello si possono adattare
in funzione dell’autonomia ricercata e
del tipo di pezzi realizzati. È possibile selezionare il piccolo dispositivo interno o più tipi di caroselli esterni.
Una volta raggiunta la quantità di pezzi programmata, il carosello farà un’indicizzazione di una posizione e i pezzi verranno indirizzati verso la vasca

successiva. La produzione di una giornata di lavoro viene quindi separata in
più lotti. Il carosello può essere utilizzato anche per una produzione parametrata di pezzi di uno stesso gruppo
in modo da poter effettuare la modifica di pezzi in modalità automatica
(funzionalità multiprogramma).
Rimanendo in tema di automazione,
i torni MultiSwiss sono provvisti di un
sistema di scarico controllato e programmabile dei pezzi in modo da
soddisfare una domanda sempre più

D-Link ha potenziato la serie
DXS-1210 di Smart Managed Switch da 10 Gigabit con due nuovi arrivi con un maggior numero di porte: DXS-1210-28S e DXS-1210-28T.
Dall’accesso e dall’aggregation in
una rete aziendale, alla formazione
del core di una rete aziendale più
piccola, questi nuovi arrivi forniscono opzioni intuitive, flessibili ed economiche per i manager IT. Il modello DXS-1210-28T è dotato di 24
porte 10GBASE-T e 4 porte 25GE
SFP28. Le porte 10GBASE-T forniscono un facile aggiornamento alla
connettività 10 Gigabit utilizzando
il cablaggio CAT6/7 esistente, mentre le porte 25GE SFP28 offrono connessioni a elevata larghezza di banda
alle server farm o al core di rete. Il
DXS-1210-28S è dotato di 24 porte SFP+ e 4 porte 10GBASE-T, che
consentono una connettività a lunga distanza utilizzando ricetrasmettitori in fibra ottica e una flessibilità
delle porte in rame aggiuntive. Entrambi gli switch offrono prestazioni elevate e bassa latenza che ben si
adattano a supportare la virtualizzazione, i servizi cloud e le applicazioni
server-to-server, rendendoli la scelta
più indicata per gestire una domanda di larghezza di banda elevata. Gli
switch della serie DXS-1210 offrono
funzionalità L2 ottimali per migliorare la gestibilità e le prestazioni di una
rete. Queste includono il port mirroring, lo Spanning Tree Protocol (STP)
e il Link Aggregation Control Protocol (LACP). Offrono anche funzioni Layer 3 lite come il routing statico
inter-VLAN a velocità cablata per incrementare ulteriormente l’efficienza
della rete riducendo la pressione sui
router e sulle reti dorsali.✔
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7

crescente di prodotti di qualità e privi di difetti. A secondo delle specifiche esigenze, Tornos propone un sistema cartesiano in grado di scaricare
ogni pezzo individualmente e posizionarlo all’esterno dello spazio di lavoro
oppure un robot destinato al trasporto del pezzo dalla zona di lavoro su
pallet. Il suo utilizzo assicura massima
flessibilità oltre alla possibilità di effettuare altre operazioni come il prelavaggio, le misurazioni o la selezione
dei pezzi.
Caricare una barra in
meno di 10 secondi
Il caricamento dei pezzi può avvenire
in modi diversi in funzione delle specifiche esigenze (gravità, asse lineare o robot cinque assi), grazie alla cinematica aperta delle macchine che
lascia ampio spazio al dispositivo di
8
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carico. Grazie al mandrino mobile,
non è più necessario equipaggiare
la macchina con arresti micrometrici
poiché l’asse Z permette un controllo
digitale di questa quota tra i mandrini. Con MultiSwiss è possibile passare
in maniera agevole da una macchina
chucker a un tornio a barra in base alle necessità.
Per quanto riguarda invece il recupero degli scarti delle barre, l’estrazione viene effettuata dal lato anteriore.
È possibile così caricare una barra in
meno di 10 secondi, 3 volte più rapidamente rispetto ad un alimentatore
integrato standard.
Per aumentare le potenzialità prestazionali delle macchine, la serie MultiSwiss può essere equipaggiata con
diversi accessori, come ad esempio
le apparecchiature per la poligonatura, le foratrici standard o turbinatori.

Gli utensili girevoli sono dotati di un
motore integrato, pilotabile direttamente tramite controllo numerico che
permette di regolare la velocità durante la lavorazione.
All’occorrenza la disponibilità di un
sistema plug & run integra anche la
gestione dei mandrini ad alta frequenza durante le operazioni e le
contro-operazioni.
La gestione dei portautensili e delle
apparecchiature unita alla grande accessibilità alla zona di lavoro permette di ottenere avviamenti rapidi quanto quelli di un tornio monomadrino.
Semplicità di programmazione
e un controllo in tempo reale
Per assicurare massima competitività
alle macchine, i torni MultiSwiss sono governati dal software di programmazione TB-DECO e dal software di

comunicazione TISIS che assicurano
grande semplicità di programmazione e un controllo in tempo reale.
TB-DECO consente inoltre di valutare le potenzialità di ogni macchina,
riduce il rischio di collisioni e i conseguenti fermo macchina e migliora
l’efficienza produttiva. TB-DECO è un
sistema a supporto della programmazione: genera tabelle per controllare i
percorsi di assi e mandrini sulla base
del funzionamento di una macchina a
camme.
In quest’ottica è dotato di un potente
computer con interpolatore integrato e simulatore macchina. Il software
consente all’operatore di posizionare visivamente le operazioni in ordine
cronologico e generare un codice più
efficiente per il CNC.
Il processo di funzionamento è come
il software di editing utilizzato dai registi dilettanti: ciò rende particolarmente semplice posizionare le operazioni nel punto desiderato. Poiché nel
database sono già presenti gli utensili
con dettagli geometrici, è sufficiente
indicare i movimenti desiderati con il
codice ISO.
Il software di programmazione TISIS
elimina la complessità del controllo dei processi e supporta le aziende a muovere i primi passi nel mondo dell’Industria 4.0. Il suo utilizzo
consente infatti di tenere sotto controllo i dettagli del processo di lavorazione anche a distanza, mediante
smartphone o tablet. Il software permette anche di trasferire rapidamente i programmi, sia mediante chiavetta USB che direttamente su macchina
tramite la rete aziendale. I disegni dei
pezzi, completi o meno, possono essere salvati e immagazzinati nel programma. Basterà semplicemente cercare i pezzi desiderati sul database
dell’azienda.✔
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Tecnologie di azionamento per

molteplici opportunità applicative

potente per ogni applicazione e ogni
materiale. Infine la linea a massima
prestazione SGP è stata appositamente sviluppata per applicazioni particolari e offre agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali.
Tutti gli utensili PFERD sono sviluppati,
prodotti e controllati in linea con i più
rigorosi requisiti di qualità.4

Per un rilevamento preciso
e flessibile della distanza
in 3D

Le filettature rullate high-tech di Eichenberger Gewinde sono utilizzate principalmente come viti di azionamento per guide filettate o a ricircolo
di sfere. In una vite filettata la filettatura scorre direttamente sui fianchi della
vite stessa, mentre in una vite a ricircolo di sfere le sfere fungono da interfaccia a basso attrito tra le filettature
della vite e il dado. Questo sistema di
azionamento di Eichenberger Gewinde
offre prestazioni elevate ed efficienza
energetica.
La tecnologia delle viti Eichenberger,
rullatura mediante formatura a freddo
della superficie esterna dei pezzi rotondi, combina la massima capacità di
carico e densità di forza con elevate dinamiche e precisione, in modo da garantire prestazioni ottimali.
Sono poche le applicazioni per le quali Eichenberger Gewinde non dispone già di una soluzione a catalogo.
Quando necessario, interagendo con
il cliente viene sviluppato un prodotto
personalizzato.
L’automazione industriale, la robotica o la tecnologia medica offrono un
enorme potenziale. Ad esempio, in
un’applicazione che utilizza un braccio di trasferimento, una vite a ricircolo di sfere elicoidale Carry con sistema
di ritorno delle sfere a fine corsa consente un riattrezzamento meccanico
particolarmente rapido. Le sue capacità principali sono le elevate velocità
di marcia, abbinate a bassa potenza di
azionamento e basso autoriscaldamento, che forniscono potenza, velocità e
precisione.
In campo medico, ad esempio, gli azionamenti meccanici sono necessari nei
dispositivi di terapia, gli azionamenti
di piccole dimensioni nei dispositivi di
dialisi o quelli leggermente più grandi
nei dispositivi di fisioterapia assistita.
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In questo ambito, il requisito più importante è un funzionamento silenzioso e con le viti di azionamento Eichenberger questo è possibile.4

Un utensile per

ogni applicazione
Che si tratti di tagliare lamiere, profilati e materiali pieni oppure praticare
aperture, il programma PFERD comprende dischi da taglio sottili disponibili in diverse versioni, in modo da proporre la soluzione più adatta in base alla specifica applicazione. I dischi sottili sviluppati da PFERD sono caratterizzati da una speciale formula di granulo abrasivo e legante. Tre sono le linee
di prodotto per i dischi da taglio proposte dall’azienda: la linea universale
PSF, la linea specialistica SG e la linea a
massima prestazione SGP. Il programma di ingresso della linea universale
PSF comprende utensili robusti per la
lavorazione dei materiali più comuni,
in grado di assicurare risultati ottimali mantenendo al tempo stesso elevata economicità. La linea specialistica
SG rappresenta una soluzione valida e

Omron Electronic Components Europe
propone un nuovo sensore Time-of-Flight a tempo di volo di precisione per
il rilevamento della distanza. Il nuovo sensore rappresenta una soluzione
pratica e modulare indicata in un’ampia gamma di applicazioni di determinazione del posizionamento, di orientamento autonomo e di valutazione
della prossimità.
Come ha spiegato Gabriele Fulco,
European Product Marketing Manager Sensors di Omron: “Il nostro nuovo sensore è un “occhio elettronico”
in grado di monitorare accuratamente e facilmente l’ambiente circostante.
Questo sensore contribuirà alla diffusione di robot autonomi e all’automazione di vari altri macchinari e attrezzature. Il nuovo B5L di Omron può essere installato su oggetti in movimento,
come i robot mobili autonomi, per ottenere informazioni contestuali in tempo reale utili per le funzioni di orientamento, prevenzione delle collisioni
e rilevamento del vuoto. In alternativa,

se collocato in una posizione fissa, il
sensore può rilevare con precisione la
presenza di oggetti in movimento nel
proprio campo visivo. È quindi ideale
per l’uso in applicazioni automatiche di
imballaggio, di sicurezza, ed anche per
applicazioni non industriali, quali rilevamento intrusioni, monitoraggio dei
pazienti e assistenza agli anziani”.
Il modulo di rilevamento 3D ToF (Time-of-Flight) B5L di Omron opera secondo il collaudato principio del tempo di volo. Esso calcola le distanze degli oggetti in tempo reale misurando il
periodo di andata e ritorno necessario alla radiazione nell’infrarosso-vicino generata dall’emettitore per tornare al ricevitore dopo essere riflessa dagli oggetti presenti nel campo visivo. I
prodotti della serie B5L sono basati su
una tecnologia di progettazione ottica
innovativa che garantisce una misurazione stabile delle informazioni di distanza bidimensionali e tridimensionali in un’area estesa anche in condizioni
non ottimali, come ad esempio in presenza di luce solare. Grazie ad una frequenza che raggiunge i 20 fotogrammi
al secondo, i dispositivi offrono specifiche ottimizzate per lunghi periodi di
funzionamento continuo, consentendo
l’utilizzo embedded in vari strumenti.4

Un CEO uscente a metà
del 2021

Dopo dodici anni nella direzione aziendale e nove anni come CEO del Gruppo Mikron, Bruno Cathomen ha deciso di dimettersi dalla carica di CEO a
metà del 2021. Bruno Cathomen rimarrà in azienda come CEO fino alla consegna al suo successore e continuerà
a svolgere i compiti e le responsabilità della Direzione del Gruppo. Il Consiglio d’Amministrazione coglie l’occasione per ringraziare Bruno Cathomen
per il suo grande impegno e per i servizi che ha reso finora.
Il Gruppo Mikron sviluppa, produce e
distribuisce sistemi di automazione,
di fabbricazione e utensili da taglio
ad alta precisione, efficienti e flessibili. Fortemente radicato nella cultura innovativa svizzera e attivo a livello
mondiale, Mikron è uno dei partner di
aziende dell’industria automobilistica,
farmaceutica, dei dispositivi medici,
dei beni di consumo, degli strumenti
di scrittura e dell’orologeria. La sede
principale dei due segmenti di attività Mikron Automation e Mikron Machining Solutions (con le due Divisioni
Mikron Machining e Mikron Tool) è in
Svizzera (Boudry e Agno). Altri stabilimenti produttivi si trovano negli Stati
Uniti, in Germania, a Singapore, in Cina e in Lituania.4
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Dinamico, intelligente e automatizzato

Come entry-level della serie Hyperturn,
il nuovo centro di tornitura HYPERTURN 45 G3 di EMCO si caratterizza
per il basamento macchina e la geometria della slitta completamente ridisegnati. In questo modo è stato ampliato
sia il campo di lavoro sia lo spazio per
la torretta, assicurando l’integrazione
di una torretta a 16 stazioni e una più
ampia corsa in Y di ± 40 mm.
Il basamento è particolarmente compatto e inclinato di 72° in modo da supportare al meglio le richieste di ergonomia assicurando una caduta trucioli
ottimale. Per le proprie macchine utensili, EMCO propone soluzioni olistiche
per l’automazione. Tra queste Turn/
Mill Assist, che rappresenta la soluzione più compatta di EMCO per il carico
e lo scarico delle sue macchine di tornitura e fresatura. Con Turn/Mill-Assist,
EMCO propone tre diversi standard
di automazione, ognuna con caratteristiche peculiari. Ogni modello (Turn/
Mill-Assist Essential e Turn/Mill-Assist
200/270) offre un’ampia gamma di robot payload, di opzioni e di espansioni
di moduli.4

diventa anche un’interfaccia. Ciò significa
che è possibile evitare forature aggiuntive e ridurre i costi di manodopera. L’ATPP ha un grado di protezione IP65.
Il gommino adattatore AT-K-M si basa su
un gommino passacavo piccolo KT. Un
corpo in ottone nichelato è integrato in
questo gommino.
L’AT-K-M è disponibile con filettature interne M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0, M12
x 1,5, M14 x 1,0 e M16 x 1,5. Utilizzando
il gommino adattatore AT-K-M, svariate
connessioni pneumatiche, ad esempio
M 12x1,0, M 14x1,0, 1/8 “e ¼”, numerosi connettori circolari ed elementi di compensazione della pressione possono essere integrati direttamente nel passacavo. Il gommino adattatore è adatto a tutti
i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili
basati su passacavi KT.
L’AT-K-M ha un grado di protezione fino
a IP66 a seconda del tipo di connettore o
raccordo utilizzato.
Tutti i precedenti gommini adattatori
IMAS-CONNECT™ si adattano ai sistemi
KEL e ai sistemi QUICK di icotek.4

Nuova generazione di materiali

termoconduttivi monocomponente

Chomerics Division di Parker Hannifin Corporation, nome noto a livello
mondiale nel settore delle tecnologie
di movimentazione e controllo, anuncia il lancio di THERM-A-GAP GEL
37, la nuova generazione di materiali termoconduttivi monocomponente. THERM-A-GAP GEL 37 è stata appositamente concepita per limitare le
variazioni da lotto a lotto tipiche dei
materiali termici erogabili.
Grazie alla conduttività termica di
3,7 W/m-K e al maggior controllo della portata, pari a 30 g al minuto (il
50% in più rispetto a GEL 30 di Parker), l’erogazione viene sensibilmente
migliorata nelle applicazioni in grandi volumi.
Essendo un composto monocomponente malleabile, GEL 37 vanta una stabilità a lungo termine di
alto livello, garantendo prestazioni affidabili. Non necessita di alcuna

postpolimerizzazione, caratteristica
che consente di eliminare il montaggio manuale, che richiede tempi lunghi, e di ridurre i costi di installazione.
THERM-A-GAP GEL 37 si adatta senza difficoltà alle forme irregolari dei
componenti; inoltre, caratteristica importante da segnalare è la possibilità
di realizzare linee di deposito di spessore ridotto (0,1 mm).
È disponibile in diversi formati e peso, in modo da adattarsi a qualsiasi
applicazione, dalle siringhe ad erogazione manuale fino ai tubi Semco®
e Nordson EFD, anche di grande formato, per applicazioni in grandi volumi. È disponibile con un peso da 30 g
fino a oltre 23 kg.
THERM-A-GAP GEL 37 vanta una vita
utile di 18 mesi e una buona resistenza alla flessione, contribuendo a mantenere la forma del materiale durante
la polimerizzazione.4

Nuovi gommini adattatori

icotek sta espandendo la sua gamma di
gommini adattatori IMAS-CONNECT™
includendo l’AT-PP e l’AT-K-M. Il nuovo
gommino adattatore AT-PP nasce da un
gommino passacavo grande KT. Un corpo
in poliammide è stato integrato in questo
gommino in elastomero. Grazie al fissaggio a vite, tutti i modelli della categoria
“compatta” basata sul sistema PushPull
possono essere fissati nel gommino adattatore. Utilizzando il gommino adattatore
AT-PP, il passacavo divisibile viene utilizzato per il passaggio di cavi preassemblati e
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Sistema di purificazione continua dell’aria

Tecnologia d’avanguardia, innovazione e unicità, il tutto inserito nell’ottica
green tipica dei paesi nordeuropei.
Sono questi i plus del ricco ventaglio
di soluzioni offerte da Greenova Italia,
che dal 2009 seleziona attraverso una
capillare attività di scouting, prodotti e
tecnologie per l’efficientamento energetico, nel rispetto delle risorse naturali, dell’ambiente e delle persone.
All’interno delle proposte dell’azienda spicca la gamma AIRFORTE AERO,
una linea di sistemi per la sanificazione continua e permanente dell’aria in
ambienti chiusi anche in presenza di
persone. L’alto grado di efficacia ed
efficienza di questi prodotti è garantito dall’impiego contemporaneo di
ben 5 tecnologie certificate; ionizzazione, lampade UVC, filtri brevettati rivestiti di biossido di titanio, filtro HEPA
di ultima generazione e filtri a carboni attivi.
Ciò permette anzitutto di garantire che
la sanificazione operata da questi macchinari sia Covid_Free Tested, fattore
di assoluta priorità in questo momento
storico, ma non unico. Ad esso infatti
si aggiungono numerosi altri benefici;
sanificazione continua dei locali anche
in presenza di persone, eliminazione
di virus, batteri, muffe, spore ed acari, odori incluso il fumo, polveri sottili, pollini, microparticelle, formaldeide,
legionella, nessuna emissione di ozono
e nessun rifiuto nocivo, basso consumo
energetico e bassi costi di manutenzione, facile installazione pronto all’uso.
I sistemi per la sanificazione di Greenova Italia riproducono il processo naturale con cui il sole, con l’irraggiamento UV, trasforma il vapore acqueo presente nell’aria e l’ossigeno in una miriade di radicali idrossilici, il più importante sanificante presente nel nostro
28 NEWSMEC - Novembre 2020

ambiente, capace di eliminare qualsiasi contaminante organico e inorganico presente nell’aria e sulle superfici. Poiché i radicali idrossilici non sono naturalmente presenti negli ambienti, e se ci sono muoiono in 20-50
ms, per poter sanificare in modo efficace un ambiente è necessario produrli
costantemente.4

Un approccio “Smart”

per gli impianti di trasporto
orizzontale
Con le soluzioni tradizionali di motorizzazione, i requisiti di coppia a regime, efficienza energetica e coppia
allo spunto non possono essere ottimizzati contemporaneamente.
Le soluzioni Smart di Lenze per gli
impianti di trasporto orizzontale risolvono questo inconveniente, permettendo anche di diminuire il numero di varianti e di ridurre in maniera significativa i costi di cablaggio e del quadro elettrico. Smart
Motor integra un’unità di controllo

elettronico dedicata che fornisce fino a quattro volte la coppia nominale per le fasi di spunto e allineamento abbinando grande semplicità di
configurazione.
Grazie a ciò, Smart Motor di Lenze
può essere dimensionato in base alla potenza e alla coppia necessarie
per le fasi di velocità costante garantendo prestazioni ottimali sia dal
punto di vista funzionale che d’efficienza energetica. Nella progettazione di un impianto di trasporto è
abbastanza frequente dover selezionare molte diverse configurazioni
anche quando si adottano soluzioni
modulari. Bisogna inoltre considerare le diverse tensioni di alimentazione, 400 e 480V, 50 e 60 Hz oltre a
tutti i rapporti di riduzione necessari
per ottenere le velocità previste per
l’impianto.
La gestione di tutti questi codici implica un considerevole dispendio di
risorse, sia a livello amministrativo
che produttivo. L’elettronica di controllo integrata di Smart Motor di
Lenze garantisce numerosi vantaggi concreti, riducendo ad esempio
il numero delle varianti fino al 70%,
grazie alle velocità liberamente regolabili, e alle rampe impostabili.
L’elettronica dello Smart Motor funziona con le tensioni tra 400 e 480V,
50 e 60Hz ed è una delle soluzioni
più versatili per le applicazioni di trasporto orizzontale.4

Una grande attenzione
verso l’ambiente

Occuparsi dell’ambiente in modo sostenibile e completo: a partire dal 2021
DMG MORI produrrà tutte le macchine
completamente neutre dal punto di vista climatico - dalle materie prime alla consegna. Le soluzioni produttive di
DMG MORI forniscono anche la massima efficienza energetica presso gli
utenti. Inoltre, le macchine DMG MORI

svolgono un ruolo chiave nella produzione di tecnologie a basso impatto
ambientale. “La protezione del clima
riguarda ognuno di noi. La leadership
tecnologica e la protezione dell’ambiente vanno di pari passo. DMG MORI si assume quindi la piena responsabilità”, afferma Christian Thönes, Presidente del Consiglio Direttivo di DMG
MORI AKTIENGESELLSCHAFT. “Dal
2021, l’intera catena del valore delle
nostre soluzioni produttive - dalle materie prime alla consegna delle nostre
macchine al cliente - sarà CO2-neutrale. Questo fa di DMG MORI una delle prime aziende industriali al mondo ad avere un “Product Carbon Footprint” neutro dal punto di vista climatico. Inoltre, miglioriamo costantemente l’efficienza energetica delle
nostre macchine. Nella produzione di
tecnologie ecocompatibili siamo leader nell’innovazione”. Da maggio di
quest’anno, la “Company Carbon Footprint” di DMG MORI, che copre la
propria creazione di valore, è neutrale dal punto di vista climatico. DMG
MORI evita le emissioni in tutti i settori, tra l’altro grazie a moderni concetti di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento. Allo stesso tempo, DMG
MORI utilizza energia rigenerativa autogenerata e acquista esclusivamente elettricità verde in quasi tutte le sedi. Le restanti emissioni di CO2, che finora non possono essere evitate, sono
compensate da investimenti in progetti di protezione del clima sostenibili e
certificati.4

Nuova serie di

lubrorefrigeranti

Con la serie Zubora 57 Zeller + Gmelin presenta moderni lubrorefrigeranti ad acqua. I prodotti, privi di separatori di boro e formaldeide, coprono
un’ampia gamma di applicazioni con
il loro concetto di additivo personalizzato. I prodotti di questa nuova serie
possono essere utilizzati anche per
le lavorazioni più impegnative. Ad
esempio, Zubora 57 H Plus è indicato
anche per la rettifica per le operazioni
di lavorazione di medie dimensioni. I
prodotti Extra e Ultra sono ancora più
performanti.4
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Rivestimento in polvere efficiente

e sostenibile per acciaio zincato a caldo

Axalta Coating Systems presenta Alesta®
AP QUALISTEEL, un rivestimento in polvere efficiente e sostenibile per acciaio zincato a caldo. Si caratterizza per le
sue elevate proprietà degassanti e per la
buona distensione, assicurando al tempo
stesso un ottimo aspetto delle superfici.
La polimerizzazione rapida e affidabile a
basse temperature consente di ottenere
significativi risparmi energetici oltre che
un aumento della produttività. L’ottima
resistenza ai raggi UV e all’umidità garantisce cicli di vita più lunghi dei componenti verniciati. Inoltre, i nuovi rivestimenti in polvere di Axalta Coating Systems
sono senza etichetta di sicurezza, a basso
consumo e disponibili in un’ampia gamma di colori su base RAL che li rendono
maggiormente sostenibili. Questo tipo di
rivestimento può essere applicato senza
una fase di pre-degasaggio. Rispetto a
un’applicazione tradizionale con processo in due fasi, l’utilizzo del nuovo rivestimento in polvere permette di aumentare
la produttività senza compromettere l’aspetto della superficie verniciata. A secondo del supporto da rivestire, Alesta®
AP QUALISTEEL può essere polimerizzato a partire da 160°C, mentre la produttività può essere ulteriormente incrementata utilizzando temperature più elevate e
aumentando la velocità della linea.4

I servizi sempre più
al centro dell’offerta

Offrire ai clienti servizi per supportarli
nelle loro esigenze di business, mettendo loro a disposizione non solo un ampio
portafoglio di componenti elettronici, di
automazione e controllo, elettrici, meccanici e strumenti di misura, ma anche

una variegata proposta a valore modulata sulle richieste del mercato rappresenta un elemento sempre più centrale
nella strategia di RS Components Italia.
Una conferma di questa strategia arriva
dal nuovo servizio di taratura che da oggi RS opera in partnership con Tektronix
per fornire un elevato standard di qualità nella taratura della strumentazione di
misura. RS, Digital Company e distributore multicanale globale, ha infatti inaugurato un laboratorio di taratura situato presso il proprio centro logistico integrato a Vimodrone, alle porte di Milano, arricchendo così la gamma di servizi
a valore aggiunto messi a disposizione
dei clienti. Si tratta di un servizio di taratura effettuato su tutti gli strumenti di
misura nei più svariati campi di applicazione, nuovi o già in possesso dei clienti, indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati da RS. Tempi di attesa
ridotti, inferiori a cinque giorni indipendentemente dal materiale, controllo dei
costi, elevato livello di servizio assicurato da un team di esperti tecnici presenti in laboratorio e nei laboratori affiliati, e una consulenza personalizzata sono
tra i vantaggi del servizio offerto da RS
Components. Ai clienti che usufruiscono di questo servizio, RS Components
Italia rilascia il rapporto di taratura ISO
con un riepilogo delle misure effettuate e/o il certificato di taratura LAT da laboratori partner accreditati. I laboratori
partner di RS che effettuano il servizio di
taratura sono riconosciuti e certificati da
ACCREDIA. Infine all’interno dell’offerta RS di strumenti di misura è possibile
scegliere se acquistare lo strumento nelle versioni senza taratura o con taratura
LAT o ISO.4
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Un nuovo store per festeggiare i primi dieci anni di attività

Una doppia certificazione
di sicurezza informativa
IEC e UL

“In Eaton, consideriamo la sicurezza informatica un elemento fondamentale per
la progettazione, l’implementazione e il
funzionamento delle soluzioni digitali nel
mondo industriale”, ha affermato Michael
Regelski, senior vice president and chief
technology officer, Electrical Sector di Eaton. “La duplice certificazione IEC e UL
- prima nel settore - significa che i nostri
clienti possono essere certi che i prodotti
e le soluzioni che acquistano da noi soddisfino gli stessi requisiti raccomandati da
due importanti organizzazioni mondiali
per la definizione degli standard”.
Sia IEC 62443-4-1, sia UL 2900-1 hanno
certificato che i processi Eaton utilizzati
per sviluppare prodotti e soluzioni sono
conformi agli standard del settore.4

Accordo di partnership

Aron festeggia i primi dieci anni di attività inaugurando un nuovo store, a Brescia. Presso il nuovo store di Aron (Joint
Venture del Gruppo Air Liquide specializzata nel settore della saldatura e dei
gas tecnici), che sorge su un’area di
10.000 m2 che ospita anche la nuova sede aziendale, i clienti - principalmente
professionisti e artigiani - potranno trovare una vasta gamma di prodotti, dalla saldatura ai materiali criogenici, fino
all’utensileria e i tool di antinfortunistica.
Nel corso degli anni, infatti, Aron ha ampliato i propri servizi, dalla distribuzione
industriale alla fornitura e manutenzione
di gas tecnici, dalla saldatura alle ricariche alimentari di CO2, sino alla realizzazione di impianti. “Con l’inaugurazione
di questo store vogliamo festeggiare, insieme ai nostri clienti, dieci anni di attività nei quali siamo cresciuti e abbiamo
espanso la nostra offerta”, ha commentato Fabio Bianchessi, titolare di Aron.4

Gestione integrata

della manutenzione
Con il nuovo modulo System Recorder per i PLC iQ-R di Mitsubishi
Electric è possibile realizzare una
soluzione di manutenzione correttiva che garantisce un’efficace ripresa delle operazioni, riducendo i tempi di inattività grazie all’ampia registrazione dei dati a livello di sistema
e alle funzionalità software di analisi semplificate. Tra i vantaggi del
nuovo modulo System Recorder per
i PLC iQ-R di Mitsubishi Electric segnaliamo l’identificazione immediata della causa dell’errore, grazie alla
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registrazione continua dei dati con
un feed video in real time che riduce
la necessità di ripetizioni multiple a
causa di mancanza di elementi.
Grazie a una comunicazione universale tra i diversi dispositivi, compresi
i sistemi di controllo e di azionamento insieme alle operazioni produttive, le irregolarità tra le varie apparecchiature sono tutte collegate tra
loro. Di conseguenza, l’analisi del
flusso di dati semplifica la comprensione della causa principale dei guasti, mostrando la relazione tra i dispositivi e il guasto stesso.
Questa nuova soluzione supporta
programmi strutturati ed etichette
dei dispositivi che permettono una
risoluzione più semplice dei problemi ed una maggiore efficienza
produttiva.4

In occasione del forum Cybersecurity Perspectives di quest’anno, Eaton ha annunciato di essere la prima azienda del settore ad aver ottenuto per i propri processi di sviluppo prodotto certificazioni
sia dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), sia dall’organizzazione
mondiale di certificazioni di sicurezza UL.
Questi riconoscimenti evidenziano il ruolo di rilievo di Eaton nel garantire ai propri clienti soluzioni connesse conformi alle comprovate linee guida del settore.
Gli analisti stimano che quasi 950 miliardi di dollari saranno investiti per l’implementazione di soluzioni di Internet of
Things industriale (IIoT) a livello globale
entro il 2025. Man mano che le aziende
espandono la propria impronta digitale,
proteggere la disponibilità, l’integrità e la
riservatezza dei sistemi diventa un imperativo. L’approccio di Eaton alla sicurezza
informatica supporta ambienti sicuri in un
mondo iperconnesso, integrando la cybersecurity come base dell’innovazione
per i processi di sviluppo e progettazione
dei prodotti.

Citizen Macchine Italia e Roboris hanno siglato un accordo di partnership
per l’utilizzo di Eureka Virtual Machining nella simulazione delle macchine Citizen.
In base all’accordo, Citizen inserirà
nella sua offerta l’applicativo software “Eureka per Citizen”, una versione
OEM di Eureka personalizzata in collaborazione tra Citizen e Roboris per
una realistica simulazione 3D dei torni
a fantina mobile prodotti da Citizen,
con rimozione del materiale e controllo collisioni automatico. Una simulazione accurata evita il potenziale rischio di rompere utensili, danneggiare la parte in lavorazione o addirittura
la macchina utensile a causa di errori
di programmazione.
“Le funzionalità di Eureka sono un’aggiunta di valore alla nostra offerta”,
spiega Francesco Cavalleri, CEO di
Citizen Macchine Italia. “La complessità delle sofisticate operazioni eseguibili dalle nostre macchine rende
estremamente utile la possibilità di
simulare in anticipo il programma sul
“digital twin” della macchina reale.
In questo modo si possono escludere a priori potenziali problemi di collisione e si può ottimizzare il programma senza impegnare la macchina reale”. “La strategia di sviluppo del nostro business si basa su partnership
nell’ambito di tre canali principali:
rivenditori di CAD/CAM, costruttori di macchine utensili ed OEM”, aggiunge Gianluca Bioli, co-fondatore
di Roboris. “La firma di questo accordo con Citizen è un ulteriore riconoscimento del nostro affermato ruolo
di fornitore di soluzioni “virtual machining” nel settore delle macchine
utensili complesse. Siamo certi che la
vasta clientela di Citizen apprezzerà
le funzionalità aggiuntive offerte dalla tecnologia Eureka”.4
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Centro di lavoro verticale
a 5 assi continui

Jobs con il brand Sigma propone il centro di lavoro verticale Flexi 5. I centri di
lavoro a tavola mobile a 5 assi continui
Sigma Flexi hanno un campo di applicazione universale e sono stati concepiti per la lavorazione di pezzi complessi
su 5 facce con un solo piazzamento, di
piccole e grandi serie, nella meccanica
di precisione, nei settori dell’industria
automobilistica, medicale, aeronautica,
stampi e matrici. La macchina presenta
una configurazione con testa mandrino

basculante con corsa di ±110°, tavola
mobile sull’asse X che permette di valorizzare le caratteristiche di precisione e qualità finale dei particolari lavorati e tavola girevole con diametro di
660 mm annegata nella tavola piana.
Le possibili configurazioni e le opzioni disponibili permettono di “vestire” la macchina secondo le richieste
dell’utente.
La linea Flexi può essere equipaggiata
con i CNC Heidenhain, Siemens e Fanuc di ultima generazione che ne esaltano le caratteristiche di precisione e
velocità delle lavorazioni.4

Ottimizzare la gestione

degli scarti di produzione
Ottimizzare la gestione degli scarti
di produzione. Questo è il core business di Indass, azienda metalmeccanica di Bagnolo Mella, alle porte
di Brescia, che progetta e realizza soluzioni per il trattamento dei trucioli metallici. In particolare, la società
propone trituratori, centrifughe, evacuatori e sistemi di insilaggio, nonché impianti per la filtrazione dei refrigeranti, ambiti nei quali annovera

importanti referenze nazionali ed
estere. Il portafoglio prodotti di Indass comprende inoltre la divisione
di nastri trasportatori heavy, caratterizzati da una struttura robusta e idonea a impieghi intensivi, atti al convogliamento di sfridi di tranciatura e
stampaggio. Indass è un’azienda a
conduzione familiare, ma fortemente orientata alla continua ricerca e

sviluppo. Proprio in quest’ottica di
costante evoluzione nasce Robotline,
il sistema che consente la centrifugazione di diverse tipologie di materiali
senza contaminazione alcuna tra loro
e che permette al cliente finale di godere di svariati benefici. Indass opera
in Italia e all’estero, esportando per
il 60% del fatturato, sia in UE che nei
paesi extra UE.4
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Un nuovo Laboratorio
di Prove

Da metà agosto è operativo a Volpiano,
a pochi chilometri da Torino, il nuovo e
tecnologico Laboratorio di Testing del
Gruppo TÜV Italia, che ospita oggi, in un
unico polo, i Laboratori TÜV Italia e quelli Bytest. Le attività di prova su prodotti,
materiali e componenti caratterizzano da
sempre il Gruppo TÜV SÜD che, fondato nel 1866, è oggi uno degli enti di certificazione, ispezione, test e formazione
più noti al mondo e di riferimento tecnico a livello internazionale. La decisione
di sviluppare questo progetto è frutto di
un’approfondita valutazione del trend del
TICC market (Testing, Inspecton, Certification e Consulting) all’interno del quale il Gruppo TÜV Italia si colloca. Il progetto, iniziato nell’estate del 2019 e terminato a tempo record nonostante il rallentamento dovuto al lockdown, ha visto
un intervento radicale su una struttura già
esistente, trasformandola in quello che è
oggi: uno dei laboratori di prova indipendenti più grandi d’Europa, di riferimento
per aziende di tutti i settori industriali, anche di quelli più sofisticati e all’avanguardia. “L’apertura di questo nuovo laboratorio di prove dimostra il nostro impegno
nei confronti della nostra filiale italiana ed
è un segnale importante che inviamo sia
ai nostri clienti in Italia che a quelli di tutta
l’Europa Occidentale - soprattutto in questi tempi difficili di pandemia e di difficile contesto economico. E i miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo”, ha dichiarato
Axel Stepken, Presidente del Consiglio di
Amministrazione di TÜV SÜD. “Siamo orgogliosi di creare nuovi posti di lavoro e
di garantire quelli esistenti. Questa struttura ultramoderna, che soddisfa le esigenze, anche le più sofisticate che ci vengono poste dai nostri clienti, è in grado di
accompagnarli nel lungo percorso di sviluppo dei loro progetti, dando loro certezze e ispirando loro fiducia”.
Complessivamente il nuovo laboratorio
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consta di una superficie di 8.000 m2, suddivisi tra una palazzina destinata agli uffici di .2000 m2 e un capannone di 6.000
m2 che accoglie le numerose strutture di
prova, e tra queste due veri fiori all’occhiello: una grande e moderna camera
semianecoica dove vengono eseguiti test
di compatibilità elettromagnetica e un
nuovo bunker per le prove non distruttive radiografiche. Questo nuovo laboratorio di prove del Gruppo TÜV Italia ha richiesto un investimento di circa 15 milioni
di euro e i piani di sviluppo per i prossimi 5 anni prevedono un investimento medio annuale di circa il 7-8% del fatturato
generato.4

Trenta anni di storia e una

trasformazione di successo
Negli ultimi tre decenni, il portafoglio
di assi lineari di Bosch Rexroth è stato in continua e costante evoluzione. In
risposta alle esigenze dei clienti, la società si concentra adesso su elettrificazione e connettività. I componenti della
tecnologia di movimento lineare di oggi
si combinano con sensori, elettronica e
software, motivo per cui l’azienda offre
soluzioni meccatroniche per la fabbrica
del futuro. “Con i nostri 30 anni di storia e oltre un milione di assi lineari venduti, abbiamo una vasta esperienza”, ha
commentato Ulf Lehmann, responsabile
della Business Unit Linear Motion Technology di Bosch Rexroth AG. “Oggi offriamo una gamma completa di soluzioni
tecnologiche per il movimento lineare,
da componenti semplici a sottosistemi
e soluzioni meccatroniche intelligenti”.
Con soluzioni di automazione evolute, la
divisione tecnologia di movimento lineare di Bosch Rexroth sta adesso compiendo il passo successivo verso la fabbrica
del futuro: lo Smart Function Kit per applicazioni di piantaggio e pressatura, un
kit meccatronico pronto per l’installazione, che consente una semplice selezione
/ configurazione online del prodotto e

riduce le spese di messa in servizio. L’approccio plug and produce riduce al minimo i tempi di messa in servizio e non
necessita una conoscenza approfondita
della programmazione software.
Altri pacchetti di soluzioni sono all’orizzonte, come ad esempio uno Smart Function Kit per applicazioni di movimentazione o un modulo di compensazione
supportato da sensori che aumenta la
precisione dei robot di movimentazione e dei sistemi cartesiani. Questo Smart
Flex Effector offre cinematica indipendente con sei gradi di libertà.4

Acquisti online e un truck
in giro per l’Italia

I professionisti con partita IVA possono
acquistare i prodotti selezionati di Cagelli Distribuzione direttamente presso
lo store online con uno sconto del 5%.
Si tratta di un nuovo servizio pensato per
chi si trova in regioni o aree lontane dalla rete distributiva della società o per chi
non opera direttamente nel settore meccanico ma che può trovare nell’ampia

offerta Cagelli le soluzioni più in linea
con il proprio core business. Inoltre, registrandosi al portale è possibile scoprire tutta la vasta gamma di prodotti a catalogo e rimanere aggiornati sulle novità
e sulle promozioni. Sul sito di Cagelli Distribuzione sono disponibili tutti i contenuti tecnici e informativi, ed è possibile
richiedere le demo dei prodotti oltre che
una consulenza personalizzata.
Con un furgone attrezzato di prodotti e
forti di una lunga esperienza maturata nel
settore, i tecnici di Cagelli Distribuzione
offriranno infatti una consulenza personalizzata a domicilio. I clienti potranno
quindi salire a bordo del truck e vedere in
“azione” le soluzioni proposte da Cagelli Distribuzione ricevendo preziosi consigli direttamente dalla voce degli esperti.
Si tratta di un servizio gratuito che Cagelli
Distribuzione offre da Nord a Sud, in modo da riuscire a trovare insieme ai clienti
la soluzione migliore per le rispettive esigenze. Per fissare un appuntamento con
un tecnico è sufficiente inviare una mail
di richiesta all’indirizzo amicotecnico@
cagelli.com4
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I numeri della 32.BI-MU

Eletto il nuovo Presidente

Si è chiusa sabato 17 ottobre a fieramilano Rho 32.BI-MU, manifestazione dedicata al settore delle macchine
utensili, robot, automazione, digital e
additive manufacturing, e tecnologie
ausiliarie.
Sono state oltre 9.000 le visite registrate per i quattro giorni di mostra, promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre e organizzata da EFIM-Ente Fiere
Italiane Macchine. Del totale ingressi
il 3,5% è stato effettuato da operatori esteri in rappresentanza di 27 paesi; Germania, Svizzera, Francia e Austria sono i paesi maggiormente rappresentati. Con oltre 350 imprese, il
30% estere, due padiglioni espositivi
e un’offerta tecnologica ampia e variegata, 32.BI-MU ha proposto anche
un ricco cartellone di incontri dedicati
ai temi di maggior interesse e attualità per chi opera nell’industria manifatturiera. Sono stati circa 50 gli eventi ospitati dall’arena BI-MUpiù. Partecipati in presenza da una media di 20
persone ma con punte di 90 ospiti presenti, gli speech sono stati seguiti anche tramite il live streaming attivato
per estendere la promozione e comunicazione delle imprese espositrici oltre il pubblico in fiera. Sono stati oltre
un migliaio gli utenti che hanno seguito i convegni a distanza.
Infine, con BI-MUonline, la manifestazione prosegue oltre il suo periodo
di svolgimento. Versione virtuale della fiera reale, BI-MUonline presenterà
sul sito bimu.it - a partire da inizio novembre e fino all’edizione 2022 - l’offerta tecnologica in mostra, raccontata dalla viva voce degli espositori, proponendo una raccolta di filmati, video
contributi e interviste raccolti direttamente agli stand. La prossima edizione di BI-MU si terrà dal 12 al 15 ottobre
2022 a fieramilano Rho.4

“È con grande onore che accetto la carica di presidente di UCIF - Unione Costruttori Impianti di Finitura”, ha affermato Arabnia. “Ringrazio i soci per la
fiducia che hanno riposto in me e prometto impegno e dedizione nel portare avanti il lavoro svolto dal precedente Presidente Marco Leva con grande
rispetto per tutti i presidenti che mi
hanno preceduto.
Con il supporto di Manuela Casali,
Claudio Minelli, di tutti i soci e ANIMA
Confindustria, sono convinto che faremo grandi cose”.
Da sempre orientato all’innovazione,
Arabnia è inoltre a capo dei Comitati
attivi all’interno del Pardis Innovation
Centre, centro R&D di GeicoTaikisha e
polo tecnologico più avanguardistico
nel campo della verniciatura del settore automotive.4

Cambio della guardia in UCIF, associazione federata ANIMA Confindustria
che rappresenta oltre il 50% della produzione italiana di macchine e impianti dedicati al trattamento delle superfici. Daryush Arabnia è il nuovo Presidente eletto, e rimarrà in carica fino al
2022.
Chairman, Presidente e CEO del gruppo GeicoTaikisha dall’aprile del 2020,
Daryush Arabnia è laureato in Business
Administration alla John Cabot University. Nel 2009 fa il suo ingresso in
Geico, l’azienda di famiglia. Dopo due
anni in Cina, a Suzhou, come Presidente della Geico Painting Manufacture Company, rientra in Italia per conseguire l’Mba alla Sda dell’Università
Bocconi.
Dal 2014 al 2016 ha assunto la carica
di Executive Vice President Corporate Development and Industrial Marketing a cui si aggiunge nel 2017 la carica
di Chief Operating Officer. Negli Stati
Uniti invece è Presidente della società
J-Co America dal 2016.
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Piattaforma ibrida per la data integration

In una società in cui il flusso dei dati è in costante aumento, le aziende
pubbliche e private hanno la necessità di gestirli, organizzarli, utilizzarli e
controllarli in modo sicuro ed efficace. Uno dei principali ostacoli alla Digital Transformation è la difficoltà nel
far “lavorare assieme” sistemi e applicazioni informatiche eterogenee, nate con funzionalità diverse e in periodi storici differenti. Spesso l’unica soluzione sembra essere l’abbandono di
queste tecnologie in cambio di sistemi applicativi più funzionali e attuali, rinunciando così a un patrimonio
aziendale frutto di grandi investimenti. Una soluzione diversa, più agile e
flessibile arriva da Primeur, multinazionale italiana attiva nel settore della Data Integration, con il lancio della sua nuova piattaforma ibrida d’integrazione dati PRIMEUR DATA ONE™.
A livello economico, il principale beneficio di questa nuova piattaforma è
la capitalizzazione degli investimenti tecnologici precedenti, poiché la
struttura ibrida, modulare e flessibile
di DATA ONE™ permette di integrare
diverse tecnologie mantenendo però
la loro completa autonomia: così facendo, si preservano gli investimenti già effettuati dai clienti, facilitando
la cooperazione tra tool informatici e
aumentando le prestazioni complessive. A livello tecnico, DATA ONE™
è la prima piattaforma a utilizzare la
metodologia COA (Contract Oriented
Architecture) che permette un’accelerazione del percorso di integrazione,
un maggiore controllo e una gestione
dei dati estremamente più efficace. Le
aziende avranno così la possibilità di
usufruire di uno strumento smart, sicuro e flessibile con una user experience
semplice e intuitiva, permettendo un
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aumento della learnabilty e time-to-use estremamente rapido.
L’azienda ha voluto creare una piattaforma completa in grado di soddisfare le diverse esigenze del mercato.
Infatti, PRIMEUR DATA ONE™ è composta da quattro moduli componibili e con diverse caratteristiche e funzioni: PRIMEUR DATA MOVER™ è la
componente di Managed File Transfer
che grazie a un sistema di MFT efficace è in grado di risolvere tutti i problemi di movimento dati in modo sicuro ed efficace; PRIMEUR DATA SHAPER™ è la parte abilitata alla trasformazione dei dati per il loro utilizzo da
parte di altri dispositivi; PRIMEUR DATA WATCHER™ pianifica, gestisce e
controlla la Data Integration end-toend, garantendo il controllo e la visibilità su tutti i flussi; infine, PRIMEUR
DATA PRIVACY™ offre i servizi di Data
Quality e di conformità alla normativa GDPR.

Sistemi di filtrazione aria

Micronfilter sviluppa soluzioni per la
filtrazione di aria e liquidi pensate
per migliorare la qualità del lavoro e
del risultato di chi opera quotidianamente con agenti inquinanti.
Per la filtrazione dell’aria segnaliamo il sistema ECOTECH, progettato
e costruito allo scopo di offrire una
soluzione versatile e modulare per
l’aspirazione di nebbie oleose, vapori e fumi generati da svariate tipologie di macchine utensili tra esse centri di lavoro, torni, rettifiche e
fresatrici di medie e grandi dimensioni, nonché lavatrici e altre macchine di processo utilizzate nella lavorazione dei metalli. ECOTECH nasce di serie con ben cinque stadi di

filtrazione progressiva, progettati per
garantire prima di ogni altra cosa elevate caratteristiche di pre-filtrazione
e pre-separazione delle particelle inquinanti, secondo la loro natura e dimensione. A essi può essere opzionalmente aggiunto un sesto stadio
di tipo assoluto, di classe HEPA H13,
per ottenere un’efficienza superiore
al 99,99%.

La gamma consiste di sette modelli
con portate da 2.000 a 12.000 m3/h.
La modularità della serie consente
applicazioni anche per portate molto
più elevate.4

Nastro smerigliatore

di sicurezza per tornio
Repar2 presenta Spider 50 e Spider 75,
uno strumento particolarmente interessante per levigare e rifinire le parti in
modo facile e sicuro su torni convenzionali. Questo nastro smerigliatore di sicurezza per tornio è stato concepito in
conformità alle norme ISO23125 6.2.1
(nessun uso delle mani durante le operazioni di lavoro). Non è più necessario
eseguire manualmente operazioni di
levigatura pericolose con il rischio di incidenti gravi. Viene garantito un montaggio semplice dell’attrezzo sul corpo della torretta del tornio. Facile carteggiatura di barre di diversi diametri e
forme grazie alla concezione dell’utensile e alle molle di tensione. Il nastro levigatore viene ruotato facilmente mediante cilindri zigrinati per garantire le
migliori condizioni di lavoro.4

Supporto avanzato

Creaform ha annunciato il supporto
24 ore su 24, 7 giorni su 7, di tutte le
proprie soluzioni automatizzate per il
controllo qualità della serie R. Questo
servizio si aggiunge al supporto completo 24/5 offerto da Creaform per
tutte le tecnologie di misurazione 3D.
L’innovativa e potente linea di prodotti R-Series di Creaform comprende CUBE-R, la macchina di misurazione delle coordinate di scansione 3D per ispezioni presso la linea,
e lo scanner ottico MetraSCAN 3D-R
montato su robot. Entrambe le soluzioni consentono ai produttori dotati di una metrologia dimensionale automatizzata, come ad esempio quelli del settore automobilistico e aerospaziale, di eseguire ispezioni automatiche di lamiere, forgiature e parti
composite a ciclo continuo.
“Creaform risponde alle esigenze in
continua evoluzione dei principali
settori di mercato.
Le fabbriche intelligenti che scelgono l’enorme potenziale dell’automazione possono avvalersi del supporto
di Creaform per mantenere le linee di
produzione in funzione nel modo corretto e in conformità ai propri cicli di
produzione”, dichiara David Gagné,
Vicepresidente della divisione metrologica e post-vendita di Creaform.
“I clienti potranno trarre vantaggio
dal rinomato servizio di assistenza di
Creaform, ottimizzando i flussi di lavoro automatizzati per il controllo
qualità”.4
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Prodotti

Per espandere la presenza

sul mercato cinese
Marzocchi Pompe, azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di
pompe e motori ad ingranaggi ad
elevate prestazioni, ha costituito la
società di diritto cinese “Marzocchi
Symbridge Hydraulic (Shangai) Co.
Ltd”, in joint-venture con un partner locale, con l’obiettivo di aumentare la penetrazione commerciale in
Cina, con particolare riferimento ai
prodotti del proprio core business.
La società, che è partecipata al 45%
da Marzocchi Pompe ed al 55% da
Symbridge, storico partner commerciale in Cina, si pone l’obiettivo di
accelerare il percorso di espansione in questo mercato e cercare così
di cogliere i segnali di crescita che
quel Paese sta dimostrando in questa fase, facendo leva sul proprio
know-how e sulla conoscenza del
mercato locale da parte del partner.
Ha commentato Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe: “Siamo estremamente soddisfatti di aver portato a termine questo progetto, al quale abbiamo lavorato alacremente insieme
con Symbridge, nostro principale e
storico Distributore in Cina.
Riteniamo che ci consentirà di cogliere le tante opportunità che il
mercato cinese sta dimostrando: la
Cina, in questo momento uno dei
pochi Paesi al mondo con il PIL in
crescita, rappresenta un mercato
chiave per Marzocchi Pompe, nel
quale da oltre 25 anni i nostri prodotti sono fortemente apprezzati, in quanto sinonimo di elevate
performance.
La quota relativa alle pompe rotative all’interno del mercato del Fluid
Power in Cina viene stimata in circa
0.6 billion Euro.
Il potenziale è quindi enorme e perciò ci aspettiamo che questa operazione possa essere per noi un importante driver di crescita.
Per essere operativi prima possibile stiamo già lavorando per dotare
la nuova società di una struttura di
vendita madrelingua, e per costituire un magazzino di pompe pronte
per la consegna, una soluzione che
ci consentirà di accelerare i tempi
di reazione, come già sperimentato
con successo nella consociata Marzocchi USA.
La nuova JV ci permetterà inoltre
di fornire supporto tecnico in loco,
il che per noi rappresenta da sempre uno dei fattori critici di successo
per promuovere le vendite dei nostri
prodotti”.4

Nuovi uffici a Seoul

SIC MARKING GROUP continua nel
suo piano di sviluppo a livello internazionale. Questa volta è SIC Korea
a fare notizia.
La filiale asiatica, creata nel 2016,
investe in nuovi uffici a sud di Seoul, sviluppando così la sua presenza nel Paese.
La posizione è stata oggetto di notevoli riflessioni al fine di risolvere
diverse problematiche.
L’amministratore delegato di SIC
Korea, Mr. Yh OH, spiega: “La maggior parte dei clienti industriali si trova a ovest o a sud di Seoul,
dove il nuovo ufficio è facilmente
accessibile.
Il trasferimento ci ha permesso di
ridurre di almeno 30 min il tragitto

per arrivarci rispetto alla posizione
dell’ufficio precedente, un vantaggio non trascurabile. Questa nuova location offre notevoli vantaggi

anche ai nostri clienti. Adesso possono venirci a trovare più facilmente grazie ai tanti mezzi pubblici e ai
collegamenti stradali”.4

TIPICO EMCO:
PRECISO E DECISAMENTE FLESSIBILE

EMCO
MMV 3200
MMV 3200 convince con la sua notevole flessibilità e
performance nella fresatura di pezzi pesanti e nella precisa
lavorazione a 5 assi. Grazie alla parete pendolare, è possibile
ottenere le migliori finiture di lavorazione in due distinte
aree di lavoro. Così i pezzi più complessi possono essere

lavorati simultaneamente in modo rapido e preciso, con una
notevole riduzione dei tempi morti. Sperimentate la massima
precisione e la più elevata dinamica nella sua forma più
impressionante! Potrete beneficiare di questo valore aggiunto
anche con i nostri torni!
www.emco-world.com
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Misura

Ridurre i tempi di set-up
per le misure di forma
1. La tavola di posizionamento automatizzata
XY per i misuratori di forma ha una corsa pari
a 200 mm sull’asse X e di 100 mm sull’asse
Y con la possibilità di misurare a una velocità
dell’asse di 20 mm/s.
2. La tavola di posizionamento CNC
può essere montata in qualsiasi momento
anche su macchine preesistenti.

1

Se è vero che la sostituzione manuale e il relativo riposizionamento
di pezzi diversi o per diversi punti di misura richiede tempi di allestimento
lunghi, è vero anche che questi ultimi possono essere ridotti al minimo
utilizzando i giusti strumenti come il sistema di misura della rotondità CNC
ad alta precisione RONDCOM NEX 200/300 di Accretech che prevede
un allineamento del pezzo completamente automatico.
di Elisabetta Brendano
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Il processo può essere ripetuto con
più pallet o con pezzi identici senza
riprogrammazione. Ciò consente di
bloccare i pezzi in lavorazione lontano
dal dispositivo di misura e prima della
misurazione. Non appena il pallet viene sostituito, il processo di misura inizia automaticamente nella posizione
corretta e non è necessario un nuovo
allineamento.
Estesa la corsa degli assi
e misure più veloci
La tavola di posizionamento automatizzata XY per i misuratori di forma ha
una corsa pari a 200 mm sull’asse X e
di 100 mm sull’asse Y con la possibilità di misurare a una velocità dell’asse
di120 mm/s. Il peso massimo del cariPagina
co è pari a 5 kg.

La tavola di posizionamento CNC è
disponibile sia per il modello RONDCOM NEX 200/300 che per il RONDCOM NEX RS 200/300 e può essere
montata in qualsiasi momento anche
su macchine preesistenti. La tavola può essere inserita e rimossa dalla macchina direttamente sul posto, in
modo assolutamente flessibile.
RONDCOM NEX 200/300 è un sistema di misura della rotondità CNC ad
alta precisione che prevede un allineamento del pezzo completamente
automatico. Con esso non solo la forma, ma anche i parametri di superficie
possono essere misurati con elevata precisione secondo le norme ISO.
RONDCOM NEX RS misura anche la
forma e la rugosità sia nella direzione
R e Z sia nell’asse di rotazione.✔

ei processi di misura
della forma, il set-up
e il preallineamento richiedono tempi lunghi,
perché ogni singolo
pezzo deve essere posizionato con precisione prima di effettuare una misura. Ciò può portare a
ritardi, soprattutto nel controllo della
qualità di diversi pezzi o su più punti
di misura. Per questo motivo, gli specialisti degli uffici qualità sono sempre alla ricerca di nuovi modi per ridurre i tempi di allestimento.
Se è vero che la sostituzione manuale
e il relativo riposizionamento di pezzi
diversi o per diversi punti di misura richiede tempi di allestimento lunghi, è
vero anche che questi ultimi possono
essere ridotti al minimo utilizzando i
giusti strumenti. In questo modo, si riducono i tempi di inattività delle macchine e si aumenta al tempo stesso la
produttività.
Con la tavola di posizionamento automatica CNC XY per RONDCOM
NEX di Accretech è possibile misurare in modo efficiente diversi pezzi di
dimensioni contenute su un solo pallet. Con lo stesso strumento è inoltre
possibile effettuare controlli su diversi punti di misura di un unico pezzo,
ad esempio in una biella o un corpo
valvola.
Automazione: un prezioso alleato
Per ridurre i tempi di allestimento,
Accretech si affida all’automazione:
i singoli componenti sono impostati
su punti di riferimento fissi, preimpostati tramite il software ACCTee integrato. La tavola di posizionamento si
sposta automaticamente sugli assi X e
Y nelle posizioni corrette dei rispettivi
componenti in modo che siano sempre centrati e possano essere misurati
con precisione.
Novembre 2020 - NEWSMEC 37

Macchine

Sempre al passo
coi tempi

1. La struttura in ghisa del nuovo centro
multitasking Clock 800 EVO è composta
dai due blocchi principali (basamento,
carro) e dalla colonna dell’asse Y.

1

A dispetto del periodo complicato che stiamo attraversando,
MCM ha deciso di dare un segnale positivo partecipando alla 32esima
edizione della BI-MU. Riflettori puntati sulla serie Clock EVO,
storica linea di centri multitasking presente sul mercato da oltre 25 anni
e oggetto di un importante restyling in modo da “tenere il passo”
con le richieste sempre più sfidanti del mercato.

L

di Elisabetta Brendano
a presentazione ufficiale della
nuova serie Clock EVO, impiegata
con successo in diversi ambiti produttivi (come l’automotive, l’aerospace, l’energy, la difesa e la meccanica generale), è cominciata
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lo scorso mese di ottobre: con uno stand
virtuale visitabile all’indirizzo https://expo.
mcmspa.it/, con uno stand reale - ovvero
lo stand MCM presente in BI-MU e con la
possibilità di vedere dal vivo il primo modello della nuova linea presso lo showroom

ospitato nello stabilimento dell’azienda a
Vigolzone (PC). Si tratta del modello Clock
800 EVO, caratterizzato da un’area di lavoro
cubica (con corse lungo gli assi X, Y, Z pari a
800 mm), pallet fino a 500 x 630 mm di dimensione e un’ampia gamma di mandrini

2. Foto dello stand MCM in BI-MU.
3. Rettifica eseguita su un centro
multitasking Clock 800 EVO di MCM.
4. I centri della serie Clock EVO sono
governati da un CN con ampio schermo
touch provvisto di una nuova interfaccia
uomo/macchina (HMI).
5. Operazione di tastatura eseguita
con un centro Clock 800 EVO.
6. Le macchine MCM sono predisposte
per le suite software jFMX e jFRX
disponibili su richiesta.
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assicurare una riduzione dei tempi di
fermo macchina e garantire una maggiore efficienza funzionale. Anche la
praticità operativa è stata migliorata in
maniera significativa. Zone di comando
integrate e nuove pulsantiere ergonomiche con schermo touch conferiscono
alle Clock un aspetto moderno e funzionalità avanzate, con un approccio
nuovo ai principi di interazione tra uomo e macchina.
Riviste anche le carrozzerie e le protezioni esterne per un miglioramento sia da un punto di vista estetico sia
dei contenuti pratici. Gli interventi apportati non modificano le doti di flessibilità nelle configurazioni di layout;
le macchine restano disponibili in versione “destra” o “sinistra”, con magazzini utensile compatti a tetto o

modulari a terra, con capacità sino a
500 posti utensile su macchina singola con sistemi tipo ISO/MAS 40 oppure
50, HSK-A63 oppure A100.
In caso di FMS, la versione Mirror prevede un magazzino modulare condiviso
tra due macchine per ottimizzare la gestione degli utensili.
Clock EVO mantiene tutti gli accorgimenti costruttivi che si ritrovano in ogni
macchina MCM, come i sistemi di misura diretti assoluti (righe ottiche pressurizzate ed encoder), la termo-simmetria
della macchina e una serie di soluzioni
che permettono di migliorare le prestazioni anche da un punto di vista delle tempistiche di gestione dei pallet e
delle fasi di lavorazione multi-processo (ad esempio, nella fresatura e nella tornitura).

con velocità massima da 8.000 a 30.000
giri/min. La linea Clock EVO copre volumi
di lavorazione che vanno da 800 mm fino
a 1.200 mm (tra 512 dm3 e 1.320 dm3) riuscendo di fatto a coniugare dinamiche elevate, rigidità, precisione e flessibilità.
Grande attenzione al design
e all’ergonomia della macchina
La serie Clock EVO comprende tre modelli: Clock EVO 800, 1000 e 1200.
Benché si differenzino tra loro per il
volume dell’area di lavoro, tutti sono
accomunati da ottime caratteristiche
dinamiche e meccaniche, oltre alla capacità di mantenere inalterata la geometria nel tempo. La rigidità è estremamente elevata grazie al basamento
a doppio piano, alle guide lineari a ricircolo di sfere e all’attenta attività di
progettazione con verifica dinamica e
statica delle strutture che avviene mediante software FEM. La cinematica
della macchina prevede il montante a
movimento trasversale (X) e la tavola
portapezzo a movimento longitudinale (Z). La struttura in ghisa è composta,
come per tutte le macchine MCM, da
due blocchi principali (basamento, carro) e dalla colonna dell’asse Y. La posizione inclinata delle guide dell’asse
X conferisce elevata rigidità strutturale
anche in presenza di sollecitazioni meccaniche importanti.
A queste caratteristiche, da sempre
presenti nella serie Clock, il recente restyling ha aggiunto una nuova serie di
migliorie principalmente legate all’ergonomia, alla funzionalità e all’estetica.
Il design delle nuove Clock prevede l’ottimizzazione e la riduzione dello spazio occupato dalla macchina,
necessità sempre più sentita da parte
delle aziende. La macchina è stata ripensata nella sua interezza per facilitare e accelerare sia l’installazione che
la manutenzione, il tutto finalizzato ad

3
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Quattro o cinque assi e multitasking
Con i centri di lavoro orizzontali Clock
EVO è possibile effettuare lavorazioni
a elevata asportazione o ad alta velocità di taglio, grazie alla disponibilità di
un’ampia gamma di mandrini di design
MCM (fino a 65 kW e 690 Nm) con precarico dei cuscinetti variabile gestito in
automatico dal CNC in base al tipo di
lavorazione da effettuare, impostato tramite funzione M nel programma pezzo
(ad esempio, sgrossatura o finitura).
Come tutti i centri di lavoro MCM, anche i modelli Clock EVO sono disponibili a 4 o 5 assi e multitasking sui quali è
possibile effettuare operazioni di fresatura, tornitura, rettifica e power skiving.
La versione multitasking sarà caratterizzata da una nuova tavola rotobasculante
dotata di cuscinetto ad alta velocità che
consente l’esecuzione di operazioni di
tornitura fino a 1.200 giri/min. Se è disponibile l’opzione per l’utilizzo di utensili abrasivi, un sistema ravviva-mola è
previsto all’interno dell’area di lavoro.
Grazie alla flessibilità di questi modelli, i

3
produzione, ma anche all’analisi dei dati. La propensione a esplorare costantemente le novità del mondo della tecnologia e dell’IT per sviluppare soluzioni
innovative, abbinata alla facile reperibilità di dispositivi ad alte prestazioni per
la registrazione e il trattamento dei dati
(Edge Computing), ha sollecitato MCM
nell’intraprendere e concretizzare progetti che sfruttano la grande quantità di
informazioni presente nei propri sistemi
flessibili di produzione. Nella proposta
di gestione degli impianti, già ricca di
funzionalità di supervisione della produzione a vari livelli, MCM ha infatti introdotto un nuovo sistema di monitoraggio costituito da differenti sensori e dal
dispositivo hardware jNODE FR, su cui
la società ha implementato in completa autonomia la piattaforma jFRX per la
raccolta ad alta frequenza e l’aggregazione dei dati macchina.

4
centri Clock EVO possono essere equipaggiati con la maggior parte dei sistemi di automazione disponibili oggi sul
mercato.
Ampiamente configurabile e all’avanguardia per quanto riguarda i principi
dello smart manufacturing e di Industry
4.0, Clock EVO dispone di una dotazione digitale completa.
Sensori, sistema di monitoraggio del
carico di potenza assorbita e il nuovo
modulo denominato jNode-FR dedicato alla raccolta e all’analisi dei dati
direttamente a bordo macchina sono
40 NEWSMEC - Novembre 2020

di serie, come richiesto dai più recenti principi della fabbrica digitale. Le
macchine sono predisposte per le suite software jFMX e jFRX disponibili su
richiesta.
Information Technology:
un ruolo chiave
MCM non è quindi solo sinonimo di
macchine utensili. Sin dalla sua fondazione, la società piacentina ha infatti riconosciuto l’importanza del ruolo
dell’Information Technology come elemento fondamentale per l’integrazione

tecnologica, includendolo da subito
nella propria offerta. MCE è la divisione IT di MCM che dal 1986 sviluppa una
serie di servizi software dedicati alla supervisione della produzione e organizzati nelle suite jFMX.
L’architettura del supervisore jFMX, un’esclusiva MCM, è strutturata su diversi livelli in modo da gestire le crescenti complessità di impianti e di informazioni, fino
al possibile coordinamento e alla gestione centralizzata dell’intero workshop.
La sfida nell’ambito del manifatturiero avanzato non è solo legata alla

Disponibile una nuova serie di servizi
All’interno della macchina i dati provenienti dai diversi componenti e sensori sono tra loro estremamente eterogenei: posizioni, assorbimenti e altri dati
degli assi macchina, I/O di PLC, consumi energetici, fenomeni vibratori sia nel
dominio del tempo che della frequenza
ed altre grandezze che variano a seconda della singola macchina e delle specifiche esigenze del cliente. Tutte queste
informazioni, che erano tradizionalmente utilizzate solo per eseguire loop di
controllo locali, fluiscono oggi dalle
macchine fino a un Cloud server arricchendosi a livello di cella e di officina
di nuove informazioni e vanno quindi a
formare una base dati il cui contenuto
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News

Catena portacavi
Heavy-duty per gru portuali

5

6
costituisce solide fondamenta per la
creazione di nuovi servizi, pensati per
migliorare l’esperienza del cliente e la
disponibilità della macchina.
In quest’ottica, MCM ha collaborato con
clienti chiave per definire servizi molto
utili per gli utilizzatori. Ad esempio, è
stato sviluppato un sistema per la manutenzione predittiva degli assi e del
mandrino che sfrutta il concetto di fingerprint; ogni macchina viene periodicamente sollecitata con un test a vuoto
predefinito e un software DataAnalyzer, sviluppato in collaborazione con il

Politecnico di Milano. L’idea è di ricercare nei dati di consumo energetico, posizione e vibrazione depositati sul Cloud,
eventuali anomalie o derive segnalandole alla manutenzione attraverso una
specifica applicazione. Il cliente ha inoltre a disposizione lo storico della macchina e può arricchire la propria conoscenza del sistema, che risulta osservato
da una nuova prospettiva.
MCM sta sviluppando ulteriori servizi, tra questo un servizio dedicato alla
manutenzione predittiva che prevede
un DataAnalyzer per i sistemi elettro/

pneumatici governati da PLC, di cui è
in corso la costruzione di un’importante
base dati, che registra più di 500 eventi/
ora da diverse macchine in lavorazione.
Per il monitoraggio di processo, l’acquisizione di dati ad alta frequenza durante la lavorazione meccanica consente
di migliorare la conoscenza del processo produttivo e guidare l’utilizzatore
nell’ottimizzazione della gestione degli
utensili. L’integrazione dei dati del processo di lavorazione con i dati di misura
è la chiave per il miglioramento del controllo qualità.✔

Tsubaki Kabelschlepp ha installato su
una gru portuale presso il Manzillo
Inernational Terminal (MIT) di Panama,
una catena portacavi particolarmente
robusta della Serie TKHD con un sistema di corsa incapsulato, dotata di una
struttura esterna resistente allo sporco e perni rinforzati. Il progetto è stato
interamente gestito da Kabelschlepp,
dalla progettazione all’implementazione. L’applicazione è stata portata a termine da un team internazionale nei soli dieci giorni concordati.
Sostituire una catena portacavi montata su una gru portuale è sempre una
sfida. E se la gru si trova a Panama, il
compito diventa persino più complesso. Nel caso specifico, un problema
che il team Kabelschlepp ha dovuto
affrontare è stata la finestra temporale
estremamente breve, per rimuovere la
vecchia catena portacavi e installare la
catena nuova con la gru in shut down.
Il team ha sviluppato una soluzione
flessibile basata su una catena portacavi Heavy-duty della serie TKHD.
Queste catene supportate da rulli sono in grado di prevenire espansioni indesiderate sulla lunghezza estesa della
catena. Grazie alle console dell’adattatore è stato possibile usare le distanze
dei fori originali per l’installazione della nuova catena. Il punto mobile con il
dispositivo floating device compensa i
movimenti della catena durante le sue
corse per assicurare la guida ottimale
dei cavi.✔

Novembre 2020 - NEWSMEC 41

Attrezzature

L’importanza di
fare filtrazione

1

In occasione della BI-MU, Losma ha presentato le sue più recenti novità
destinate alla filtrazione di nebbie oleose e liquidi lubrorefrigeranti su
macchine utensili. Riflettori puntati sull’aspiratore Icarus, sull’unità di
filtrazione Argos Pro e sul sistema Galileo Extra, ma soprattutto su tre
novità presentate in anteprima in fiera…

di Laura Alberelli

I

n BI-MU, Losma ha presentato Icarus,
un aspiratore compatto da montare a
bordo macchina disponibile con filtri
Hepa (statici o elettrostatici) per il trattamento di nebbie o fumi oleosi. In
mostra anche Argos Pro, unità di filtrazione a cartucce per le nebbie oleose in
grado di trattare fino a 15.000 m3/h e indicata per soluzioni centralizzate o grandi
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macchine utensili. Galileo Extra è invece
un sistema montabile a bordo macchina
che unisce la filtrazione statica e dinamica
in modo da assicurare massima efficacia.
Oltre a queste tre soluzioni ad attirare
l’attenzione dei visitatori dello stand sono state anche - e soprattutto - tre novità
di prodotto presentate in anteprima proprio in occasione della fiera. Si tratta della

serie di depuratori per liquidi lubrorefrigeranti Micro-Master, del sensore di intasamento filtri X-View e del depuratore Filterjet. Nei prossimi paragrafi scopriamo
le caratteristiche di ognuno.
Una portata che va da 60 a 100 l/min
La serie di depuratori per liquidi lubrorefrigranti ad alto rendimento Micro-Master,

1. I sistemi Losma sono destinati alla filtrazione
di nebbie oleose e liquidi lubrorefrigeranti per
macchine utensili.
2. Argos Pro è in grado di trattare
fino a 15.000 m3/h.
3. Galileo Extra unisce la filtrazione statica
e dinamica in modo da assicurare massima
efficacia.
4. La serie di depuratori per liquidi
lubrorefrigranti ad alto rendimento
Micro-Master utilizza come mezzo filtrante
il tessuto TNT.
5. Tra le novità presentate in anteprima da
Losma in fiera anche il depuratore Filterjet,
indicato per la filtrazione dell’acqua utilizzata
negli impianti water jet.
6. Il sensore X-View monitora lo stato di
intasamento degli aspiratori centrifughi Darwin.
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a gravità ad alto battente, utilizza come
mezzo filtrante il tessuto TNT. Due sono
i modelli disponibili con portate da 60 a
100 l/min di olio intero e da 100 a 300
l/min di emulsione a base acquosa, inquinati da particelle metalliche e non metalliche. Particolarmente semplice il suo funzionamento e con un rendimento stabile
e costante nel tempo. Micro-Master è soprattutto indicato per lo svolgimento di
lavorazioni gravose, lavorazioni con leghe leggere (alluminio, ottone), applicazioni con oli interi e lavorazioni 24h/24h.
Con diversi colori si segnala lo stato
progressivo di intasamento dei filtri
Altro prodotto presentato in anteprima
da Losma in BI-MU è il sensore di intasamento filtri X-View. Destinato a equipaggiare la linea di aspiratori centrifughi
Darwin, il sensore - disponibile come accessorio - permette di rilevare lo stato
progressivo di intasamento dei filtri segnalando le fasi operative principali (pulizia, pre-intasamento, intasamento) caratterizzato da tre colori diversi: verde
(filtro pulito), giallo (pre-intasamento) e
rosso (intasamento).
Grazie a un esclusivo software, il sensore
è in grado di rilevare possibili anomalie
come ostruzioni a monte o portata zero. Può essere posizionato sugli aspiratori Darwin o in qualsiasi altra parte della
macchina utensile dove risulta più comoda la lettura dei dati. Si setta automaticamente sui valori iniziali rendendo così
particolarmente semplice l’installazione.
Due le varianti disponibili: X-View versione LED e X-View versione IoT Ready,
in grado di interagire con il CNC della
macchina utensile fornendo un feedback
in tempo reale sullo stato dell’aspiratore.
X-View monitora quindi lo stato di intasamento degli aspiratori centrifughi
Darwin destinati alla depurazione di aria
contenente nebbie oleose, micro nebbie
e fumi provenienti dall’utilizzo di lubrorefrigeranti (emulsione come olio intero). Darwin è utilizzabile su tutte le tipologie di macchine utensili e per tutte
le lavorazioni di asportazione. Sono disponibili quattro grandezze costruttive
con tre differenti tecnologie di filtrazione completamente intercambiabili. Semplice il principio di funzionamento: l’aria
inquinata viene aspirata grazie alla depressione generata dalla rotazione della centrifuga che imprime un forte movimento vorticoso all’aria. Questa passa
attraverso delle speciali spugne in poliuretano espanso alloggiate all’interno
della centrifuga (solo nelle versioni mono e doppia) e, successivamente, in una
rete forata. La combinazione di tutti questi elementi agevola la riaggregazione
delle particelle di nebbie oleose, anche
quelle più fini. L’aria quindi attraversa un
ulteriore stadio filtrante statico, prima di

essere reintegrata nell’ambiente di lavoro. Il liquido ricondensato viene agevolmente ed efficacemente espulso all’esterno dell’aspiratore tramite un tubo di
drenaggio in costante sovra-pressione
Le portate disponibili vanno dai 600 ai
3.000 mc/h, con diverse combinazioni di
efficienza crescente di filtrazione, fino a
raggiungere un rendimento del 99,97%,
parola del costruttore.
La serie Darwin utilizza una duplice combinazione di filtrazione: dinamica (data
dalla rotazione della centrifuga) e statica (con il sistema integrato di post filtrazione) in modo da garantire elevate
prestazioni.
A differenza dei più comuni sistemi di
aspirazione statici, la serie Darwin assicura un’elevata capacità sia di ricondensazione che di drenaggio: utilizza infatti
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3
la sovrapressione generata all’interno
dell’aspiratore per scaricare in continuo
il liquido che può essere recuperato e
poi riutilizzato.

4

Anche una soluzione dedicata alla
filtrazione negli impianti water jet
In ultimo, non certo per importanza, segnaliamo la terza novità presentata in
anteprima da Losma in BI-MU. Si tratta
di Filterjet, un depuratore studiato appositamente per la filtrazione dell’acqua
utilizzata negli impianti water jet (taglio
ad acqua) contaminata dall’abrasivo e
dal materiale tagliato. Il depuratore in
acciaio inox è indicato per la depurazione di acqua o liquidi corrosivi o aggressivi e la filtrazione a tessuto garantisce
un elevato grado di depurazione. Il grado di depurazione ottenibile è determinato da vari fattori tra cui la tipologia dei
filtri utilizzati, il materiale lavorato, ecc.

5
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Con la serie completa di filtri è possibile
raggiungere un grado di filtrazione fino
a 3 µm. Facile e intuivo il funzionamento. Per cominciare il liquido refrigerante
contaminato dalle impurità in arrivo per
gravità dal sistema water jet viene caricato sul filtro magnetico DMD a tamburo autopulente, realizzato in acciaio inox
AISI 304 (se si lavora materiale magnetico) oppure distribuito dal trogolo sul filtro a tessuto (se si lavora materiale amagnetico). Il tessuto filtrante, debitamente
scelto per grammatura e per grado di filtrazione, trattiene le particelle inquinanti e consente il deflusso del liquido nella
vasca di raccolta sottostante.
Il tessuto accumula quindi progressivamente le particelle inquinanti, aumentando il grado di filtrazione fino a intasarsi. A questo punto, il liquido non
riuscendo più ad attraversare il tessuto
filtrante, si alza di livello sollevando il
galleggiante, che azionando il microinterruttore, comanda l’avanzamento del
tappeto e la conseguente sostituzione
del tessuto esausto con quello nuovo. Il
tessuto esausto viene raccolto in un’apposita vaschetta in testa al depuratore,
mentre il liquido prefiltrato raccolto nella vasca sottostante viene inviato, tramite l’apposita elettropompa comandata
da due livelli elettromeccanici, alla cartuccia di superfiltrazione da 3 µm inserita
anch’essa in una vasca in acciaio inox AISI 3’4 e dalla quale scarica per gravità liquido superfiltrato. L’alimentazione della cartuccia avviene tramite una pompa il
cui avviamento e fermo è comandato da
due livelli elettromeccanici indipendenti. Il gruppo idraulico di collegamento,
corredato di pressostato, fornisce così
un’indicazione dell’intasamento/sostituzione della cartuccia.✔

PubliTec

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

Il ruolo della normazione

nella trasformazione digitale
Il 4 novembre si è tenuto a Riyad un
Summit internazionale che ha avuto come tema principale le questioni chiave
della normazione nell’ambito dei processi di digitalizzazione e di utilizzo di
tecnologie digitali.
La pandemia tuttora in corso, oltre ad
essere una sfida impegnativa alla salute pubblica, rappresenta anche un’opportunità di rivedere i propri modelli di
sviluppo.
Modelli e anche strumenti, ovviamente.
Ed è questo il tema al centro del summit internazionale organizzato dal SASO (Saudi Standards, Metrology and
Quality Organization), l’Organismo di
normazione dell’Arabia Saudita.
L’evento, che si inserisce all’interno delle iniziative in calendario per la presidenza di turno saudita del G20, ha visto
l’autorevole partecipazione, in modalità
virtuale, di numerosi organismi di normazione nazionali e internazionali (in
primis ISO, IEC ed ITU) per parlare del
ruolo delle norme tecniche nell’ambito
dei processi di digitalizzazione e di utilizzo di tecnologie digitali.
In questo contesto di generale e veloce trasformazione, il summit di Riyad ha
inteso infatti sottolineare il ruolo fondamentale delle norme internazionali come strumenti per consentire catene di fornitura globali, per facilitare il
commercio mondiale e per aiutare le
organizzazioni ad operare in modo più
efficace e sostenibile ed offrire servizi
migliori.
L’intento è quello di sensibilizzare tutti i
paesi a realizzare gli obiettivi ONU 2030
per lo Sviluppo Sostenibile e, in particolare, a riconoscere, supportare e adottare le norme internazionali per accelerare la trasformazione digitale in tutti i
settori dell’economia al fine di contribuire a superare le crisi globali, di cui
l’attuale emergenza COVID è un esempio quanto mai eclatante.
Per questo è stato chiesto ad una serie di Paesi, tra cui Argentina, Australia,
Canada, Cina, Francia, Germania, Indonesia, Corea, Federazione Russa, Sudafrica, Turchia, Usa, Regno unito e naturalmente Italia, di intervenire nel corso
del Summit con una dichiarazione della durata di un minuto per sostenere
il ruolo delle norme internazionali. Per
UNI è intervenuto il Direttore Generale,
Ruggero Lensi.✔

SIAMO
SOCIAL

Sicurezza dei prodotti
e marcatura CE

Accrescere la consapevolezza delle PMI
in tema di normazione tecnica e delle
sue potenzialità: questo è il principale
obiettivo dell’accordo quadro che UNI
e UNIONCAMERE hanno siglato quasi
due anni fa. Un progetto senza dubbio
ambizioso e allo stesso tempo strategico per l’intero Paese, ben rappresentato da quell’Infrastruttura Qualità Italia
che può essere uno strumento determinante di crescita e di sviluppo.
Proprio nell’ambito di questo accordo
quadro, che mira in primo luogo alla
più larga diffusione di una cultura della
normazione tra le imprese, si inserisce il
webinar gratuito svoltosi il 3 novembre
e organizzato da Camera di commercio
della Basilicata e dalla sua Azienda Speciale ASSET, in collaborazione con UNI
e la rete EEN. Il corso, dal titolo “Sicurezza dei prodotti e marcatura CE”, ha
affrontato il tema della sicurezza dei
prodotti, sviluppato a livello comunitario, che interessa non solo i produttori ma anche gli importatori, i distributori, i rivenditori e in generale tutti coloro
che immettono in commercio o distribuiscono quei prodotti. Tanto più ora
in cui la richiesta di sicurezza è cresciuta enormemente, avere una panoramica generale sugli aspetti più significativi
della legislazione e degli aspetti tecnici
concreti conseguenti (prove, laboratori,
fascicolo tecnico, marcatura ecc.) è cruciale per la competitività delle imprese.
Il webinar ha permesso quindi di approfondire questo tema alla presenza
di esperti della materia. Inoltre è stata l’occasione per presentare il servizio UNICADESK che, grazie ad un protocollo di intesa tra le Camere di commercio ed UNI, permette la consultazione gratuita delle norme UNI.
All’incontro ha partecipato Clara Miramonti, funzionario tecnico UNI, che ha
illustrato il ruolo della normazione tecnica nell’ambito della Marcatura CE.✔
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sulle tecnologie all’avanguardia destinate

VeLoci e senza Lubrificazione

In occasione della 32° BI-MU si è tenuto l’incontro con Total Italia sul palcoscenico di BI-MUpiù. A presentare le novità di prodotto e i nuovi orientamenti
del Gruppo, Cristiano Uslenghi, Key Account & Market Manager Lub Industrial
Sales di Total Italia. Uslenghi ha parlato
dell’ambizione del Gruppo di diventare il
maggiore player per un’energia responsabile e dell’obiettivo climatico recentemente annunciato da Total per arrivare a
emissioni zero entro il 2050. Con questa
premessa sono stati presentati i prodotti

Total dedicati al metalworking esposti a
BI-MU, sviluppati tenendo i considerazione i tre importanti fattori di salute, sicurezza e ambiente: FOLIA, fluido bio-derivato privo di oli minerali ed emulsionanti,
con elevate proprietà di raffreddamento
e lubrificazione; SPIRIT 5000 X e 7000 X,
micro-emulsioni multifunzionali per le lavorazioni più severe dei metalli; VALONA
BIO, gamma di oli interi di origine biologica e biodegradabili, senza Poli Nucleo Aromatici o benzopirene, per diverse lavorazioni.4

Negli impianti di lavorazione sleeve o nelle etichettatrici industriali, guidano pellicole o etichette: si tratta dei rulli di guida
con cuscinetti a sfere. Rispetto alle più comuni versioni in alluminio anodizzato chiaro, con il suo colore nero igus propone il
nuovo rullo di guida espressamente sviluppato per le tecnologie dell’imballaggio e dell’etichettatura. Il sistema - fornito pronto per l’installazione - non convince solo per la sua particolarità estetica ma
anche per le sue prestazioni tecniche. Si
compone di tubi in alluminio anodizzato
nero con cuscinetti a sfere xiros, esenti da
manutenzione.
I cuscinetti a sfere xiros, in tecnopolimero ed esenti da lubrificazione e da
manutenzione, sono puliti e hanno un’inerzia estremamente ridotta. Queste
particolari caratteristiche li rendono indicati soprattutto per le tecnologie del
packaging e per l’industria alimentare.
Difatti, sono particolarmente indicati
nei sistemi per il rinvio di pellicole ed
etichette o per trasportare merci. Nei
sistemi preassemblati, questi cuscinetti vengono forniti con un tubo in alluminio, in carbonio o in PVC.
Grazie all’utilizzo di polimeri ad alte

alla produzione nell’industria manifatturiera.

prestazioni resistenti all’usura e ai tubi a parete sottile, rispetto alle soluzioni in metallo, questi nuovi rulli di guida
consentono un risparmio di peso fino al
48%. Per selezionare velocemente il rullo di guida più adeguato, igus ha sviluppato l’“esperto per rulli di guida”.
Si tratta di un tool online dove l’utente deve solamente indicare il diametro
esterno e interno nonché la lunghezza
del rullo, il carico, la tipologia di carico
e la temperatura ambiente. Indicando
la forza applicata e il grado di avvolgimento, l’esperto online calcola la forza
segue a pag. 2 +
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