
1 NEWSMEC - Aprile 2021

Prodotti

PubliTec

NEWSMEC
Aprile 2021

Via Passo Pordoi 10
20139 Milano

ISSN 1973-7246

PROTEZIONI
MACCHINE

UTENSILI

www.repar2.com 

“L’EVOLUZIONE
LUMINOSA 

DELLA 
SICUREZZA’

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pubblicità2021.pdf   1   30/03/21   09.49

DCODM0261
NAZ/039/2008
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Una comUnicazione sicUra 
anche nelle applicazioni 
torsionali

il vantaggio di Utilizzare 
e non possedere

113

Nel caso del Car sharing, i vantag-
gi sono evidenti: è possibile salire su 
un’auto pronta per la guida in qualsiasi 

PubliTec

La tecnologia IO-Link - grazie a sen-
sori e attuatori - permette agli uten-
ti di comunicare in modo semplice e 
veloce. I cavi per IO-Link devono an-
che resistere alle massime sollecita-
zioni in catena portacavi o alla tor-
sione nei robot. In quest’ottica, igus 
ha sviluppato due nuovi cavi. che 
hanno saputo convincere gli utenti 
grazie alla loro durata d’esercizio di 

momento senza preoccuparsi di tutto 
il resto: riparazioni, TÜV, officine, assi-
curazioni, documenti. In questo modo 
si risparmiano costi, tempo e fatica e, 
contemporaneamente, si fa qualcosa 
di buono per l’ambiente. Il Textilsha-
ring funziona in modo analogo: chi si 
affida al servizio, può aprire il suo ar-
madietto e indossare in qualsiasi mo-
mento gli indumenti da lavoro puliti e 
pronti all’uso. Il cliente non deve pre-
occuparsi di nulla perché il fornitore di 
servizi tessili si occupa dell’intera ge-
stione: ritira dal cliente gli abiti spor-
chi, li lava con procedimenti ecologi-
ci, se necessario li ripara, sostituisce le 
parti usurate e riconsegna tutto pun-
tualmente al cliente.
A differenza del Car Sharing però, 
dove una macchina viene guidata da 
molte persone, nel Textilsharing - am-
bito di competenza di MEWA - gli in-
dumenti da lavoro non vengono in-
dossati da più persone: al contra-
rio ciascuno indossa sempre e solo i 
propri indumenti, una volta lavati. Si 
tratta di un aspetto molto importan-
te, perché a volte vengono apporta-
te modifiche individuali al capo di ab-
bigliamento. Un sistema di codici a 

22 milioni di corse; un risultato mes-
so in evidenza dal test igus n.4869. 
Questi cavi sono anche più economi-
ci del 32% rispetto alle alternative at-
tualmente disponibili sul mercato. I 
due nuovi cavi INI della serie CF77.
UL.D sono pensati sia per sollecita-
zioni estreme in catena portacavi sia 
per l’utilizzo in torsione a ± 180°/m. 
Per funzioni di tipo generico, i cavi 
sono disponibili con un rivestimento 
esterno grigio mentre per le funzioni 
di sicurezza si presentano con un ri-
vestimento esterno giallo. I cavi han-
no un fattore di raggiatura di 6,8xD, 
e si prestano quindi anche per gli 
spazi di installazione più ridotti. Tut-
ti i cavi chainflex sono disponibili a 
magazzino, senza costi di taglio. igus 
propone questi nuovi cavi anche co-
me soluzione preassemblata e testa-
ta readycable con connettore M12, 
M8 o M5.4

barre assicura che il proprio abito non 
venga quindi mai scambiato. Anche in 
questo caso la tendenza è evidente: 
sempre più aziende sono convinte dei 
vantaggi del noleggio di prodotti tes-
sili. “Ogni settimana un autista MEWA 
viene a ritirare gli indumenti sporchi 
e a consegnare quelli puliti. Il servizio 
completo di MEWA ha davvero rivo-
luzionato il nostro lavoro “, ha com-
mentato con soddisfazione Nathalie 
Alanvert della società chimica france-
se Parexlanko.4
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Oltre all’hardware, come il tastatore pezzo con trasmissione radio 
TC60, Blum-Novotest propone una serie di applicativi software per 
l’ottimizzazione dei dati ricavati dalle misure. Tra questi i software 
Formcontrol e Kinematics-Perfect e la nuova App MeasureXpert. 

di Sara Rots

L’intelligenza del software 
unita all’affidabilità  
dell’hardware

1. TC60 è indicato per applicazioni dove  
la distanza tra tastatore e ricevitore è molto 
grande o dove il contatto visivo durante 
il processo di misura non può essere 
garantito.

2. Il software Kinematics-Perfect identifica i 
problemi della macchina causati da settaggi 
scorretti, collisioni o usura. 

3. Insieme al TC60, Blum-Novotest fornisce 
anche il ricevitore radio compatto RC66  
e l’interfaccia di comunicazione IF59.

4. Con il software Formcontrol è possibile 
verificare i pezzi in macchina, aiutando di 
fatto molte aziende ad accelerare i tempi  
di verifica e a ridurre le movimentazioni  
in caso di pezzi di grandi dimensioni.

5. MeasureXpert è disponibile 
gratuitamente nell’Apple App Store  
e in Google Play. 

1

Misura

centri a cinque assi o quando il tastatore 
deve entrare fisicamente nel pezzo. 

Con la trasmissione radio si riduce
la tempistica di circa la metà
Con questa nuova modalità di trasmis-
sione radio BRC vi è grande affidabilità 

in grado di assicurare elevata velocità ed 
affidabilità nel tempo, è stato sviluppato 
per applicazioni dove la distanza tra ta-
statore e ricevitore è molto grande o do-
ve il contatto visivo durante il processo di 
misura non può essere garantito. È il ca-
so di macchine con grandi aree di lavoro, 

B
lum-Novotest è nota sul mer-
cato per i suoi strumenti in-
novativi e di alta precisione 
destinati al comparto del-
la metrologia e del control-
lo. Il nuovo tastatore pezzo 

Blum TC60 con trasmissione radio BRC, 
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del segnale trasmesso che è particolar-
mente resistente alle interferenze e si 
riducono i tempi di trasmissione di circa 
la metà rispetto a sistemi simili. Insie-
me al TC60, Blum-Novotest fornisce il 
ricevitore radio compatto RC66 e la sua 
interfaccia di comunicazione IF59. Il de-
sign compatto e funzionale dell’RC66, 
o del corrispettivo ad infrarossi IC56, 
permette un’agile installazione in ogni 
condizione di montaggio grazie ad ac-
cessori dedicati. L’interfaccia IF59 è 
compatibile con entrambi i sistemi di 
trasmissione, radio e ottico. Altri van-
taggi della sonda TC60 sono la facilità 

di programmazione e la vita utile della 
batteria, al di sopra della media.
La solidità del design permette al 
TC60 di lavorare a velocità nettamente 
superiori rispetto ai sistemi compara-
bili, raggiungendo i 3.000 mm/min in 
misurazione (contro gli standard 400-
500 mm/min). L’esclusivo meccanismo 
di misura del TC60 Blum integra un si-
stema rotazionale simmetrico che per-
mette un controllo costante lungo tut-
te le direzioni di misura. In ultimo, non 
certo per importanza, segnaliamo il si-
stema optoelettronico di generazio-
ne del segnale trigger che, operando 

attraverso l’oscuramento di una barrie-
ra di luce, rende il “contatto” insensi-
bile da usure.

Dinamicità e completezza nella
gestione dell’informazione
Oltre all’hardware, Blum-Novotest 
propone anche una serie di applicativi 
software per l’ottimizzazione dei da-
ti ricavati dalle misure. Con il softwa-
re Formcontrol è possibile verificare 
i pezzi in macchina, aiutando di fatto 
molte aziende ad accelerare i tempi di 
verifica e a ridurre le movimentazioni 
in caso di pezzi di grandi dimensioni. 

Con un semplice clic del mouse è 
possibile selezionare punti e superfici 
sul disegno CAD. Successivamente il 
software genera il ciclo di misura che 
permette la verifica di eventuali de-
viazioni, inclusa la funzionalità anticol-
lisione. La misura della cinematica di 
centri di lavoro a quattro o cinque assi 
è affidata al software Kinematics-Per-
fect che identifica i problemi della 
macchina causati da settaggi scorret-
ti, collisioni o usura. 
Ultima novità che incrementa il portfo-
lio prodotti di Blum-Novotest è l’app 
MeasureXpert, il cui utilizzo consente 

la rapida generazione di stringhe di 
chiamata ciclo per i sistemi di misu-
razione Blum. Se gli utenti inesperti a 
volte possono avere difficoltà a sele-
zionare il ciclo corretto e a configurar-
lo secondo le loro esigenze, con l’app 
measureXpert diventa molto semplice 
e veloce generare le stringhe di chia-
mata ciclo per diversi controlli e si-
stemi di misura Blum. Degno di no-
ta è il funzionamento particolarmente 
intuitivo: l’utente viene guidato pas-
so dopo passo alla chiamata ciclo ap-
propriato per il suo compito di misu-
razione. MeasureXpert è disponibile 
gratuitamente nell’Apple App Store e 
in Google Play. Disponibile anche una 
versione installabile direttamente sul 
controllo numerico.✔

2

3

4

5
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Aria di novità in casa Dormer Pramet, produttore di utensili per 
l’industria meccanica con una gamma di prodotti piuttosto ampia 
che comprende sia utensili integrali che a fissaggio meccanico per 
operazioni di foratura, fresatura, filettatura e tornitura. Riflettori 
puntati sulla fresatura e in particolare su tre serie specifiche di frese: 
la fresa a barile S791, le frese a tre e a quattro tagli serie S6 e le frese 
a candela in metallo duro integrale a cinque tagli serie S7. 

di Sara Rota

1. La fresa integrale a barile S791 di  
Dormer Pramet trova applicazione ideale 
nella semifinitura e nella finitura di acciai, 
acciai inossidabili, ghisa e superleghe. 

2. La fresa a barile S791 è adatta per 
operazioni di semi-finitura e finitura. 

3. L’angolo di spoglia superiore positivo 
assicura un’azione di taglio dolce nella 
lavorazione di acciaio inossidabile e super-
leghe, riducendo in questo modo il rischio  
di indurimento superficiale. 

4. Fresa a barile S791, frese a tre e a quattro 
tagli serie S6 e frese a candela in metallo 
duro integrale a cinque tagli serie S7. 

5. La fresa S561 garantisce elevata 
produttività in una vasta gamma  
di applicazioni, compresa la lavorazione  
di stampi. 

6. Con la fresa integrale a barile S791  
è possibile ridurre in maniera significativa 
il numero di passate, riducendo e talvolta 
anche dimezzando il tempo macchina. 

C’è del nuovo  
in fresatura…

1

Utensili
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L
a nuova fresa integrale a barile 
S791 di Dormer Pramet è stata 
concepita per assicurare massi-
ma efficienza nella lavorazione 
a cinque assi di stampi e matrici 
e nel settore aerospaziale. 

Oltre a garantire elevata finitura super-
ficiale, trova applicazione ideale nella 
semifinitura e nella finitura di acciai, 
acciai inossidabili, ghisa e superleghe. 
Per la sua costruzione, primo proget-
to di questo genere nella gamma Dor-
mer, è stato previsto un raggio di pun-
ta per la fresatura di profili e un raggio 
tangenziale per lavorare superfici cur-
ve e con pareti profonde. 
Rispetto alle frese a testa sferica con-
venzionali, questo nuovo modello di 
utensile permette una maggiore so-
vrapposizione perché riesce a coprire 
una maggiore area di contatto con il 
pezzo in lavorazione, oltre a garantire 
un aumento della vita utensile e una ri-
duzione dei tempi di lavorazione. 

Dimezzato il numero di passate 
Con la fresa integrale a barile S791 è 
possibile ridurre in maniera significati-
va il numero di passate, riducendo e 
talvolta anche dimezzando il tempo 
macchina, continuando comunque a 
usufruire di tutti i benefit che una fre-
sa robusta a candela con testa sferica 
come questa è in grado di garantire. In 
uno specifico caso applicativo, la fresa 
a barile S791 ha richiesto solo 18 pas-
sate contro le 36 necessarie per una 
fresa a testa sferica, lavorando con gli 
stessi parametri. 
Con questa nuova fresa viene inoltre 
garantita elevata qualità superficia-
le, minimizzando il tempo necessario 
per le operazioni di lucidatura. L’an-
golo di spoglia superiore positivo as-
sicura un’azione di taglio dolce nella 
lavorazione di acciaio inossidabile e 
super-leghe, riducendo così il rischio 
di indurimento superficiale. 
Un rivestimento AlCrN è sinonimo di 
elevata stabilità termica e riduce al 
tempo stesso la resistenza all’incolla-
mento del truciolo sul tagliente. As-
sicura inoltre una resistenza ottimale 
all’usura e una durata superiore. Per 
garantire una maggiore produttività ri-
spetto alle comuni frese a testa sferi-
ca a due tagli, Dormer Pramet fornisce 
versioni a tre e quattro tagli. 

Lavorare ad alta velocità 
alluminio e leghe
Altra novità nell’ambito della fresatura 
a marchio Dormer Pramet è la serie di 
frese a candela in metallo duro inte-
grale S6. La gamma comprende nuove 
frese a tre e a quattro tagli, oltre a vari 
diametri più piccoli nella linea preesi-
stente a due scanalature. 

2

The New Look of 
PerformaNce.
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Risultato già noto:
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Questa serie di utensili è particolar-
mente indicata per lavorazioni di preci-
sione e per lavorazioni ad alta velocità 
su alluminio e sue leghe. Poiché tut-
te le geometrie garantiscono elevata 
qualità di finitura superficiale, questa 
famiglia di frese è adatta a soddisfare 
le esigenze dell’industria aerospaziale, 
automobilistica e del comparto degli 
stampi, in particolare per l’esecuzione 
di prototipi. 
Le serie a tre tagli (S650, S614 e S654) 
garantiscono un’azione di taglio dolce 
e riducono gli sforzi sul mandrino. Una 
versione a quattro tagli (S662) com-
prende diversi raggi di punta, in modo 
da rinforzare il dente terminale e ga-
rantire prestazioni superiori. 
Sono disponibili anche frese con pas-
so differenziato in modo da ridurre le 
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sinonimo di elevata stabilità termica, 
ridotta resistenza al taglio del mate-
riale, alta resistenza all’usura e durata 
superiore. Un ridotto raggio sullo spi-
golo e la particolare geometria del ta-
gliente garantiscono una resa stabile e 
una lunga vita utensile. 

Maggiore produttività
grazie al rompitruciolo
Le frese S771HB e S773HB sono indi-
cate per la realizzazione di tasche di 
dimensioni ridotte, più precisamente 
cave con lavorazione trocoidale e pro-
filature. Le frese sono dotate anche di 
un rompitruciolo in modo da ridurre il 
truciolo in piccoli pezzi facili da gesti-
re. In questo modo si riduce il carico 
sul mandrino e aumenta il volume tru-
ciolo. Ciò assicura una produttività su-
periore del 50% rispetto alle frese sen-
za rompitruciolo. 
Da segnalare inoltre il recesso del 
gambo che evita il contatto con le pa-
reti in operazioni di spallamento retto, 
mentre il passaggio del refrigerante 
interno migliora la resistenza all’incol-
lamento e permette di eseguire una 
vasta gamma di lavorazioni, special-
mente in presenza di materiali di dif-
ficile lavorabilità. Le frese S770HB e 
S772HB sono invece adatte alla pro-
filatura, alla lavorazione di cave con 
lavorazione trocoidale e semi-finiture, 
e offrono grande produttività grazie 
all’elevato volume di truciolo prodotto 
e alla significativa riduzione del tempo 
di lavoro. 

Quattro tagli con una
forma specifica dei denti 
La gamma S7 si è arricchita di altre 
tre frese ad alto rendimento destinate 

a molteplici applicazioni che trova-
no impiego ottimale sia in presenza 
di macchine a CNC sia di macchine 
convenzionali. 
Le nuove S722HB, S765HB ed S768 
sono adatte nella maggior parte del-
le applicazioni più comuni, come nella 
lavorazione di cave, nelle lavorazioni a 
tuffo, nelle contornature, nelle lavora-
zioni in rampa e nella copiatura di di-
versi materiali, compresi gli acciai a 
media resistenza, gli acciai inossidabili 
e le superleghe. 
La forma specifica dei denti che ca-
ratterizza queste frese a quattro tagli 
è stata concepita per migliorare l’e-
vacuazione del truciolo. I rivestimenti  
AlCrN e Nitruro al Titanio Silicio (Ti-
SiN) aumentano la durata dell’utensi-
le anche nel caso di lavorazioni ad alte 
velocità di taglio, aumentando al tem-
po stesso la resistenza al calore. Per 
queste ragioni, tali frese sono ideali in 
caso di lavorazioni a secco. 
Infine, Dormer Pramet ha aggiunto 
una nuova fresa integrale in carburo 
che va a migliorare la propria gam-
ma di frese a candela per acciai trat-
tati con durezze superiori a 49 HRc. La 
fresa S561 è stata sviluppata per ga-
rantire elevata produttività in una va-
sta gamma di applicazioni, compresa 
la lavorazione di stampi. 
Questo utensile dispone di quattro 
tagli la cui particolare forma favori-
sce l’evacuazione del truciolo. Grazie 
a una particolare preparazione del ta-
gliente che permette di lavorare i ma-
teriali trattati (52-70 HRc), la fresa S561 
è in grado di assicurare elevata finitu-
ra superficiale, mentre un pianetto rin-
forzato migliora la robustezza e la resi-
stenza al tagliente.✔

quest’ottica ha lanciato la nuova ge-
nerazione di frese a candela in metallo 
duro integrale a cinque tagli serie S7. 
Espressamente studiata per applica-
zioni di fresatura dinamica nei setto-
ri delle lavorazioni generiche e dello 
stampaggio, la gamma S7 copre una 
vasta area di applicazioni per la lavora-
zione di diversi tipi di materiali: accia-
io, ghisa e materiali di difficile lavora-
bilità, compreso acciaio inossidabile e 
super-leghe. Queste ultime integrazio-
ni, ovvero i modelli S770HB, S771HB, 
S772HB ed S773HB, possono raggiun-
gere un avanzamento superiore fino al 
25% se paragonate agli utensili a quat-
tro tagli. Tutte presentano un angolo 
di spoglia superiore positivo per un’a-
zione di taglio dolce così da ridurre i ri-
schi di indurimento superficiale. 
Come per il precedente modello di 
fresa, anche per questi tre model-
li è previsto un rivestimento AlCrN, 

vibrazioni e massimizzare la produttivi-
tà e la durata utensile, mentre un an-
golo di spoglia superiore positivo con-
sente un’azione di taglio uniforme con 
conseguente riduzione del rischio di 
tempra. 
La fresa S654 presenta un gambo ra-
stremato per evitare il contatto con la 
parete nelle lavorazioni di spallamenti 
ed il profilo NRA per ridurre i trucioli in 
pezzi più piccoli e gestibili. In questo 
modo viene ridotto il carico sul man-
drino e aumentano i volumi di truciolo 
asportato. 

Una vasta area di applicazioni per
lavorare diversi tipi di materiali
Oltre alla fresa integrale a barile S791 
e alla nuova linea di frese a candela in 
metallo duro integrale S6, Dormer Pra-
met ha recentemente ampliato la sua 
gamma di frese integrali destinata al-
la lavorazione di materiali difficili. In 

3

4
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Traslo elevaTori per casseTTe

Una nUova organizzazione per conTinUare a crescere

MicropUlsanTi con 
diverse proprieTà apTiche 

Winkel propone una nuova serie di tra-
slo elevatori per cassette denominata 
Colibrì, che assicura diversi vantaggi e 
non solo in termini di elevate prestazio-
ni. Diversamente da altri traslo eleva-
tori nei quali la trasmissione della for-
za del motore avviene tramite frizio-
ne sulle guide, con Colibrì ciò avviene 
per mezzo dell’albero cardanico diret-
tamente sulla cremagliera sulla parte 
superiore e inferiore della guida. Que-
sto tipo di azionamento, quasi privo di 
perdite, sperimentato anche su nume-
rose altre applicazioni, evita le oscilla-
zioni del traslo elevatore che si creano 
con l’accelerazione e la frenatura e che 
deve altrimenti essere regolata dal mo-
tore. I traslo elevatori di Winkel han-
no una concezione semplice ma robu-
sta e assicurano elevata dinamicità ed 
efficienza.4

Rafi presenta Micon 5, micropulsanti a 
corsa breve che garantiscono un’ele-
vata precisione di commutazione no-
nostante le dimensioni estremamen-
te ridotte. Per garantire le diverse ca-
ratteristiche aptiche richieste in tutti i 
settori d’impiego, Rafi propone i pul-
santi Micon 5 con forze di azionamen-
to differenti. Le varianti per 3, 3,6, 5,5 
e 8 N presentano infatti diverse carat-
teristiche di commutazione, che vanno 
da un utilizzo confortevole, attraverso 
una lieve pressione, a una modalità di 
azionamento con uno scatto netto e 
chiaramente udibile. Dato che anche 
l’acustica riveste un ruolo importan-
te ai fini della valutazione della qualità 

Aumentare il livello di specializzazio-
ne dell’intera azienda per penetra-
re i principali mercati di riferimento 
attraverso investimenti, nuovo per-
sonale e un nuovo assetto azienda-
le: è questo l’ambizioso progetto di 
Giulio Contaldi, Amministratore De-
legato di Mattei per continuare a cre-
scere: “Fin dalla nostra nascita siamo 
sempre stati proiettati verso il settore 
industriale”, spiega Contaldi. “I no-
stri compressori infatti rappresenta-
no un partner perfetto in tutte le ap-
plicazioni di questo settore, grazie al-
la loro efficienza energetica, alla bas-
sa manutenzione e all’ampiezza del-
la nostra gamma. Negli ultimi anni ci 
siamo concentrati molto sullo svilup-
po della nostra tecnologia, che si è 
rivelata particolarmente performante 
anche in altri settori, caratterizzati da 
un’elevata specializzazione. È il caso 
del Rail, per esempio, dove nel feb-
braio 2020 abbiamo ottenuto la certi-
ficazione IRIS, essenziale per fare un 
salto di qualità importante e guada-
gnarci un posto al tavolo dei princi-
pali brand del settore. Questo è solo 
un esempio, che ci ha spinto a stabi-
lire una struttura gestionale specifica 
per ognuna delle aree in cui credia-
mo che i nostri compressori possano 
fare la differenza”.
Un cambio di rotta che ha già mostra-
to risultati positivi in queste prime fa-
si: “Fino a pochi anni fa avevamo un 
manager che coordinava tutti i distri-
butori e si occupava di tutti i nostri 
mercati di riferimento, dall’Industria-
le al Gas, al Rail, agli OEM. Nel corso 
degli ultimi 18 mesi abbiamo aggiun-
to un nuovo management con know-
how e competenze settoriali mirate. 
Il risultato è stato una notevole cre-
scita globale nell’acquisizione di or-
dini specifici per settore, arrivando a 
raddoppiare gli ordini in alcuni set-
tori già all’inizio del 2020”, continua 
l’Amministratore Delegato Mattei. “È 
stato un risultato molto importante, 

Prodotti

nUovi anTivibranTi 
Ad ampliare la gamma di prodotti Ele-
sa sono stati introdotti alcuni nuovi anti-
vibranti con flangia, cuscini antivibranti e 
antivibranti a cavo o a molla, ideali per 
applicazioni in settori industriali, milita-
ri o navali. Nello specifico, i nuovi antivi-
branti con flangia AVG a doppio effetto, 
in alluminio verniciato in colore blu RAL 
5010 e corpo antivibrante in gobba NBR, 
sono generalmente utilizzati per l’isola-
mento delle vibrazioni di elevata entità, 
dove viene richiesta resistenza a trazione 
e a compressione. Questi antivibranti ri-
sultano particolarmente adatti per l’im-
piego con macchine utensili, presse per 
lo stampaggio di materiali plastici, mac-
chine speciali e antishock. Elesa propone 
anche i cuscini antivibranti AVF in acciaio 
INOX 304, largamente utilizzati per l’iso-
lamento delle vibrazioni in compressione 
in applicazioni in cui è richiesto l’impie-
go di propulsori, apparecchiature elet-
tromeccaniche, refrigeranti industriali, 
supporto tubazioni, pavimenti e pannel-
lature carrozze dei treni. Disponibili due 

che ci ha portato a intraprendere un 
approccio simile anche con il resto 
delle nostre divisioni”. Una strate-
gia messa in atto da Mattei ben pri-
ma dell’avvento del Covid-19 e del 
suo impatto sull’economia mondia-
le, che la pandemia non è riuscita a 
fermare.4 

esecuzioni standard: AVF-A con foro pas-
sante liscio e AVF-SH con foro passante 
liscio per viti a testa svasata. Ad arricchi-
re il programma di produzione Elesa an-
che i nuovi antivibranti a cavo AVC inte-
ramente in acciaio INOX AISI 316 compo-
sti da due coppie di barre, unite tra loro 
da un cavo con avvolgimento elicoidale 
(spira). In base al diverso numero di spi-
re che li compone, si differenziano le se-
guenti esecuzioni standard: AVC-4 in cui 
il cavo si sviluppa per quattro spire; AVC-
6 in cui il cavo si sviluppa per sei spire 
e AVC-8 in cui il cavo si sviluppa in otto 
spire. Questi antivibranti sono general-
mente utilizzati per l’isolamento delle vi-
brazioni e l’assorbimento degli urti, dove 
viene richiesta resistenza a trazione, com-
pressione e forza di taglio. Infine, Elesa 
presenta i suoi nuovi antivibranti a molla 
AVM in acciaio zincato con corpo e rive-
stimento antiscivolo in gomma NBR. So-
no composti da un corpo e da un rivesti-
mento antiscivolo fissato alla parte infe-
riore con una vite in acciaio zincato, e una 
molla su cui vengono avvitati due tappi 
con foro passante filettato alle estremità. 
Sono generalmente utilizzati per l’isola-
mento delle vibrazioni in compressione e 
risultano particolarmente adatti per l’im-
piego con HVAC, compressori, gruppi di 
refrigerazione, centrifughe, frantoi, vibro-
vagli, gruppi elettrogeni. 4

di funzionamento, la linea Micon non 
comprende solo i pulsanti tradiziona-
li, che confermano l’avvenuto aziona-
mento con un clic facilmente percepi-
bile, ma anche una variante silenziosa 
con forza di pressione pari a 3,5 N. Inol-
tre, per le applicazioni dove la sicurezza 
è prioritaria, è disponibile un pulsante 
Micon senza conferma tattile e acusti-
ca da utilizzare come pulsante aggiun-
tivo ridondante in combinazione con i 
pulsanti standard di questa serie. A se-
conda della forza di azionamento, i mi-
cropulsanti sono in grado di soppor-
tare da 250.000 a un milione di cicli di 
commutazione. Micon 5 è disponibile 
con tecnologia di collegamento SMT e 
THT.4
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Con il nuovo CLX 450 TC e il suo mandrino di tornitura/fresatura 
compactMASTER, DMG MORI è in grado di rispondere alle crescenti 
esigenze nell’ambito della tornitura universale. Ma DMG MORI non è 
solo sinonimo di macchine: il suo portafoglio prodotti comprende infatti 
diversi sistemi di automazione oltre che alcuni tool in grado di pianificare 
e controllare l’intero processo produttivo in un’ottica di digitalizzazione. 

di Laura Alberelli

Macchine

Macchine e automazioni 
a prova di futuro 

1. Il concetto di macchina con asse B 
richiede solo un utensile per il mandrino 
principale e il contromandrino. 

2. La linea CLX TC rappresenta la nuova 
generazione di macchine DMG MORI 
per la lavorazione completa sui 6 lati. 

3. Grazie all‘asse B con mandrino di 
tornitura/fresatura compactMASTER, le 
macchine CLX 450 TC assicurano elevata 
produttività anche nella produzione di 
particolari complessi. 

4. PH Wheel si basa sulla tecnologia 
del magazzino utensili a ruota. 

5. Nel campo della digitalizzazione nella 
produzione di macchine utensili, DMG MORI 
offre una proposta digitale valida lungo 
l’intera catena del valore. 

6. I moduli coordinati su cloud Planning 
Board, Production Feedback e Production 
Cockpit assicurano un accesso semplificato 
alla digitalizzazione della produzione.

7. Il TG-AGV consente il trasporto senza 
conducente fino a 16 utensili alla rispettiva 
macchina. 

CLX TC, che rappresenta una nuova 
generazione di macchine per la lavora-
zione completa sui 6 lati. È una novità 
assoluta presentata ufficialmente in oc-
casione di un evento digitale tenutosi 
nelle scorse settimane che ha sostituito 

1

per la tornitura universale, per soddi-
sfare le crescenti esigenze di produ-
zione che richiedono minori quantità 
e maggiore varietà di pezzi ha recen-
temente sviluppato una nuova serie di 
centri di tornitura. Si tratta della linea L

e macchine universali so-
no da tempo parte integran-
te dell’offerta DMG MORI. 
Se con il nuovo CLX 450 TC 
il noto produttore di macchi-
ne utensili propone un sistema 
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di attrezzaggio. È possibile utilizza-
re diversi utensili e utensili gemelli, in 
modo da non ostacolare l’automazio-
ne flessibile nei turni non presidiati. Il 
mandrino compactMASTER garantisce 
vantaggi simili alla fresatura CNC: un 
solo utensile per la fresatura radiale e 
assiale, non sono richieste teste ango-
lari, mentre la lavorazione complessa è 
possibile con utensili standard.
Secondo Harry Junger, Amministrato-
re Delegato di Gildemeister Drehma-
schinen, l’asse B favorisce anche la sta-
bilità del processo: “L’asse B consente 
la misurazione completa del pezzo già 
presente sulla macchina utensile. Un 
dispositivo di misurazione utensile in-
tegrato è disponibile sopra il mandrino 
principale al di fuori dell’area di lavo-
ro. Il rischio di collisione è anche signi-
ficativamente inferiore con un utensi-
le nell’area di lavoro. Una lunghezza 
di tornitura di 1.100 mm e un diame-
tro di tornitura di 400 mm offrono spa-
zio sufficiente per un’ampia varietà di 
componenti”. 
Il centro CLX 450 TC è governato da 
un CNC Siemens 840D con pannel-
lo multi-touch da 19”. I particolari ci-
cli di lavoro sviluppati da DMG MO-
RI velocizzano la movimentazione, il 
monitoraggio del processo e la pro-
grammazione fino al 60%. Il know-how 
tecnologico è memorizzato nel pro-
gramma e la programmazione guida-
ta riduce al minimo i potenziali errori. 
Questo centro di tornitura e fresatu-
ra offre dunque tutto ciò che gli uten-
ti, seppure attenti al prezzo, possono 
aspettarsi da un tornio universale nel 
prossimo decennio”. 

Più produttivi e flessibili
grazie all’automazione 
Le macchine utensili sono più pro-
duttive quando funzionano in conti-
nuo, h24. Le soluzioni di produzione 
automatizzata sono chiaramente mol-
to richieste e costituiscono uno dei 
prodotti su cui DMG MORI punta mag-
giormente nel prossimo futuro. Ecco 
perché il portafoglio di soluzioni mo-
dulari comprende 53 proposte di au-
tomazione con 13 linee di prodotti per 
la movimentazione pezzi o pallet, in-
clusi hardware e software. I più recen-
ti sviluppi nel portafoglio DMG MORI 
dedicati all’automazione includono ad 
esempio PH WHEEL, un sistema di au-
tomazione standard per la movimenta-
zione dei pallet basato sulla tecnolo-
gia brevettata del magazzino utensili 
a ruota. 
In grado di gestire pezzi fino a 50 kg 
di peso, PH Wheel offre - su ciascuna 
ruota - spazio per 25 supporti con un 
diametro di 150 mm: è possibile di-
sporre di un totale di cinque ruote, che 

3

di effettuare lavorazioni eccentriche 
anche nella versione standard, men-
tre il magazzino utensili - fino a 60 po-
sti, mentre 30 posti sono disponibili di 
serie - permette la produzione di di-
versi componenti senza attrezzaggi in-
termedi. Gli utensili possono essere 
caricati e scaricati parallelamente al-
la lavorazione riducendo così i tempi 

dell’asse B con il mandrino di torni-
tura/fresatura compactMASTER anda-
to a sostituire la tradizionale torretta 
portautensili. A bordo ci sono un cam-
bio utensile automatico con magazzi-
no utensili, un mandrino principale di 
grande potenza e la contropunta o un 
contromandrino (quest’ultimo dispo-
nibile su richiesta). L’asse Y permette 

la tradizionale open house che DMG 
MORI ospita nella sede di Pfronten, in 
Germania, ma che quest’anno - causa 
pandemia - non ha potuto aver luogo. 

Lavorazioni eccentriche anche
nella versione standard
Elemento distintivo di questa nuo-
va serie di macchine è la presenza 

2

4
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di segnalazione acustica, gli indicatori 
di direzione e il display del veicolo per 
le notifiche degli avvenimenti consen-
tono una facile interazione tra uomo e 
macchina.

Software-as-a-service testabile
gratuitamente per 30 giorni
Oltre a un ampio programma di produ-
zione (in questo articolo abbiamo foca-
lizzato l’attenzione solo sul CLX TC, ma 
il costruttore propone diversi modelli 
di macchine e non solo di tipo univer-
sale), DMG MORI dispone anche di so-
luzioni per una produzione automatiz-
zata e di strumenti capaci di pianificare 
e controllare l’intero processo produt-
tivo in un’ottica di digitalizzazione. 
Ci riferiamo al Planning Board, softwa-
re-as-a-service testabile gratuitamente 
per 30 giorni, con l’installazione “trial 
run”. 
I prodotti basati su cloud Planning 
Board, Production Feedback e Pro-
duction Cockpit sviluppati da ISTOS 
(società tedesca del Gruppo DMG 
MORI con sede a Düsseldorf), sono tre 
moduli coordinati che offrono un ac-
cesso semplificato alla digitalizzazio-
ne, a prescindere dal tipo di produzio-
ne e applicazione, incluso i limiti dei 
processi. 
I moduli possono essere impiegati da 
subito, non necessitano di manuten-
zione e non richiedono alcuna forma-
zione. Il loro valore aggiunto deriva 
dalla possibilità di ottimizzare i tempi 
di pianificazione, di ridurre i tempi di 
consegna, di diminuire in modo effi-
ciente i colli di bottiglia nella produ-
zione e di determinare le date di con-
segna esatte grazie al riconoscimento 
delle disponibilità. 
Nello specifico Planning Board è uno 
strumento intuitivo destinato alla pia-
nificazione manuale della produzione 
con funzioni di assistente. Il suo uti-
lizzo permette di eliminare l’utilizzo di 
EXCEL e del supporto cartaceo e tiene 
conto delle capacità delle risorse co-
me postazioni di lavoro, macchine e 
dipendenti.
Il modulo Production Feedback for-
nisce invece feedback in tempo reale 
dall’officina (anche chiamata raccolta 
dati d’officina). Contemporaneamente 
il Production Feedback offre all’opera-
tore della macchina una panoramica di 
tutte le attività di produzione in cor-
so ed è direttamente collegato a Plan-
ning Board.
Nonostante la semplicità della sua 
struttura, il Production Cockpit è una 
dashboard che può essere configurata 
individualmente. Raffigura tutte le in-
formazioni importanti per la produzio-
ne in un colpo d’occhio: indipenden-
temente dal fatto che si tratti dei dati 
del portafoglio ordini, i loro tempi di 
consegna, l’avanzamento o i ritardi.✔

corrispondono a 125 supporti. Con un 
diametro del supporto di 300 mm, so-
no disponibili dodici posti su ciascuna 
ruota. L’altezza del componente può 
arrivare fino a 400 mm. 
Ricordiamo che DMG MORI ha amplia-
to la gamma di automazione scalabi-
le con il TH-AGV, sistema di trasporto 
senza conducente (AGV) che consen-
te il trasporto autonomo - fino a un 
massimo di 16 utensili - alle rispettive 
macchine. È in grado di gestire utensili 
con peso fino a 50 kg e 400 mm di lun-
ghezza, raccolti in due file di otto uten-
sili ciascuno. 
Il TH-AGV viaggia interamente sen-
za l’utilizzo di guide e binari. La navi-
gazione laser garantisce un trasporto 
sicuro attraverso l’officina. La tecno-
logia di navigazione nel TH-AGV è la 
stessa utilizzata nel PH-AGV, rendendo 
così compatibili entrambi i sistemi di 
trasporto. 
Infine, il TH-AGV dispone di pulsan-
ti per mettere in pausa la macchina e 
per l’arresto di emergenza. I dispositivi 

5

6
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Funzionalità ed estetica 
alla protesi robotizzata

La flessibilità progettuale e la quali-
tà dei materiali forniti da HP Jet Fu-
sion 3D Printing Solutions di HP han-
no permesso a Prensilia ed Elastico 
Disegno di creare “Mia”, un’innova-
tiva mano robotica. Mia è una mano 
robotica dotata di sensori e connessa 
ad un impianto in titanio transradia-
le (tra il gomito e il polso) sviluppa-
to nell’ambito del progetto europeo 
DeTOP. I cavi e gli elettrodi che col-
legano i muscoli e i nervi passano at-
traverso le due ossa dell’avambraccio 
(l’ulna e il radio) prima di raggiungere 
la mano robotica, restituendo le infor-
mazioni catturate dalle dita e miglio-
rando il movimento. 
I rivestimenti esterni della mano e 
delle dita sono stati realizzati grazie 
alla tecnologia HP Multi Jet Fusion 
con l’utilizzo del materiale HP 3D HR 
PA 12, che combina resistenza e sup-
porto strutturale, nonché una finitu-
ra delle superfici in grado di garan-
tire l’estetica desiderata da Prensilia. 
Questi componenti includono parti 
soggette ad usura, come ad esempio 
bottoni e chiusure a scatto, che han-
no superato tutti i test di funzionalità. 
Le parti morbide dei polpastrelli di 
Mia sono realizzate con stampi in si-
licone, anch’essi prodotti da HP Mul-
ti Jet Fusion e HP 3D HR PA 12. Se-
condo Prensilia, la sostituzione degli 
stampi in metallo con stampi in plasti-
ca ha ridotto l’investimento richiesto 
e i tempi di produzione, senza com-
promettere le prestazioni e la finitu-
ra esterna.
Nel 2019, Mia ha ricevuto il Red Dot 
Award, uno dei maggiori e più impor-
tanti premi del design mondiale per il 
product design.4

LA SCELTA PERFETTA 
PER I TRATTAMENTI TERMICI IN VUOTO

TAV VACUUM FURNACES SPA

Via dell’Industria, 11 - 24043 Caravaggio (BG) - ITALY
ph. +39 0363 355711 - info@tav-vacuumfurnaces.com
www.tav-vacuumfurnaces.com

- Ampia gamma di soluzioni per trattamenti termici in vuoto 
- Camere termiche di alta qualità 
- Elevato livello di vuoto operativo
- Range ristretti di uniformità di temperatura
- Conforme agli standard AMS 2750 F, CQI9 e Industria 4.0 
- Team tecnico altamente specializzato 
- Assistenza rapida e internazionale                   

disponibile la nuova 
versione della piattaForma 
di controllo 

Prodotti

Da febbraio è disponibile una nuova 
versione della piattaforma di control-
lo Automation1 di Aerotech. La ver-
sione 1.2 offre numerosi migliora-
menti funzionali ed è adesso automa-
ticamente inclusa nella versione stan-
dard di Automation1. Il “cuore” della 
nuova piattaforma è lo schema di ge-
stione integrativo del portale. L’inte-
grazione dei moduli ETM e dei nuo-
vi hardware di azionamento è ades-
so disponibile garantendo un’assolu-
ta continuità per la compatibilità dei 
prodotti. “Automation1 opera come 
un completo sistema di controllo del-
la macchina offrendo tutti i compo-
nenti necessari per il funzionamento 

e quindi non rappresenta un sempli-
ce “controllore del movimento”, ha 
commentato Simon Smith, direttore 
europeo di Aerotech. La piattaforma 
dispone di un proprio software based 
motion controller, che rende facile il 
controllo dei diversi sistemi di posi-
zionamento e dei componenti colle-
gati. Le aree di applicazione includo-
no sistemi di automazione, processi 
laser di precisione e processi di test 
e ispezione. “La nostra gamma di so-
luzioni aumenta al crescere delle esi-
genze dei nostri clienti, ed è per que-
sto che durante lo sviluppo di Auto-
mation1 abbiamo dato grande valo-
re ai loro feedback” continua Simon 
Smith. “Con la release 1.2, siamo sta-
ti in grado di implementare alcune 
importanti innovazioni tecnologiche 

che nel loro complesso rendono la 
piattaforma ancora più integrata e 
potente”. Automation1 ha adesso un 
nuovo schema di controllo del porta-
le comunemente chiamato “R-The-
ta” o “Portalgier” control. Questo 
rappresenterà la base di tutti i futu-
ri schemi. Con questa nuova versio-
ne il sistema può anche supportare i 
moduli Enhanced Throughput (ETM). 
Misurando direttamente il movimen-
to indesiderato alla base della mac-
china e riportandolo al controllore, si 
migliorano le prestazioni dei sistemi 
con dinamiche importanti. La perfet-
ta interazione del Dynamic Controls 
Toolbox con i controllori Aerotech 
permette al servosistema di eseguire 
perfettamente il profilo di movimento 
desiderato.4 
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Il produttore svizzero di utensili Mikron Tool SA Agno ha ampliato 
la propria gamma di punte e frese introducendo modelli in grado di 
effettuare lavorazioni a partire da un diametro di 0,2 mm su materiali di 
una certa complessità, come quelli utilizzati in ambito dentale e medicale. 

di Sara Rota

1. Vista del Technology & Customer  
Project Center di Mikron Tool SA Agno.

2. Con la punta in metallo duro 
Crazy Drill SST-Inox è possibile forare 
diametri molto piccoli a partire da 0,2 mm 
e fino a una profondità di 12xD su acciai 
inossidabili, leghe CrCo e resistenti al calore 
e agli acidi. 

3. La lavorazione di una cava esalobata 
viene eseguita con due utensili  
Mikron Tool SA Agno: CrazyDrill Hexalobe  
e CrazyMill Hexalobe. 

4. Fresatura di una placca ossea in titanio 
grado 2 realizzata con una fresa CrazyMill. 

Micro diametri lavorando 
materiali biocompatibili? 
Nessun problema!

1

Utensili

mikron utensili.indd   14 08/04/21   14:30



Aprile 2021 - NEWSMEC 15  

G
li acciai inossidabili, le 
leghe resistenti al ca-
lore o i materiali bio-
compatibili sono estrema-
mente difficili da lavorare, 
ma essenziali ad esempio 

nella tecnologia medica proprio per que-
ste proprietà. Oltre alla difficoltà di lavo-
rare un certo tipo di materiali, in questo 
specifico ambito sono richiesti diametri 
sempre più piccoli e fori ancora più profondi.  
Per soddisfare tutte queste esigenze, il 
produttore svizzero di utensili Mikron Tool 
SA Agno ha ampliato la propria gamma di 
punte e frese introducendo modelli in gra-
do di effettuare lavorazioni a partire da un 
diametro di 0,2 mm. 
Eseguire fori di diametri sempre più pic-
coli è una richiesta sempre più ricor-
rente, come spiega Alberto Gotti, re-
sponsabile del Technology & Customer 
Project Center di Mikron Tool SA Agno: 
“Con i nostri utensili rispondiamo alle 
richieste provenienti dai nostri clienti, 
perché sono loro che appena introdu-
ciamo un nuovo prodotto sul merca-
to ci chiedono di realizzare dimensioni 
sempre più estreme. Ad esempio, con 
la nostra micro punta CrazyDrill SST-I-
nox siamo passati da un diametro di  
0,3 mm a un diametro di 0,2 mm. Ciò 
vuol dire un terzo in meno rispetto al-
la versione precedente e una grande sfi-
da in termini di sviluppo e produzione. 
Stesso discorso vale anche per la micro 
punta CrazyDrill Flex, ideale per la fo-
ratura profonda. La tendenza va verso 
questa direzione, soprattutto nella tec-
nologia medica dove le operazioni ven-
gono eseguite con strumenti sempre 
più piccoli. Tuttavia, con il ridursi dei dia-
metri aumentano le difficoltà nel soddi-
sfare le richieste sempre più esigenti in 
termini di precisione e prestazioni”. 

Evacuazione ottimale 
dei trucioli e nessun attaccamento 
del materiale sui taglienti
Con la punta in metallo duro Crazy Drill 
SST-Inox è possibile quindi forare dia-
metri molto piccoli a partire da 0,2 mm 
e fino a una profondità di 12xD su ac-
ciai inossidabili, leghe CrCo e resistenti 
al calore e agli acidi. L’elica decrescen-
te e l’innovativo disegno “d’assottiglia-
mento” della punta garantiscono una 
evacuazione trucioli ottimale, impe-
dendo l’attaccamento del materiale sui 
taglienti e assicurando una bassa tem-
peratura di foratura anche a velocità di 
taglio elevate. 
Per soddisfare al meglio le esigenze 
dei propri clienti, Mikron Tool SA Agno 
fornisce due tipi di punte: una con raf-
freddamento integrato nel gambo e 
una per il raffreddamento esterno. En-
trambe assicurano un’ottima evacua-
zione del truciolo, oltre che elevate 
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prestazioni e lunga durata dell’utensile. 
Per l’utente ciò significa lavorare con 
una maggiore sicurezza di processo an-
che a elevate velocità di taglio. 

Forare il diametro di un capello
Con la micro-punta CrazyDrill Flex è 
possibile forare il diametro di un capel-
lo: partendo da un diametro di 0,1 mm 
e da una profondità di foratura fino a 
50xD, l’utensile è in grado di forare ma-
teriali come acciaio, alluminio o titanio. 
Disponibile anche una versione desti-
nata alla lavorazione di materiali inos-
sidabili in grado di forare diametri da 
0,2 a 2 mm. 
Grazie all’elemento centrale tra la par-
te tagliente e il gambo (collo), la punta 
raggiunge la lunghezza e la robustez-
za necessaria per effettuare forature 

mikron utensili.indd   15 08/04/21   14:30



PubliTec16 NEWSMEC - Aprile 2021

fresatura fino a 5xD, questa linea di fre-
se è indicata per operazioni di sgros-
satura così come di finitura di piccole 
dimensioni. Le varianti coprono tutte 
le operazioni di fresatura, dalla sca-
nalatura e fresatura di tasche fino al-
la contornatura e copiatura. I canali di 
raffreddamento integrati nel gambo 
dell’utensile garantiscono un raffredda-
mento ottimale e costante dei taglienti. 
In questo modo vengono garantite ele-
vate velocità di taglio e di avanzamen-
to e, di conseguenza, un alto volume di 
asportazione. Sulla base di tutte que-
ste caratteristiche, le frese CrazyMill so-
no impiegate con successo in diverse 

profonde. Il vantaggio di questo uten-
sile consiste nella netta riduzione del 
tempo di foratura rispetto alla lavora-
zione con una punta a cannone, con 
microerosione o con foratura laser. 

Per la sgrossatura e la finitura
di piccole dimensioni
Oltre alle punte, l’offerta Mikron Tool 
SA Agno comprende anche le frese, e 
nello specifico la serie CrazyMill Cool 
sviluppata espressamente per la lavo-
razione di materiali difficili come acciai 
inossidabili, superleghe e leghe di Cr-
Co. Disponibile nella gamma di diame-
tri da 0,3 a 8 mm e per profondità di 

3

lavorazioni destinate al settore dentale 
e medicale (come ad esempio la fresa-
tura di una piastra ossea in titanio gra-
do 2). 

Anche micro utensili destinati
alla lavorazione di viti ossee 
La precisione gioca un ruolo essenziale 
in tutto il settore medico, in quanto la 
minima imprecisione può scaturire gra-
vi conseguenze. Questo è il concetto 
adottato da Mikron Tool SA Agno per 
la lavorazione di cave Torx® su viti me-
dicali in titanio o acciaio inossidabile. 
Per questa specifica applicazione, l’u-
tensiliere svizzero propone una punta 
combinata, una micro-fresa, una speci-
fica strategia di lavorazione e parame-
tri dedicati. Questa soluzione “chiavi 
in mano” assicura una lavorazione più 
veloce del 50% rispetto ad altri utensi-
li, garantendo allo stesso tempo mas-
sima precisione del profilo, alta qualità 
superficiale e una formazione minima 
di bave. Ciò è sinonimo di risparmio di 
tempo e di denaro oltre che precisio-
ne e qualità. Due utensili eseguono in 
tre passaggi quattro operazioni: fora-
tura, smussatura, fresatura e sbavatura. 
La punta combinata CrazyDrill Hexa-
lobe effettua in una prima operazione 
sia un foro centrale che uno smusso a 
120°, ottenendo da subito elevata qua-
lità superficiale. La stessa punta viene 
poi riutilizzata nella terza fase per la 
sbavatura, garantendo una superficie 
praticamente priva di bave. Per la se-
conda operazione entra in gioco Crazy-
Mill Hexalobe, micro-fresa realizzata in 
uno speciale metallo duro che si occu-
pa della lavorazione della cava esalo-
bata tramite interpolazione elicoidale 
(solo per il titanio) o fresatura laterale 
(per acciaio inossidabile e titanio).✔

Il nuovo transpallet elettrico con ope-
ratore a terra di Linde Material Han-
dling con capacità di carico di 1,5 t si 
contraddistingue per la particolare ro-
bustezza, maneggevolezza, affidabilità 
e flessibilità. Garantendo un funziona-
mento ancora più comodo e con fun-
zioni di sicurezza migliorate, il nuovo 
transpallet elettrico di Linde è l’aiutan-
te ideale per il carico e lo scarico dei 
camion, la consegna dell’ultimo mi-
glio, il trasporto rapido nelle applica-
zioni industriali e la movimentazione 
delle merci. Affinché il transpallet sia 
in grado di manovrare in spazi ristretti, 
è stato progettato con dimensioni par-
ticolarmente compatte. La lunghezza 
del telaio (dimensione L2) di 400 mm, 
la larghezza complessiva (dimensio-
ne B1) di 620 mm e il peso totale di  
180 kg permette al carrello di essere 
utilizzato in soppalchi o su piattafor-
me di sollevamento. Con una veloci-
tà massima di 5 km/h con carico e 5,5 
km/h senza carico, il carrello risulta più 
veloce rispetto alla maggior parte de-
gli altri transpallet della sua classe. An-
che la sua manovrabilità è superiore 
alla media del mercato: il Linde MT15 
raggiunge l’8% a carico e il 20% a vuo-
to. Una batteria agli ioni di litio da 48 
v con una scelta di 20 A o 30 A forni-
sce energia sufficiente per un massimo 
di tre ore di funzionamento. Il gruppo 
di alimentazione può essere ricaricato 
in qualsiasi presa adatta per mezzo del 
caricabatterie incorporato a bordo. Se 
non c’è tempo per questo, gli utenti 
possono ordinare un caricatore ester-
no e un’altra batteria e scambiarli tra-
mite plug-and-play.✔

News
Più facile la consegna  
delle merci 

4
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A novembre, lA primA edizione 
itAliAnA debuttA A torino

15 nuove stAmpAtrici itAliAne  
AllA “conquistA” del gruppo cAtAlAno

unA nuovA cAmpAgnA per 
festeggiAre i primi 100 Anni

SEPEM Industries, Fiera della Manu-
tenzione Industriale, punta sulla ri-
partenza autunnale del sistema fieri-
stico a Torino e sulla volontà di rilan-
cio del tessuto industriale piemon-
tese: in programma dal 16 al 18 no-
vembre 2021, questo nuovo evento 
si candida a essere il primo grande 
appuntamento fieristico post-pan-
demia in Piemonte dedicato all’eco-
sistema industriale del territorio.
La programmazione che GL events 
Italia sta definendo per la ripartenza 
delle attività di Lingotto Fiere si ar-
ricchisce pertanto di una novità, trat-
tandosi della prima edizione italiana 
dell’evento multisito creato in Fran-
cia dallo stesso Gruppo GL even-
ts per proporre agli operatori del 

In occasione del suo 100° anniversa-
rio, Mitsubishi Electric lancia la cam-
pagna istituzionale “We Make It Pos-
sible”. La campagna prevede la pia-
nificazione online di tre soggetti in 
programmatic e native, programma-
zione e sponsorizzazione Linkedin e 
una landing page che riassume i va-
lori, gli obiettivi e le soluzioni alle sfi-
de sociali e ambientali dell’azienda 
in un secolo di innovazione, sempre 
con lo sguardo rivolto al futuro. 
We Make It Possible è la campagna 
europea di Mitsubishi Electric decli-
nata anche a livello italiano, che rac-
conta di tutti gli ambiti in cui la tec-
nologia Mitsubishi Electric contribui-
sce a creare una società migliore, più 
smart, capace di prendersi cura delle 
persone e dell’ambiente. Il claim fa 
riferimento al nuovo sistema di valo-
ri a cui s’ispira la mission aziendale, 
che tutti i dipendenti a livello mon-
diale sono chiamati ad abbracciare: 
fiducia, qualità, tecnologia, etica e 
conformità, solidarietà, ambiente e 
società, per agire da azienda capa-
ce di rispondere alle esigenze della 
nuova era, guadagnandosi la fiducia 
di tutti i suoi stakeholders.4

La collaborazione tra Carlo Salvi - 
azienda italiana specializzata nel-
la produzione di speciali macchinari 
per lo stampaggio a freddo e a caldo 
del filo - e CELO Screw Technology 
- gruppo catalano specializzato nella 
progettazione e produzione di viti di 
precisione per l’industria automobi-
listica e di componentistica elettrica 
- prosegue senza sosta. In quest’ot-
tica sono state installate 15 nuove 
stampatrici high-tech Carlo Salvi nel-
lo storico stabilimento di Barcellona. 
Un traguardo che conferma l’atten-
zione del mercato internazionale a 
competenza e tecnologia che con-
traddistinguono l’azienda di Garlate.
La partnership tra le due realtà ha 
avuto inizio nel 2013, ma si è concre-
tizzata a partire dal 2018 come ricor-
da Marco Pizzi, Chief Commercial Of-
ficer di Carlo Salvi. 
A partire dal 2019, CELO ha avviato 
una riorganizzazione completa della 
struttura aziendale. In due anni so-
no state sostituite tutte le preceden-
ti macchine, circa 30 elementi, con 
l’installazione di 15 stampatrici Car-
lo Salvi. Veloci, precisi e affidabili i 
nuovi macchinari, adatti alla produ-
zione di viti ad alta velocità, hanno 
consentito di raggiungere e superare 
le aspettative di produzione che era-
no state promesse. Lo scorso anno è 
stato registrato un aumento a dop-
pia cifra (tra il +20 e il +30%) derivan-
te dall’incremento dei volumi e della 
velocità della produzione, dalla ridu-
zione dei tempi e dei costi di lavora-
zione. La modalità di settaggio di ul-
tima generazione, tipica delle stam-
patrici Carlo Salvi, consente, inoltre, 
di semplificare il cambio da una tipo-
logia di produzione a un’altra, oltre 
che a facilitare la formazione del per-
sonale anche meno esperto.4 

Prodotti

un nuovo impiAnto  
dA 17 milioni di euro
Neoprec sarà il terzo impianto di la-
vorazione meccanica di CMZ e, pan-
demia permettendo, sarà operativo 
nel secondo semestre del 2021. Dopo 
un investimento di 17 milioni di euro, 
il progetto del nuovo impianto di pro-
duzione darà al gruppo la spinta ne-
cessaria per concretizzare l’agognato 
obiettivo di fabbricare 800 torni CNC 
all’anno. 
I lavori sono già in fase molto avan-
zata e l’avviamento rappresenterà un 
passo avanti per la capacità produttiva 

settore soluzioni in grado di rispon-
dere a tutte le necessità produttive 
delle imprese. 
Nato nel 2006 e da allora sempre 
cresciuto fino a contare ben 7 edizio-
ni biennali, SEPEM Industries propo-
ne risposte pratiche ai bisogni degli 
stabilimenti produttivi. Tecnologie, 
processi, macchinari, manutenzio-
ne e servizi: ecco tutto quello che i 
responsabili operativi delle aziende 
troveranno al salone.
Perché Torino? Secondo l’ultimo 
Rapporto Rota, Torino è ancora, in-
sieme a Bologna, la città metropoli-
tana italiana maggiormente caratte-
rizzata dall’industria. L’area del capo-
luogo piemontese è tra le prime per 
densità di piccole e medie imprese 
del settore manifatturiero e rappre-
senta da sempre il crocevia del co-
siddetto triangolo industriale. Que-
ste le ragioni per cui nel novembre 
2021 la città diventerà la prima tappa 
di SEPEM Industries fuori dal territo-
rio francese. 

dell’azienda. Neoprec, con sede a Mal-
labia, si incentrerà sulla lavorazione 
meccanica di pezzi di piccole e me-
die dimensioni che compongono i tor-
ni CNC di CMZ. Dei 17 milioni investi-
ti, 10 sono stati destinati all’acquisto di 
macchine e impianti di ultima tecnolo-
gia. Il lotto sul quale è stato costruito il 
capannone di 8.000 m2 ha una superfi-
cie totale di 12.000 m2. 

La costruzione si è già conclusa e si 
stanno montando gli impianti e i mac-
chinari. A livello di equipaggiamento, 
l’impianto disporrà di un magazzino 
automatico con capacità di gestione di 
1.752 pallet. Neoprec disporrà di 8 cen-
tri di lavorazione meccanica orizzontale 
affiancati da due FMS. La sala di metro-
logia disporrà di 3 macchine di misura 
tridimensionale e controllo della tem-
peratura da 0,1°. La variazione massi-
ma della temperatura all’interno del 
capannone nell’arco delle 24 ore sarà 
al massimo di un grado centigrado.4
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Per le applicazioni strutturali nel settore automotive, elettronica di 
consumo e macchinari industriali sotto carico, BASF propone i nuovi gradi 
di Ultramid® Advanced rinforzati con fibre di carbonio, adatti a realizzare 
componenti leggeri e ad alte prestazioni. 

di Elisabetta Brandano

Più resistenza  
e leggerezza con  
i nuovi materiali 

1. I nuovi gradi di Ultramid® Advanced 
rinforzati con fibre di carbonio di BASF 
possono essere utilizzati per la produzione 
di componenti automotive strutturali ma 
anche per componenti stabili e ultraleggeri 
destinati al comparto dell’elettronica di 
consumo.

2. I composti sono disponibili in diverse 
colorazioni, da incolore a nero marcabile 
al laser, rinforzati con fibre vetro corte o 
lunghe, oppure con fibre di carbonio,  
e con vari stabilizzanti al calore. 

3. La possibilità di ridurre il peso dei 
componenti dal 25 al 30% utilizzando  
i nuovi gradi di PPA rappresenta 
un’alternativa sicura, economica e 
performante ai componenti tradizionali 
prodotti a partire dal metallo.

1

Materiali
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magnesio o alluminio richiede inoltre 
ulteriori interventi di post-lavorazione 
e trattamento che aumentano i costi fi-
nali. La possibilità di ridurre il peso dei 
componenti dal 25 al 30% utilizzando i 
nostri nuovi gradi di PPA ci permette di 
offrire un’alternativa sicura, economica 
e performante ai componenti tradizio-
nali prodotti a partire dal metallo”. 

Strutture sempre
più sottili e leggere
I gradi di Ultramid® Advanced CF pos-
sono quindi contribuire all’integrazio-
ne funzionale e alla riduzione del peso 
dei componenti destinati ai più diver-
si settori. 
La gamma di automobili con e-drive o 
di motori con celle a combustibile può 
ad esempio essere ampliata grazie al-
la riduzione del peso dei componenti 
strutturali o del gruppo motore. 
Inoltre le strutture di precisione sottili e 
leggere richieste nel comparto dell’e-
lettronica di consumo possono trarre 
grandi vantaggi dalla resistenza e dal-
le rigidità elevate dei nuovi materiali 
in PPA, oltre che dalla grande stabilità 
dimensionale, dal peso estremamente 
basso e dalla buona lavorabilità. 
I composti PPA rinforzati con fibre di 
carbonio presentano inoltre un peso 
inferiore e un modulo a trazione supe-
riore rispetto alle poliammidi (PA) rin-
forzate in modo analogo con fibre di 
vetro. I gradi di PPA rinforzati con il 
20% in peso di fibre di carbonio sono 
all’incirca del 20% più leggeri rispet-
to alla PA6 o PA66 con il 50% di fibre 
di vetro. La resistenza alla trazione di 
un materiale Ultramid® Advanced rin-
forzato con il 20% di fibre di carbo-
nio è pari o superiore a quella di una 
poliammide rinforzata con un riempi-
mento al 50% di fibre di vetro, assi-
curando al tempo stesso una migliore 
lavorabilità. 

Oltre 50 gradi di materiali destinati
alla stampa a iniezione ed estrusione
Il portafoglio poliftalammidi di BASF 
si basa su quattro polimeri: Ultramid® 
Advanced N (PA9T), Ultramid® Advan-
ced T1000 (PA6T/6I), Ultramid® Advan-
ced T2000 (PA6T/66) e lo “storico” Ul-
tramid® T KR (PA6T/6), destinati ai più 
diversi campi applicativi, compresi il 
settore automotive, l’elettronica, l’in-
gegneria meccanica e i beni di consu-
mo. Sono disponibili oltre 50 gradi di 
materiali destinati alla stampa a inie-
zione ed estrusione, prodotti con o 
senza ritardanti di fiamma. I composti 
sono disponibili in diverse colorazioni, 
da incolore a nero marcabile al laser, 
rinforzati con fibre vetro corte o lun-
ghe, oppure con fibre di carbonio, e 
con vari stabilizzanti al calore.✔
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seconda della selezione e del tenore 
di fibre di carbonio, ma anche in ba-
se all’impiego della tecnologia addi-
tiva. Ultramid® Advanced N3HC8 con 
un riempimento di fibre di carbonio al 
40% evidenzia una resistenza e un mo-
dulo superiori a 80°C (condizionati) ri-
spetto al magnesio o all’alluminio. “I 
nostri nuovi composti PPA con fibre di 
carbonio rappresentano una valida al-
ternativa al metallo”, afferma Michael  
Pilarski, PPA Business Management 
presso BASF. “E ciò vale non soltanto 
dal punto di vista delle proprietà dei 
materiali. Ultimamente abbiamo nota-
to problemi di sicurezza che hanno in-
teressato i produttori di magnesio in 
vari paesi, che ha reso piuttosto impre-
vedibile la fornitura di questo materia-
le. La produzione di componenti in 

e all’idrolisi, resistenza e modulo ele-
vati. I nuovi gradi rinforzati con fibre 
di carbonio (Carbon-Fiber o CF) pos-
sono essere utilizzati per la produzio-
ne di componenti automotive strut-
turali come scocca, telaio e gruppo 
motore, per pompe, ventole, ingra-
naggi e compressori in applicazioni 
industriali, ma anche per componenti 
stabili e ultraleggeri nell’elettronica di 
consumo. Con questi nuovi materiali,  
BASF ha così ampliato il proprio por-
tafoglio PPA che comprende oggi ol-
tre 50 gradi. 

Un’alternativa sicura,
economica e performante
Le prestazioni meccaniche dei nuovi 
gradi di PPA rinforzati con fibre di car-
bonio possono essere incrementate a 

B
ASF sta ampliando il proprio 
portafoglio di poliftalammi-
di (PPA) della serie Ultramid® 
Advanced grazie all’introdu-
zione di alcuni gradi rinforza-
ti con fibre di carbonio con 

riempimenti del 20, 30 e 40%. I nuovi 
materiali consentono di produrre com-
ponenti estremamente leggeri, in grado 
di sostituire in modo sicuro l’alluminio 
e il magnesio senza però compromette-
re la rigidità e la resistenza, oltre a es-
sere elettricamente conduttivi. I nuovi 
gradi uniscono i vantaggi di Ultramid® 
Advanced N (PA9T) diventando così 
un prodotto unico nel suo genere tra 
le PPA rinforzate con fibre di carbo-
nio: assicurano infatti elevata stabilità 
dimensionale grazie al basso assorbi-
mento idrico, alta resistenza chimica 

2
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Per aumentare la propria capacità produttiva ed espandere la gamma 
di servizi, negli ultimi tre decenni la società inglese RDS Precision 
Engineering ha effettuato investimenti regolari in macchine utensili a  
CNC e in apparecchiature di controllo di ultima generazione. Il più recente 
acquisto destinato al reparto controllo della qualità è stato un sistema  
di misura a CNC Accretech SURFCOM NEX 041, in grado di assicurare 
alta precisione sia nella misura di profili bidimensionali sia nella misura 
della rugosità superficiale. 

di Francesca Fiore

Da trent’anni, la 
qualità è la priorità

1. Per garantire i più alti livelli qualitativi 
in produzione, RDS Precision Engineering 
investe regolarmente in sistemi di controllo 
ad alta precisione.

2. RDS Precision Engineering è un 
fornitore indipendente britannico di 
alto livello di componenti di precisione.

3. Grazie a processi di misurazione 
automatizzati, una volta caricati i 
componenti l’operatore può svolgere altre 
mansioni in attesa del completamento del 
ciclo di misura.

4. SURFCOM NEX 041 di Accretech è 
una stazione di misura a CNC in grado 
di effettuare misure bidimensionali dei 
profili ad alta precisione.

5. Per soddisfare le più diverse esigenze 
di misura, i sistemi SURFCOM NEX sono 
personalizzabili con un’ampia gamma 
di accessori e sensori modulari.

6. “Oggi il sistema di misura di Accretech 
viene impiegato regolarmente in azienda, 
e si sta dimostrando di valore inestimabile 
per la nostra attività”, ha commentato 
Rob Bone, Engineering Director di RDS 
Precision Engineering.

1
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RDS Precision 
Engineering

Accretech
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RDS Precision 
Engineering

Ingersoll tabloid.indd   1 26/02/21   15:05

L
a competizione tra i subap-
paltatori nel campo della 
meccanica è sempre più in-
tensa, e spesso a emergere 
- a livello non più nazionale 
ma europeo - sono aziende in 

grado di offrire un valore aggiunto ri-
spetto ai concorrenti. L’azienda inglese 
RDS Precision Engineering con sede a 
Washington, Tyne and Wear, è un per-
fetto esempio di questo fenomeno. Ol-
tre a garantire sempre il rispetto delle 
tempistiche e del budget, si differen-
zia dalla concorrenza per un approccio 
evoluto nell’ambito del controllo qua-
lità. Per garantire i più alti livelli qua-
litativi in produzione, l’azienda investe 
regolarmente in sistemi di controllo ad 
alta precisione. Il più recente acquisto 
del reparto controllo qualità di RDS 
Precision Engineering è stato un siste-
ma di misura a CNC Accretech SUR-
FCOM NEX 041, in grado di assicu-
rare alta precisione sia nella misura di 
profili bidimensionali sia nella misura 
della rugosità superficiale. 

L’importanza di una politica
di investimenti regolari
RDS Precision Engineering è stata 
fondata nel 1991 dai fratelli Robert e 
David Bone con l’obiettivo di diven-
tare un fornitore indipendente di al-
to livello di componenti di precisione. 
Grazie alla qualità della produzione e 
all’efficienza dei suoi servizi, l’azienda 
ha presto raggiunto gli standard ele-
vati a cui miravano i fondatori della 
società. Per consentire a RDS Preci-
sion Engineering di aumentare la pro-
pria capacità produttiva ed espande-
re la gamma di servizi, negli ultimi tre 
decenni sono stati effettuati investi-
menti regolari in macchine utensili a 
CNC e in apparecchiature di controllo 
di ultima generazione, come ha spie-
gato Rob Bone, Engineering Director 
presso la RDS Precision Engineering. 
“Una politica di investimenti regola-
ri ha permesso al nostro personale al-
tamente qualificato di avere accesso 
a un’ampia gamma di apparecchiatu-
re di ispezione di prim’ordine. In qua-
lità di azienda certificata BS EN ISO 
9001 al servizio di società operanti in 
settori tecnologicamente molto esi-
genti, la qualità è sempre stata e con-
tinuerà a essere la nostra priorità. In 
quest’ottica utilizziamo una selezione 
di apparecchiature di ispezione stan-
dard, come macchine di misura a co-
ordinate (CMM) e sistemi di visione, a 
cui - considerate le ridotte tolleranze 
dimensionali di molti dei nostri com-
ponenti - si aggiungono strumenti di 
misura specializzati di alta precisio-
ne come il nuovo sistema Accrete-
ch per la misura della rugosità e del 

profilo. Decidere di investire in un si-
stema Accretech è stata una scelta 
semplice, grazie anche all’esperienza 
più che positiva di un nostro impor-
tante cliente che ha trovato proprio 
in questo sistema la soluzione ai pro-
pri problemi. Per molto tempo, que-
sto cliente aveva cercato una stazione 
di misura a CNC facile da usare e in 
grado di fornire misurazioni dei profi-
li ad alta precisione: se diversi sistemi 
alternativi non erano stati in grado di 
soddisfare gli standard richiesti, SUR-
FCOM NEX 041 si è rivelata invece la 
soluzione ideale. Anche noi stavamo 
cercando di migliorare le nostre capa-
cità di controllo in questo ambito e, 
conoscendo gli standard di precisio-
ne eccezionalmente elevati del nostro 
cliente e la ricerca approfondita che 2
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aveva intrapreso prima dell’acquisto, 
la sua raccomandazione ci ha persua-
so a investire in un sistema SURFCOM 
NEX 041 di Accretech”.

Precisione ma anche semplicità 
SURFCOM NEX 041 è una stazione di 
misura CNC in grado di effettuare mi-
sure bidimensionali di profili ad alta 
precisione. Trova applicazione ideale 
nella misurazione manuale o a CNC, 
nella misurazione ad alta precisio-
ne delle geometrie dei profili in ap-
plicazioni impegnative, come viti a ri-
circolo di sfere e cuscinetti di grandi 
dimensioni. Questo grazie all’elevata 
risoluzione del sistema (0,02 µm in Z e 
0,016 µm in X), che porta ad una pre-
cisione di misurazione del profilo pari 
a ± (0,8+ | 2H | / 100) µm.
In linea con la filosofia di Accretech di 
garantire sempre elevati standard di 
precisione senza però compromette-
re la praticità di utilizzo del sistema, 

grazie all’uso di supporti magnetici gli 
stilo di SURFCOM NEX 041 possono 
essere sostituiti senza sforzo assicu-
rando al tempo stesso massima preci-
sione di posizionamento. Inoltre, per 
consentire la misura anche delle posi-
zioni dei pezzi più difficili da raggiun-
gere è disponibile un’ampia gamma 
di stili dedicata alla misurazione del 
profilo. Il software operativo ACCTee 
è estremamente intuitivo, utilizzabile 
sia dagli operatori alle prime armi sia 
dal personale esperto. Oltre alle mi-
surazioni completamente automatiz-
zate, rende semplici anche le proce-
dure di calibrazione e regolazione del 
sistema.

Ridotto drasticamente il tempo
necessario alle operazioni di controllo
Dopo l’installazione (comprensiva 
di calibrazione) e la formazione de-
gli operatori, la semplicità di funzio-
namento che caratterizza il sistema 

SURFCOM NEX 041 di Accretech ha 
fatto sì che il personale di RDS Pre-
cision Engineering ne abbia subito 
padroneggiato l’utilizzo, come sot-
tolinea lo stesso Rob Bone. “Oggi il 
sistema di misura di Accretech viene 
impiegato regolarmente in azienda, e 
si sta dimostrando di valore inestima-
bile per la nostra attività. In passato 
utilizzavamo proiettori di profili con 
la tecnica della sovrapposizione di lu-
cidi in ombrografia per misurare una 
gamma di componenti con specifiche 
molto stringenti per i profili angolari 
ma faticavamo a raggiungere i livelli 
di precisione richiesti. Adesso, grazie 
al sistema di Accretech, è sufficiente 
caricare i particolari da misurare su 
SURFCOM NEX 041, richiamare il pro-
gramma pertinente e avviare una rou-
tine di misurazione CNC che avviene 
in maniera precisa e completamente 
automatica. Tutto ciò non solo ha ele-
vato i nostri standard di precisione, 

ma ha anche ridotto drasticamen-
te il tempo necessario alle operazio-
ni di controllo. Grazie alla presenza di 
processi di misurazione automatizza-
ti, una volta caricati i componenti in 
macchina l’operatore può svolgere al-
tre mansioni in attesa del completa-
mento del ciclo di misura. Siamo così 
soddisfatti di SURFCOM NEX 041 che 
subito dopo la sua installazione sia-
mo tornati da Accretech per acqui-
stare un set di stili a “T” aggiuntivo 
che ci permette di effettuare misura-
zioni di profilo molto accurate all’in-
terno di piccoli fori, sia verso il basso 
che verso l’alto. In questo modo pos-
siamo misurare geometrie complesse 
e diametri profondi all’interno di fo-
ri che in passato erano molto difficili, 
se non impossibili, da misurare”. Per 
soddisfare le più diverse esigenze di 
misura, i sistemi SURFCOM NEX sono 
personalizzabili con un’ampia gamma 
di accessori e sensori modulari.✔

3

4

5

6
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Prossima fiera regolare nel 2023

Tre modi di fare ribadiTurafaciliTare il moniToraggio delle condizioni delle mu a cnc

La Moulding Expo non si terrà nel 
2021. Dopo che anche dall’ultima 
Conferenza dei Presidenti dei Mini-
stri non è risultata alcuna prospettiva 
per il settore fiere, la realizzazione di 

NUM propone un software di intel-
ligenza artificiale che fornisce agli 
utenti di macchine utensili CNC capa-
cità di monitoraggio delle condizioni 
particolarmente interessanti.
Compatibile con tutti i sistemi CNC 
Flexium+ di ultima generazione di 
NUM, il pacchetto software NUMai è 
una soluzione completa e completa-
mente integrata per macchine utensi-
li CNC, non richiede sensori aggiunti-
vi e funziona sullo stesso PC industria-
le dell’HMI (interfaccia uomo-macchi-
na) del sistema CNC. 
Il software NUMai può essere utilizza-
to non appena una macchina utensile 
è stata messa in funzione ed è pron-
ta per l’avvio della produzione, oppu-
re su una macchina già utilizzata per 
la produzione. Il software acquisisce 
inizialmente tutti i dati operativi perti-
nenti per un periodo di tempo, tipica-
mente un certo numero di ore, men-
tre la macchina viene utilizzata per le 
normali attività di produzione. Ideal-
mente, viene eseguita una varietà di 
programmi pezzo, che coinvolge una 
varietà di condizioni di lavorazione 
diverse, in modo da garantire che i 
dati siano il più possibile completi e 
affidabili. Il software di monitoraggio 
delle condizioni di NUMai sfrutta la 
flessibilità intrinseca della piattafor-
ma CNC Flexium+ di ultima genera-
zione di NUM. Come standard, ogni 
sistema Flexium+ CNC comprende 
un PC in grado di gestire i dati pro-
venienti dai punti di misura dei ser-
voazionamenti, un PLC che ha acces-
so diretto ai parametri della macchi-
na e un oscilloscopio NCK in grado 
di leggere i valori in tempo reale. Tut-
te le comunicazioni del sistema ven-
gono gestite da FXServer, utilizzando 
una veloce rete Ethernet in tempo re-
ale (RTE).4 

La ribaditura consiste nella deforma-
zione di un ribattino o di un rivetto 
mirata a creare una testa che assicu-
ri l’unione di più elementi assembla-
ti. In questo ambito Somaut, azien-
da di Settimo Milanese in provincia 
di Milano, propone soluzioni in gra-
do di effettuare ribaditure nelle tre 
modalità principali: ribaditura per 
deformazione orbitale o giroscopi-
ca, ribaditura per deformazione a 
margherita o radiale e ribaditura per 
deformazione. 
La ribaditura per deformazione orbi-
tale o giroscopica è un metodo sem-
plice, rapido ed economico. 
Le caratteristiche del punzone so-
no un angolo di inclinazione com-
preso tra 1 e 8° e un asse verticale 
su cui gira il punzone a 1.500/3.000 
giri/min. La ribaditura per deforma-
zione a margherita o radiale rappre-
senta un metodo efficace, preciso e 
omogeneo. In questo caso le carat-
teristiche del punzone sono la rota-
zione dello stesso che si trasforma in 

Prodotti

una Moulding Expo di successo nel 
giugno 2021 non è più realistica e il 
rischio è troppo alto per tutte le par-
ti coinvolte. La prossima Moulding 
Expo regolare avrà luogo secondo la 
consueta rotazione dal 13 al 16 giu-
gno 2023 alla Messe Stuttgart. 
Fino alla fine, Messe Stuttgart in 
qualità di organizzatore, ha cercato 
di consentire all’industria europea 
degli utensili, dei modelli e degli 
stampi e alle sue aziende fornitrici di 
godere del tanto amato e importan-
te incontro fisico di settore. Inoltre, 
la Road of Tooling Innovation è stata 
aggiunta come un ulteriore highlight 
al programma quadro e il profilo del-
la fiera è stato ulteriormente affina-
to con un concetto di forum rivisto e 
con la WBA Aachener Werkzeugbau 
Akademie come nuovo partner. 
Il 10 giugno 2021, con una giornata 
virtuale dell’innovazione, gli organiz-
zatori di Moulding Expo vorrebbero 
presentare una prima misura mirata 
sulla strada verso la Moulding Expo 
2023. L’obiettivo è quello di rende-
re accessibili a livello internazionale 
e gratuitamente i punti salienti del 
programma quadro e di conferenze 
previsto per il 2021, nonostante la 
cancellazione della data della mostra 
fisica. L’organizzazione sarà effettua-
ta in coordinamento e con il soste-
gno dei partner della fiera. Ulteriori 
informazioni e un programma detta-
gliato saranno pubblicati a breve.4 

luminosiTà e visibiliTà a 360°

Le luci rotanti trovano oggi svariate 
applicazioni, motivo per cui l’azienda 
WERMA Signaltechnik ha ampliato la 
propria gamma di prodotti con la lu-
ce rotante a LED 883, potente, a bas-
so consumo energetico e di lunga du-
rata. Questa lampada di segnalazione 
colpisce per il suo design moderno e 
l’elevata intensità di luce che emette. 
Inoltre, la sua categoria di protezione 
IP 65 ne consente l’impiego all’aper-
to. Queste nuove lampade a LED rag-
giungono una segnalazione con forte 
grado di intensità visiva su grandi di-
stanze e irradiano luce a 360°. Lo spec-
chio rotante all’interno crea nell’osser-
vatore quasi l’impressione di vedere 
un fulmine. Solitamente con la lam-
pada di segnalazione 883 vengono 
emessi segnali di avvertimento, come 
ad esempio su un portone o una bar-
riera. Grazie alla tecnologia LED estre-
mamente chiara installata nella nuo-
va luce rotante, la visibilità è garanti-
ta anche in caso di luce solare diretta. 
L’efficacia della segnalazione è estre-
mamente elevata anche in caso di uti-
lizzo all’interno di edifici, in prossimi-
tà di grandi macchinari o di impianti 
di grandi dimensioni e viene ulterior-
mente potenziata dai riflessi che si ge-
nerano sulle pareti o sulle superfici. In 
questo modo è possibile riconosce-
re un cambiamento di stato anche se 
non si guarda direttamente la lampa-
da di segnalazione.
Inoltre, con il fanale rotante a LED 884 
è disponibile anche una variante con 
lenti speciali Fresnel, utilizzabili nei fa-
ri. Esse garantiscono più luminosità e 
un segnale luminoso più efficiente an-
che a grandi distanze e in condizioni di 
scarsa visibilità.4 

un movimento a petalo di margheri-
ta per ciascun grano di riferimento. 
Infine la ribaditura per deformazione 
offre diversi vantaggi e possibilità. 
Il suo utilizzo permette infatti la re-
alizzazione di assemblaggi fissi o 
articolati, così come l’abbinamen-
to ad ogni tipo di materiale, l’ope-
ratività in ogni posizione e la facile 
automatizzazione.4 
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Un’azienda sempre più green

magneti indUstriali per i più diversi ambiti

al via il canale instagram 
C’è una nuova finestra sul mondo  
Baoli: è il profilo Instagram baoli.ita-
lia. Con questo canale dealer, clienti 
ma anche semplici curiosi potranno 

Avere un rapporto equilibrato con il 
territorio e la comunità che lo abita, 
conferendogli valore anche tramite le 
proprie decisioni produttive. È questo 
lo spirito che anima Telmotor, azienda 
operativa nell’Industry Automation ed 
Energy & Lighting Solutions con “cuo-
re” a Bergamo e dieci sedi in Lombar-
dia, Veneto, Piemonte e Lazio che, un 
passo alla volta, da tempo opera per 
ridurre la propria impronta ecologi-
ca e per sensibilizzare collaboratori e 
clienti a fare altrettanto. Controllo del-
le emissioni di gas che alterano l’am-
biente, produzione di energie rinno-
vabili, riduzione dell’uso di plastica, 
carta e altri materiali, corretto smalti-
mento dei rifiuti sono tutti tasselli che 
vanno nella stessa direzione rispetto 
ai quali Telmotor sta investendo mol-
to. “Le tematiche di sostenibilità am-
bientale, sociale ed etica sono parte 
fondante della nostra cultura azienda-
le”, ha commentato Martina Locatelli, 
ufficio marketing di Telmotor. “Non è 
questa una semplice seppur doverosa 
attenzione all’ambiente e alle perso-
ne, ma la convinzione che tale approc-
cio sia quello in grado di sostenere lo 
stesso business aziendale nel lungo 
periodo. Le evoluzioni digitali in cor-
so, così come le crescenti problema-
tiche ambientali stanno trasforman-
do in profondità le relazioni sociali e il 
pianeta. L’azienda non è un corpo a sé 
stante, ma è parte di tali cambiamenti 
e per cui è non solo giusto ma anche 
inevitabile che ci sia una rivisitazione 
delle nostre politiche di governance”. 

I magneti sono utilizzati in diversi settori 
e applicazioni per risolvere problemi di 
fissaggio. Presentano un sistema magne-
tico permanente con una sola superficie 
di attrazione dove si concentra l’ener-
gia magnetica. Un sistema di schermatu-
ra circoscrive il lato magnetico evitando 
l’attrazione degli oggetti circostanti. Per 
risolvere i problemi di fissaggio perma-
nente, CT Meca presenta una vasta gam-
ma di magneti industriali utilizzabili in di-
versi ambiti applicativi. La gamma com-
prende magneti di diversi materiali e for-
me: piatti, cilindrici, con gancio o con fo-
ro liscio, filettato o passante.
CT Meca propone una gamma di ma-
gneti in Ferrite, AlNiCo, Neodimio e Sa-
mario. A secondo del materiale, essi pre-
sentano catatteristiche diverse in termini 
di capacità di attrazione, resistenza ter-
mica, ossidazione, corrosione e smagne-
tizzazione. A completamento dell’offer-
ta, la società propone tre nuovi prodotti: 
le barre magnetiche porta utensili, le eti-
chette e le viti magnetiche.4

nUovo pUrificatore d’aria

La purificazione dell’aria negli ambien-
ti chiusi e condivisi è sempre stato uno 
degli elementi fondamentali per garan-
tirne la sicurezza. 
Rentokil Initial, azienda rinomata a li-
vello mondiale in sanificazione e in ser-
vizi per l’igiene, che sviluppa soluzioni 
e servizi grazie ad un centro di ricerca 
internazionale, presenta Inspire Air 72. 
Si tratta di un nuovo dispositivo per la 
purificazione dell’aria che, grazie alla 
combinazione di Filtro HEPA 13 e Fil-
tro ai Carboni Attivi, rimuove più del 
99,95% delle particelle di dimensio-
ne fino a 0,3 µm (compresi odori, vi-
rus, batteri, allergeni e composti orga-
nici volatili come benzene, formaldeide 
e fumo di tabacco). Con il suo elevato 
tasso di emissione di aria pulita (CADR) 
di 615.6 m3/h  contribuisce a creare un 
ambiente sempre sicuro e sano. 
Il purificatore è dotato di un intuitivo 
display digitale che consente di conta-
re su un assistente intelligente in grado 
di monitorare risultati e adottare misu-
re correttive in automatico, tracciando 
costantemente la qualità dell’aria cir-
costante. Grazie al segnale luminoso a 
LED rassicura gli utenti sulla salubrità 
dell’ambiente. 
Grazie ad un design pratico per le esi-
genze concrete di ogni tipo di ambien-
te, Inspire Air 72 è un dispositivo com-
patto e versatile, comodo da spostare, 
estremamente stabile, discreto, “par-
lante”, ovvero in grado di fornire infor-
mazioni costanti sulla sua attività e mol-
to potente nella sua funzione.4

È in tale orizzonte culturale che Tel-
motor ha avviato un percorso di sen-
sibilizzazione sul tema della sostenibi-
lità ambientale che coinvolge in primo 
luogo tutti i collaboratori e si apre alla 
comunità esterna.4

non solo mettersi in contatto con l’or-
ganizzazione italiana, ma soprattut-
to entrare a far parte della communi-
ty Baoli. 
Ha spiegato l’head of sales Massimo 
Marchetti: “Quando cinque anni fa 
abbiamo lanciato Baoli in Italia, siamo 
partiti da zero. Oggi abbiamo oltre 70 
dealer e centinaia di clienti soddisfat-
ti. Baoli è un marchio riconosciuto e 
apprezzato per l’affidabilità e l’eccel-
lente rapporto qualità/prezzo dei pro-
dotti. Vogliamo adesso costruire at-
torno al brand una community di ap-
passionati, e crediamo che Instagram, 
grazie alla sua diffusione, alla sempli-
cità e all’immediatezza delle immagi-
ni, ci aiuterà a farlo”. Lanciato in Italia 
nel 2016, Baoli ha conosciuto nel no-
stro Paese un’importante crescita non 
solo in termini di vendite ma anche di 
rete di vendita. Oggi l’azienda è pre-
sente in tutta la penisola con una ca-
pillare rete composta da oltre 70 de-
aler, la metà dei quali monomarca, e 
le vendite sono equamente distribuite 
tra Nord, Centro e Sud. Oltre a cresce-
re dal punto di vista delle vendite, Ba-
oli è in grado di offrire un valido ser-
vizio: nel 2020 ha evaso il 74% degli 
ordini entro 30 giorni. Ottime anche le 
performance del servizio after-sales, 

sempre più efficiente ed efficace: ad 
oggi l’azienda è in grado di conse-
gnare l’83% degli ordini di ricambi en-
tro 24h. Il magazzino ricambi si trova 
a Rolo (RE), si estende su un’area di 
14.000 m2 e conta oltre 4.600 referen-
ze a stock.4
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Un’intesa per gUidare 
le aziende verso la 
trasformazione digitale 

Una partnership per realizzare Un’officina  
service nella sede di bologna 

Kaeser, nome noto a livello internaziona-
le per i suoi sistemi per l’approvvigiona-
mento di processi produttivi e di lavoro 
con il vettore di energia rappresentato 
dall’aria compressa a basso impatto am-
bientale, ha stretto un’importante part-
nership con Hoffmann per la realizzazio-
ne della nuova officina Service della sede 
di Bologna. Un progetto innovativo che 
vede Hoffmann Italia protagonista nella 
consulenza, progettazione, durata più di 
un anno, e nella fornitura di tutti gli arredi 
nella profonda ristrutturazione di un vec-
chio edificio adibito a magazzino, trasfor-
mato nella nuova e all’avanguardia offici-
na Service di Kaeser Compressori. Il cuo-
re del progetto, portato avanti dai tecnici 
e dai progettisti specializzati Hoffmann, è 
stato quello di realizzare 5 aree di lavoro 
con soluzioni dinamiche e dedicate, che 
potessero adattarsi alle diverse taglie dei 
compressori da riparare, in un ambiente 
pratico e funzionale, senza vincoli di spa-
zio. E la sfida è stata ampiamente vinta: 
dall’idea al progetto sulla carta, fino al-
la sua realizzazione, una partnership di 
successo che ha visto collaborare insie-
me due aziende di riferimento nei rispet-
tivi settori.4

Nasce il primo laboratorio dedicato 
all’applicazione dell’intelligenza artifi-
ciale nel manufacturing per condurre le 
aziende del settore verso la trasforma-
zione digitale e i nuovi processi dell’in-
dustria 4.0. Un passaggio fondamen-
tale per cogliere le opportunità legate 
alla profonda trasformazione del mon-
do produttivo nel quale ricerca e inno-
vazione rivestono un ruolo sempre più 
decisivo. A realizzare tutto questo so-
no stati C.Si.Co, società che opera nel 
campo dei processi di ingegnerizza-
zione del software per il mondo indu-
striale, e Radicalbit, innovativa startup 
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specializzata in tecnologie di continuo-
us intelligence applicate a raccolta, ge-
stione e analisi dei dati in tempo reale, 
unica deep tech company italiana inse-
rita da Gartner nella sua guida, Market 
Guide 2020 for Event Stream Processing, 
al fianco dei principali colossi mondiali 
specializzati nella Data Stream Analytics. 
Il laboratorio, strutturato con tecnici di 
entrambe le società, data scientist, da-
ta engineers e software engineer esper-
ti di dominio, è il punto d’incontro tra la 
più alta ingegneria a supporto dell’indu-
stria e l’ingegneria informatica di nuova 
generazione, e nasce con l’obiettivo di 
costruire delle business case che possa-
no identificare e quantificare tutti i be-
nefici derivanti dall’applicazione dell’AI 
al settore del manufacturing. In questo 
modo sarà possibile eliminare gli errori 
altrimenti da preventivare in caso di ge-
stione “umana”, standardizzare e auto-
matizzare i processi e seguirne l’intero 
percorso rendendolo tracciabile. Questa 
innovativa struttura sarà, inoltre, in gra-
do di lavorare integrando tecnologie di-
verse, creando un vero e proprio format 
“open” e replicabile in diverse realtà. In 
sintesi, sarà possibile raggiungere dei ri-
sultati importanti: in primis l’efficienta-
mento economico, attraverso il rispar-
mio di materie prime ed energia impie-
gata, e di conseguenza, in secundis la ri-
duzione dell’impatto ambientale dovuta 
all’ottimizzazione generale dei processi 
produttivi. Questa transizione verso la 
digitalizzazione della produzione indu-
striale, secondo le proiezioni di mercato 
sarà al centro delle strategie dei player 
di settore nel prossimo decennio. Tutta-
via, è difficile da attuare senza avere una 
competenza specifica, senza un approc-
cio strutturato alla gestione e all’analisi 
del dato lungo tutta la catena produttiva 
e senza sistemi che trasformino i dati in 
informazioni utili e funzionali. Per questo 
motivo C.Si.Co. e Radicalbit hanno deci-
so di unire le competenze per rinnovare 
il comparto.4
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ottenUta la registrazione emas 

nUova nomina

per rafforzare export  
e internazionalizzazione 
degli associati
ACIMAC, AMAPLAST e UCIMA rafforza-
no i servizi e le opportunità per le azien-
de associate a favore di export e inter-
nazionalizzazione grazie ad un accordo 
con SIMEST, la società del Gruppo Cas-
sa Depositi e Prestiti che da trent’anni 
sostiene la crescita delle imprese italia-
ne che operano anche con l’estero.
L’intesa ha come obiettivo quello di for-
nire alle aziende costruttrici di macchi-
nari rappresentate servizi di assisten-
za per l’identificazione e lo sviluppo di 
modalità di intervento a supporto degli 
investimenti all’estero e delle esporta-
zioni, facilitando l’accesso a tutti i be-
nefici derivanti da programmi nazionali 
e sovra-nazionali disponibili per le sin-
gole aree geografiche di comune inte-
resse. Il nuovo accordo sosterrà la cre-
scita e il consolidamento degli associa-
ti in Italia e all’estero, in una sinergia 

Duferco Travi e Profilati ha ottenuto il 
certificato di registrazione EMAS per lo 
stabilimento di San Zeno Naviglio (BS). 
La registrazione è rilasciata dal Comita-
to EMAS Italia (ISPRA), ricevuti i pareri 
tecnici di Arpa Lombardia e del Certi-
ficatore ambientale RINA, e verifica la 
conformità del sistema di gestione am-
bientale al regolamento e la validità 
della dichiarazione ambientale. 
Quest’ultima raccoglie i dati signifi-
cativi relativi a processi e attività pro-
duttive e l’impegno al loro continuo 
miglioramento. 
Il traguardo, raggiunto grazie alla col-
laborazione trasversale di diversi team 
e divisioni aziendali, conferma la qua-
lità dell’impegno quotidiano del Grup-
po nel miglioramento delle performan-
ce ambientali. Ed è un prezioso punto 
di partenza per ulteriori obiettivi rag-
giungibili anche grazie all’importante 
investimento per il nuovo laminatoio, 
che entrerà in funzione entro la fine del 
2022 e che sarà dotato delle più moder-
ne tecnologie anche in tema di riduzio-
ne degli impatti ambientali. 
Ha commentato Augusto Gozzi, Ammi-
nistratore Delegato della società: “Si 
tratta di un grande risultato che certi-
fica ufficialmente gli importanti passi 
avanti fatti grazie all’impegno e al con-
tributo di tutte le persone che lavora-
no con noi. È un prezioso punto di par-
tenza per raggiungere gli obiettivi di ul-
teriore miglioramento che abbiamo già 
fissato e che si potranno concretizzare 
anche in relazione al progetto del nuo-
vo laminatoio, in corso di realizzazione 
a San Zeno”.4

SAP Italia punta a rafforzare la propria 
presenza all’interno del mercato del-
le grandi organizzazioni e annuncia la 
nomina di Fulvio Bergesio in qualità di 
Enterprise New Customers Sales Direc-
tor con l’obiettivo di ampliare la pre-
senza di SAP nel mercato Enterprise, 
aumentare la base dei nuovi clienti e 
la presenza delle nuove soluzioni SAP 
presso quei clienti che hanno tecnolo-
gia datata, per sostenere il loro svilup-
po e migrazione verso ambienti ERP in 
Cloud. Bergesio avrà la responsabili-
tà di implementare un nuovo model-
lo strategico di engagement focalizza-
to su processi, soluzioni e servizi rile-
vanti per i clienti del mercato Enterpri-
se, promuovendo, tra le altre, la nuo-
va offerta Rise with SAP annunciata lo 
scorso gennaio, che si fonda sul con-
cetto di Business Transformation as a 
Service.4 

importante riconoscimento
3M, azienda che traduce la scienza in 
soluzioni capaci di migliorare concreta-
mente la vita di tutti i giorni, è stata ri-
conosciuta per l’ottavo anno consecuti-
vo come una delle “World’s most ethi-
cal companies” da Ethisphere Institute 
per l’etica e l’integrità nella condotta 
aziendale e nella compliance. 3M è una 
delle sole otto realtà industriali al mon-
do a essere stata premiata quest’anno. 
“Agire con assoluta integrità è una 
componente fondamentale della cultu-
ra di 3M e guida il modo in cui l’azienda 
opera”, ha dichiarato Michael Duran, 
vicepresidente e chief ethics and com-
pliance officer di 3M. “In questi tem-
pi difficili, sono particolarmente orgo-
glioso degli oltre 90.000 dipendenti che 
ogni giorno vivono i valori di 3M e pro-
teggono la nostra reputazione. Questo 
riconoscimento e il nostro successo co-
me azienda appartengono a loro”.4 

la stampa 3d al servizio 
dei trasporti pUbblici
Sfruttando la produzione additiva FDM 
di Stratasys, l’azienda italiana di inge-
gneria 3DnA è in procinto di trasfor-
mare la gestione della manutenzione 

e riparazione dei veicoli del traspor-
to pubblico in Italia. Il recente proget-
to realizzato per Azienda Napoletana 
Mobilità (ANM), l’azienda di trasporto 
pubblico della città di Napoli, ha dimo-
strato come la stampa 3D on demand 
di parti di ricambio possa ridurre i tem-
pi di fermo del veicolo fino al 95% ri-
spetto alla produzione tradizionale di 
pezzi di ricambio. 
ANM ha rilevato che, su molti veicoli, 
le teste trolley - un componente criti-
co che collega la rete aerea di alimen-
tazione al filobus - erano danneggiate 
o non più utilizzabili. Trattandosi di una 
flotta di filobus in circolazione da pa-
recchi anni, il pezzo di ricambio è da 
tempo fuori commercio - il che avreb-
be comportato l’impossibilità di utiliz-
zare i filobus per il servizio pubblico, 
oltre al rischio di rotture ripetute per 
tutti i mezzi della flotta. 
Ricevuto l’incarico di trovare una so-
luzione al problema, 3DnA ha puntato 

sulla propria esperienza nella produ-
zione additiva e sulla Stratasys F900, 
stampante 3D industriale di grande 
formato. 
“Creare le teste trolley con i processi di 
produzione tradizionali avrebbe richie-
sto fino a 12 mesi”, spiega Alessandro 
Manzo, direttore generale di 3DnA. 
“Utilizzando la nostra F900, siamo stati 
in grado di produrre e consegnare cir-
ca 20 pezzi della componente più criti-
ca della testa trolley - l’alloggiamento, 
con funzioni strutturali e di isolamen-
to - in due settimane, consentendo ad 
ANM di scongiurare il rischio di ulterio-
ri fermo macchina per la sua flotta e di 
garantire un trasporto affidabile per i 
tre milioni di cittadini di Napoli”.4 

senza precedenti, in grado di creare 
nuove possibilità di sviluppo, soprattut-
to in considerazione della difficile con-
giuntura economica attuale.4
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forte attenzione all’ambiente
Porsche Consulting amplia i suoi ser-
vizi di consulenza a temi di sostenibi-
lità e rafforza i propri sforzi sul campo. 
“La sostenibilità è diventato un fatto-
re decisivo per la competitività delle 
aziende di tutto il mondo e in tutti i 
settori”, afferma Eberhard Weiblen, 
presidente del consiglio di ammini-
strazione di Porsche Consulting. “Il 
successo economico e la transizione 
verso una società sostenibile sono re-
ciprocamente dipendenti. 
Il cambiamento climatico può essere 
fermato solo attraverso una respon-
sabilità aziendale diffusa e a tecno-
logie innovative per implementar-
la. Non solo aiutiamo i nostri clien-
ti a guidare questa trasformazione, 
ma vogliamo anche dare noi stessi un 
buon esempio”, afferma Weiblen. La 
filiale di Porsche AG si è posta obiet-
tivi ambiziosi per ridurre le emissioni 
di CO2. Le emissioni che non posso-
no essere evitate sono compensate, e 
già dal 2020 Porsche Consulting ope-
ra a impatto netto zero sul clima. “Ma 
ora vogliamo fare un passo avanti e ri-
durre le nostre emissioni di almeno il 
25% entro il 2025”, afferma Weiblen. 

Un’importante acqUisizione
Un nuovo passo verso l’integrazione 
tecnologica e il rafforzamento della 
leadership di mercato nel settore del-
la canalizzazione metallica: è questa la 
direzione intrapresa dal Gruppo DKC, 
specializzato nella progettazione e 

L’obiettivo è ridurre le emissioni pas-
so dopo passo con una serie di misu-
re concrete. Verranno ridotti ulterior-
mente i viaggi di lavoro non essenzia-
li: circa un quarto delle attività di con-
sulenza sarà basato in modo perma-
nente su modelli di collaborazione vir-
tuale all’avanguardia. E dei vantaggi 
economici ne beneficeranno diretta-
mente i clienti. Per evitare lunghi spo-
stamenti, i consulenti verranno impie-
gati il più vicino possibile al luogo in 
cui vivono. Verrà utilizzato un algorit-
mo per determinare la composizione 
ideale della squadra per ogni proget-
to, e la posizione geografica sarà uno 
dei fattori determinati. Inoltre, la so-
cietà di consulenza di Stoccarda con-
vertirà completamente la sua flotta di 
auto aziendali in veicoli elettrici e ibri-
di entro 2025.4

realizzazione di soluzioni per il setto-
re elettrotecnico e l’automazione in-
dustriale, con l’acquisizione del 100% 
delle quote azionarie di Sati Italia, Sa-
ti Tunisia e di Procan. 
Gian Luca Marchi Boschini, già mem-
bro del Consiglio di Amministrazio-
ne di DKC, ha assunto la guida di Sa-
ti Italia, affiancato da Giuseppe Chiar-
lo come Direttore industriale e da Ro-
berto Tassone come Direttore ammi-
nistrativo e finanziario. L’acquisizione 
nasce da un accordo nato già alla fine 
dello scorso anno con l’ingresso nel 
capitale sociale di queste società, con 
lo scopo di mettere in sinergia pro-
fessionalità, know-how e presidio del 
territorio e rispondere alle esigenze 
del mercato con soluzioni altamente 
competitive e performanti, grazie ad 
un servizio sempre più puntuale e so-
luzioni tailor made. Ha commentato 
Gian Luca Marchi Boschini: “L’ingres-
so in DKC di Sati Italia, unitamente al-
le connesse Sati Tunisia e Procan, è 
stato siglato in un’ottica di continui-
tà operativa attraverso la forte e con-
solidata esperienza di Sati nell’am-
bito dell’impiantistica elettrica. Con 
questa nuova partnership, possiamo 

dunque definirci a tutti gli effetti co-
me il più grande Gruppo italiano sul 
mercato della canalizzazione metal-
lica, con soluzioni tecnologiche e di 
servizio di altissimo livello”.4 
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acciaio: in spagna 
opportUnità nel comparto 
dei prodotti piani
Il mercato dell’acciaio spagnolo offre 
molte possibilità alla siderurgia italia-
na, soprattutto nel comparto dei pro-
dotti piani. Se ne è parlato nel webi-
nar organizzato da siderweb - La com-
munity dell’acciaio dal titolo “Spa-
gna: quali possibilità per la siderurgia 
italiana?”. 
Per gli esportatori italiani “la Spagna 
appare un mercato promettente, con 
una potenzialità di assorbimento di 
materiale italiano per oltre 1 milione 
di tonnellate annue”, ha spiegato Ste-
fano Ferrari, Responsabile dell’Ufficio 
Studi siderweb. “In particolare, credo 
si possa lavorare sulle esportazioni di 
prodotti piani, soprattutto di coils rive-
stiti, segmento nel quale la Spagna ap-
pare deficitaria e l’Italia ha buone pos-
sibilità di sviluppo. Per quanto concer-
ne le importazioni dal Paese iberico, 
infine, la Spagna rimane un punto di 
riferimento per le travi e l’inox”. 
L’interscambio di acciaio tra Spagna 
e Italia, nel 2020, è calato rispetto al 
biennio precedente, soprattutto per 
via della pandemia. 
L’anno scorso l’Italia ha venduto in 
Spagna 787mila tonnellate di acciaio, 
comprandone 780mila, per un bilan-
cio in sostanziale equilibrio. Rispet-
to al biennio precedente, l’Italia ha ri-
dotto l’export verso la Spagna di circa 
3/400mila tonnellate, mentre la Spa-
gna ha limitato i danni a -200mila ton-
nellate. Quanto alla Spagna, la sua 
produzione di acciaio nel 2020, sem-
pre a causa del Covid-19, è tornata ai 
livelli dei primi anni ’70 (intorno agli 11 
milioni di tonnellate, -19,5% tenden-
ziale secondo la World Steel Associa-
tion). Non è cambiata la struttura pro-
duttiva: per l’89% si producono acciai 
non legati, per il 7% inox e per il 4% 
legati. 
“Lo scorso anno - ha spiegato Alfon-
so Hidalgo de Calcerrada, Chief Eco-
nomist di UNESID, l’associazione spa-
gnola dei produttori di acciaio - si è 
chiuso con un saldo commerciale ne-
gativo, con le importazioni (circa 9 mi-
lioni di tonnellate) che superano le 
esportazioni (circa 8 milioni di tonnel-
late)”. In dettaglio, “per i prodotti lun-
ghi vi è un saldo commerciale positivo. 
Da segnalare soprattutto le travi, del-
le quali la Spagna è uno dei maggio-
ri esportatori mondiali e possiede un 
enorme surplus, dal momento che è 
un mercato nel quale arriva pochissi-
mo materiale dall’estero”. Ma il Paese 
“è deficitario sotto il punto di vista dei 
prodotti piani, praticamente in tutte le 
sottocategorie”. 
Opportunità per la Spagna dovrebbero 

Konica Minolta ha lanciato una nuo-
va serie di spettrofotometri da banco 
CM-36dG, inclusi i modelli in formato 
orizzontale e verticale che consento-
no la misurazione simultanea del co-
lore e del gloss, nonché il modello 
entry-level CM-36d per le misurazio-
ni del colore in riflettanza. I modelli 
CM-36dG, CM-36dGV e CM-36d rap-
presentano l’evoluzione degli spet-
trofotometri da banco CM-3600A e 
CM-3610A che sono ampiamente dif-
fusi in svariati settori, da quello au-
tomobilistico fino alle apparecchia-
ture IT. 
I nuovi strumenti che Konica Minolta 
sta lanciando sul mercato sono desti-
nati principalmente ad applicazioni 
che richiedono abbinamento croma-
tico e controllo qualità e, quindi, tan-
to per fare qualche esempio, a forni-
tori di vernici, plastica o tessuti, dove 

a sostegno dell’innovazione 
e della formazione locale
La Fondation Dassault Systèmes, 
fondazione impegnata a trasformare 
il futuro della formazione e della ri-
cerca con capacità di apprendimen-
to e scoperta della tecnologia 3D e 
dei mondi virtuali, supporta l’orga-
nizzazione no-profit Digital Transfor-
mation Alliance (DTA) nella creazione 
e nel lancio di InnoTechLab, il primo 
centro di innovazione high-tech per 
la diffusione della tecnologia, l’in-
dustrializzazione e la formazione in 
Camerun. 
InnoTechLab punta a favorire una 
trasformazione inclusiva e sostenibi-
le della società africana sulla base di 
un processo di rivoluzione industria-
le, tecnologico e digitale garanten-
do maggiore accesso, comprensio-
ne e sperimentazione delle tecnolo-
gie digitali 3D tra i giovani studen-
ti, insegnanti, ricercatori e l’intero 
ecosistema.4
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arrivare anche grazie alle risorse del 
Next Generation EU. “Secondo le boz-
ze che sono circolate in queste setti-
mane, una parte importante degli in-
vestimenti andrà proprio sul settore si-
derurgico - ha spiegato Simone Ferrali, 
Responsabile desk Italia della Camera 
di commercio e industria italiana per la 
Spagna - alla luce delle nuove tenden-
ze europee del supporto alla sosteni-
bilità delle aziende di questo settore. 
A maggior ragione perché in Spagna 
c’è un livello di tecnologia meno avan-
zato rispetto a quello italiano”.4

la misurazione simultanea di colore 
e brillantezza può contribuire ad au-
mentare l’efficienza dei processi di 
ispezione mentre l’elevata precisio-
ne di misurazione ottimizza il control-
lo qualità. Tutti i nuovi modelli sono 
inoltre dotati di “W AA” (Wavelen-
gth Analysis & Adjustment), funzione 
in grado di compensare le lievi diffe-
renze dei valori misurati che a volte 
sono causate, ad esempio, da varia-
zioni della temperatura ambiente, in 
modo da garantire la massima stabi-
lità e affidabilità. 
Rispetto ai modelli precedenti, i nuo-
vi CM- 35dG offrono anche una mi-
gliore operatività con vantaggi evi-
denti a livello di tempistiche e pro-
duttività inerenti.4

Ubiquicom, specializzata nella pro-
gettazione e nello sviluppo di pro-
dotti e soluzioni innovative per la lo-
calizzazione e il tracciamento in tem-
po reale di persone e asset in con-
testi non convenzionali, annuncia la 
nomina di Luca Dell’Orto come Chief 
Sales Officer. 
Con un’esperienza trentennale nel-
le vendite, un Master in Marketing e 
Comunicazione e un Executive MBA, 
Luca apporta in Ubiquicom un forte 
background internazionale costruito 
in ambienti aziendali multinaziona-
li dove ha ricoperto ruoli manageria-
li in più continenti. Fondata a Milano 
nel 2004, Ubiquicom è specializzata 

nello sviluppo di prodotti e soluzio-
ni avanzati per la localizzazione e il 
tracking in tempo reale, indoor e out-
door, in contesti non convenzionali 
avvalendosi delle più avanzate tec-
nologie RTLS (Real Time Locating Sy-
stems) e di sensoristica diffusa, in ot-
tica IoT. 
Le soluzioni di Ubiquicom sono ap-
plicabili in svariati settori come logi-
stica e manufacturing, trasporti ed 
healthcare. 

Grazie a un know-how decennale e ad 
una continua attività di ricerca e svi-
luppo, Ubiquicom fornisce la rispo-
sta più adeguata e tecnologicamente 
avanzata a esigenze specifiche di lo-
calizzazione e tracciamento.4
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barenatUra di precisione
anche per i diametri più piccoli 

BIG KAISER ha reso disponibili due nuo-
ve teste per alesare con sistema integrato 
per lo smorzamento delle vibrazioni nel-
le applicazioni di barenatura di precisione 
per fori profondi. Le testine micrometri-
che vanno ad estendere la gamma EWN 
Smart Damper, e incrementano fino a 10 
volte la produttività, contribuendo ad ot-
tenere finiture superficiali di qualità supe-
riore e migliori tassi di rimozione del me-
tallo. Le nuove teste EWN Smart Damper 
coprono diametri inferiori a 32 mm e fino 
a 20 mm. La testa CK1 ha una lunghezza di 
100 mm, la CK2 di 125 mm. Il design bre-
vettato delle teste Smart Damper abbre-
via la distanza tra il meccanismo di smor-
zamento e il tagliente, ovvero la fonte 

one stop shop che ottimizza
gli impianti prodUttivi
Digitalizzazione, ampiezza di gamma e 
time to market sono i temi chiave del-
la supply chain del futuro per garantire 
efficienza produttiva agli impianti in-
dustriali. L’ottimizzazione della catena 
di approvvigionamento di consumabi-
li, apparecchiature e ricambi destina-
ti alla produzione ha un ruolo fonda-
mentale nel massimizzare il rendimen-
to dei processi, riducendo al minimo 
i malfunzionamenti e il rischio di fer-
mo macchina. Ulmex, da oltre 20 an-
ni azienda attiva nel comparto dell’ap-
provvigionamento e della manutenzio-
ne di impianti industriali per i più sva-
riati settori merceologici, garantisce 
un ottimo servizio di fornitura destina-
to ai più diversi comparti. Oltre 6.000 

delle vibrazioni; tale caratteristica miglio-
ra significativamente lo smorzamento del-
le frequenze di risonanza minimizzandole. 
Pertanto questo sistema si dimostra ide-
ale per l’impiego in applicazioni critiche 
che richiedono utensili molto lunghi, per 
esempio nell’industria automobilistica, 
energetica e aerospaziale.
Il sistema modulare CK/CKB di BIG KAI-
SER è compatibile con la maggior par-
te degli attacchi e permette una versati-
lità nelle lunghezze di combinazione de-
gli utensili fino a un massimo di 10 volte 
il diametro. Tutti gli utensili prevedono il 
passaggio centrale del refrigerante; sono 
disponibili tre diverse opzioni di porta-in-
serti per ciascuna dimensione di testa.
Nel corso degli anni, BIG KAISER ha rego-
larmente ampliato la sua linea Smart Dam-
per così da soddisfare le diverse esigenze 
dei clienti. Dopo l’iniziale sistema modu-
lare per alesatura e fresatura, sono state 
aggiunte le varianti monoblocco per bare-
natura di precisione e sgrossatura, per tor-
nitura e con attacco a manicotto.
Le due nuove testine CK1 e CK2, disponi-
bili da aprile, vanno ad ampliare la gam-
ma monoblocco Smart Damper per bare-
natura di precisione, e coprono i diametri 
da 20 a 36 mm con CK1, e da 25 a 47 mm 

fornitori worldwide accuratamente se-
lezionati tra i migliori brand del mer-
cato mondiale e più di 200.000 artico-
li a catalogo permettono a Ulmex di 
operare come un vero e proprio one 
stop shop, assicurando consegne just 
in time in ogni parte della penisola e 
all’estero. L’intera gamma di prodotti, 
componenti e ricambi di ultima gene-
razione è consultabile online sul nuo-
vo sito www.ulmexindustrie.com che 
offre anche una panoramica completa 
dei servizi esclusivi dedicati al mondo 
dell’industria. L’offerta di Ulmex inclu-
de infatti anche soluzioni organizzative 
avanzate per la gestione e la pianifica-
zione della manutenzione, anche pre-
dittiva, e tools in chiave 4.0 finalizzati 
all’ottimizzazione dei processi produt-
tivi in ottica di Smart Planning. Tra le 
novità del nuovo portale, la possibilità, 
per i clienti già attivi, di accedere di-
rettamente ad Anveo, l’avanzata piat-
taforma gestionale che consente loro 
di interfacciarsi con la banca dati Ul-
mex aggiornata in tempo reale. Con 
un semplice clic potranno consultare 
le offerte, gestire online gli ordini e le 
richieste, controllare il tracking delle 
consegne e le giacenze a magazzino.4

con CK2. Normalmente questi diametri 
verrebbero lavorati utilizzando una barra 
in carburo di lunghezza extra in condizioni 
molto conservative. Con le testine Smart 
Damper sono invece possibili lavorazioni 
più spinte, dove l’estensione della barra 
in carburo si combina con i nuovi tipi di 
monoblocco.4
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nUovamente al top 

nUova adesione

focUs sUl settore medicale 
Per la prima volta Inspiration throu-
gh Innovation 2021, l’evento virtuale 
organizzato da Seco Tools e dai suoi 
partner ad aprile (più precisamente il 
21 e il 22 di aprile), si concentra sulla 
lavorazione di componenti del settore 
medicale. 
“La produzione di precisione nel setto-
re medico è comune in diverse regioni 
del mondo, quindi il nostro obiettivo 
è offrire ai clienti un’esperienza eccel-
lente, con diverse sessioni della durata 
totale di cinque ore divise in due gior-
ni, per raggiungere tre diversi fusi ora-
ri: Europa, Americhe e Asia-Pacifico”, 
ha commentato Lahoudine Akechta-
bou, Sales Manager e Global Medi-
cal Manufacturing Lead presso Seco 
Tools. “Per renderlo ancora più ac-
cessibile, i contenuti sono disponibili 
in inglese, francese, tedesco e cinese 
mandarino”. 
ITI illustra il valore della collaborazio-
ne nella ricerca dell’innovazione nella 
produzione dimostrando soluzioni col-
laborative per le sfide della produzio-
ne di componenti.
“In collaborazione con i nostri part-
ner, abbiamo creato un programma 
di dimostrazioni e seminari per ispi-
rare i nostri partecipanti”, ha dichia-
rato David Magnall, Innovation Par-
tnerships Manager di Seco Tools UK. 

In linea con la strategia di sosteni-
bilità del Gruppo, RadiciGroup Hi-
gh Performance Polymers ha re-
centemente aderito a Pinfa, Asso-
ciazione dei produttori e utilizzatori 
di sistemi autoestinguenti e senza 
alogeni in capo a Cefic (European 
Chemical Industry Council).
“Si tratta di un ulteriore passo nel 
percorso di attenzione alla sicurez-
za e alla riduzione dell’impatto am-
bientale dei nostri prodotti”, ha 
spiegato Antonio Nerone, Electri-
cal and Electronic Market expert 
di RadiciGroup High Performance 
Polymers”. “L’adesione a Pinfa ci 
permette inoltre di interagire con 
altre realtà industriali che opera-
no nel nostro stesso settore, con-
dividendo le più recenti scoper-
te scientifiche e le best practice e 
mettendo a fattor comune compe-
tenze e know-how nell’ambito dei 
prodotti autoestinguenti e privi di 
alogeni”.4
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Per garantire condizioni eccellenti di 
lavoro i collaboratori devono sentir-
si liberi e gratificati di fronte ad ogni 
suggerimento e il management de-
ve essere pronto a recepire i consi-
gli mettendoli in atto in tempi prossi-
mi allo zero. Ogni euro investito per la 
sicurezza, la formazione e il migliora-
mento dell’ambiente lavorativo rende 
di più di ogni altro investimento. Con-
cetto nel DNA Lenze da sempre, che 
ha portato anche quest’anno ad otte-
nere l’ambìto riconoscimento da parte 
dell’ente certificatore “Top Employers 
Institute”. Lenze, nome particolarmen-
te noto nel campo dell’automazione, 
è stato accreditato tra i migliori dato-
ri di lavoro in Germania e come scelta 
preferenziale per gli ingegneri. I rico-
noscimenti “Top Employer Germany” 
e “Top Employer Engineers” vengono 
conferiti alle aziende che nel tempo 
sviluppano e implementano con suc-
cesso le loro strategie HR. 
Dirk Lehmann, Head of HR Develop-
ment & HR International Lenze Group, 
ha commentato con orgoglio: “Imple-
mentare ogni anno le misure più ap-
propriate e migliorare le strategie sulla 
base dei risultati, richiede il massimo 
impegno. Ecco perché la certificazione 
Top Employer costituisce un riconosci-
mento importante”. 
Le aziende certificate Top Employers 
collocano i propri dipendenti al centro 
delle proprie attività imprenditoriali e 
Lenze non fa eccezione. In qualità di 
leader tecnologico che sviluppa, pro-
duce e commercializza soluzioni inno-
vative orientate al futuro, Lenze com-
pete con i grandi player internazionali 
che si distinguono per le migliori poli-
tiche HR focalizzate sulla centralità dei 
collaboratori. Continuare ad ottimiz-
zare l’ambiente di lavoro, creare con-
dizioni di lavoro moderne e flessibili e 
investire costantemente nello sviluppo 
dei dipendenti è di fondamentale im-
portanza. Se consideriamo il brainware 
un fattore chiave per il successo dell’a-
zienda, i dipendenti rappresentano di 
conseguenza la risorsa più preziosa. 
Ha affermato David Plink, CEO di Top 
Employers Institute: “Nonostante il 
2020 sia stato un anno impegnativo 
con ripercussioni sulle organizzazio-
ni di tutto il mondo, Lenze ha conti-
nuato ad offrire condizioni di lavoro 
eccellenti, mettendo i propri collabo-
ratori al primo posto. Siamo orgoglio-
si di condividere questo annuncio e ci 
congratuliamo con le organizzazioni 
che sono state certificate nei rispetti-
vi paesi, grazie al programma Top Em-
ployers Institute”. 
La Certificazione Top Employers viene 
rilasciata dopo un processo di analisi 

e valutazione standardizzato a livel-
lo globale. A tale scopo l’istituto indi-
pendente applica un questionario HR 
Best Practices per analizzare le strate-
gie applicate dalle risorse umane in sei 
ambiti chiave “Steer, Shape, Attract, 
Develop, Engage e Unite” ovvero gui-
dare, organizzare, ispirare, sviluppare, 
coinvolgere e connettere. L’analisi si 
svolge su un totale di 400 procedure 
che i partecipanti devono valutare.4

“Lavorando da sola, qualsiasi azienda 
può offrire miglioramenti incrementa-
li dei processi, ma attraverso la colla-
borazione con costruttori di macchi-
ne utensili, programmatori CAD/CAM, 
esperti di simulazione e molti altri for-
nitori, Seco Tools mira a migliorare la 
produzione o a ridurre i costi del 50% 
o più per i clienti. 
Durante il Medical ITI, i partecipanti 
utilizzano un approccio collaborativo 
per apprendere come risolvere le co-
muni sfide della produzione di preci-
sione di componenti ortopedici. Que-
ste dimostrazioni di lavorazione sono 
integrate da presentazioni e semina-
ri che affrontano i maggiori problemi 
dei produttori del settore medicale 
come: produzione additiva e tecnolo-
gie di ispezione correlate, in che mo-
do il segmento della produzione me-
dica può contribuire a colmare il diva-
rio delle competenze tecniche di in-
gegneria, superare le interruzioni dei 
processi di produzione e molto altro 
ancora”.4
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per la lavorazione dell’allUminio

Sono tante le peculiarità costruttive 
abbinate all’innovativo rivestimento 
ultrasottile ad alte prestazioni in ta-C: 
grazie all’alta potenza di truciolatura, 
alla lunga durata e a un’elevata qua-
lità superficiale, gli utensili della nuo-
va serie di Inovatools rendono la lavo-
razione dell’alluminio e delle leghe di 
alluminio ancora più produttiva e com-
petitiva. Il rivestimento ta-C, amorfo, 
ad alte prestazioni e ad elevato conte-
nuto di idrogeno, con una microdurez-
za compresa fra i 6.000 e i 7.500 HV è 
la variante più resistente all’usura tra i 
rivestimenti di carbonio simil-diaman-
te (DLC) e consente una lavorazione 
più efficiente di materiali impegnativi 

nUova nomina
L’Assemblea Ordinaria dei soci del 
Consorzio Profibus e Profinet Italia ha 
recentemente rinnovato le sue cariche 
direttive per il prossimo triennio. 
Giuliano Collodel, Managing Director 
di Turck Banner Italia è stato chiamato 
al ruolo di Segretario del Consiglio di 
Amministrazione del consorzio. 
Alla presidenza è stato confermato 
Giorgio Santandrea (Siemens), così co-
me sono stati confermati anche il vice-
presidente Alberto Sibono (GFCC) e i 
consiglieri Paolo Sartori (Jampel), Al-
berto Poli (Wago), Pierfederico Can-
carini (CSMT), Claudio Sonzogni (Har-
ting) e Massimo Moscuzza (Biffi). 
Di nuova nomina il secondo vicepre-
sidente Fabio Fumagalli (Hilscher) e il 
tesoriere Andrea Villa (Auma Italiana). 
“Sono onorato di essere stato chiama-
to a far parte del Consiglio di Ammini-
strazione del Consorzio Profibus e Pro-
finet Italia. Il compito di segretario del 
CDA comporta responsabilità e deli-
catezza. Sono una persona molto con-
creta e diretta, ma sono assolutamen-
te convinto che questi miei tratti carat-
teriali saranno un vantaggio per l’ar-
monia e la laboriosità del Consiglio di 

come l’alluminio con un contenuto di 
silicio fino al 10%, materiali a base di 
rame, grafite, plastiche rinforzate con 
fibre di vetro (PRFV) e plastiche rinfor-
zate con fibre di carbonio (CFRP). 
Le frese della nuova gamma Inovatools 
ta-C per la lavorazione dell’alluminio si 
adattano in modo ottimale in quanto 
a substrato, geometria e rivestimento 
alle diverse applicazioni e strategie di 
fresatura. La gamma comprende uten-
sili a tagliente singolo e multiplo per 
la sgrossatura e la finitura, in versio-
ne corta e lunga, con taglienti raggia-
ti, a raggio pieno, per utilizzi standard, 
per applicazioni HPC, HSC e trocoida-
li (TSC).4 

Amministrazione del Consorzio. Oltre 
a ringraziare per la fiducia dimostrata 
con questa nomina, garantisco il mio 
entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare 
concretamente nel mio ruolo nell’am-
bito delle attività del Consorzio”, ha 
commentato Giuliano Collodel.4 
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la formazione al centro

designato alla presidenza 
fino al 2025

apprezzamento 
per la nascita del 
ministero della 
transizione ecologica
Gli obiettivi di sostenibilità adottati 
a livello europeo e internazionale ri-
chiederanno ingenti sforzi e investi-
menti per raggiungere gli obiettivi di 
neutralità climatica fissati al 2050 dal 
Green Deal. “Nutriamo grandi aspet-
tative nei confronti del nuovo Ministe-
ro della Transizione ecologica - com-
menta il Presidente di Anima Confin-
dustria, Marco Nocivelli - e ci augu-
riamo possa lavorare con la massima 
serenità ed avere un ruolo fondamen-
tale all’interno del nuovo Governo. Al 
fine di perseguire gli obiettivi euro-
pei di sostenibilità nel miglior modo 
possibile, Anima e le sue associazio-
ni si rendono disponibili per un dia-
logo continuo con le istituzioni e con 
il nuovo Ministero, lavorando insieme 
per un obiettivo comune. Per questo 
motivo, Anima esprime il più profon-
do apprezzamento per la nomina di 
Roberto Cingolani alla guida del Mini-
stero, nella certezza che la sua compe-
tenza ed esperienza nell’ambito del-
lo sviluppo tecnologico e industriale 
rappresentino i necessari elementi di 
sintesi tra innovazione, sviluppo e tu-
tela ambientale”. La transizione eco-
logica non rappresenta, infatti, solo 
un’opportunità in un’ottica di soste-
nibilità ambientale e di miglioramen-
to della qualità della vita, ma anche 
una leva di crescita che può dare un 
nuovo slancio all’economia mondia-
le. Come ormai noto, dei 209 miliar-
di di euro destinati all’Italia dal Reco-
very Fund, circa 70 miliardi sono stati 
riservati alla “rivoluzione verde” e al-
la transizione ecologica - un processo 
di efficientamento energetico e soste-
nibilità ambientale che comprende di-
versi settori.4

Alessandro Spada è stato designato 
quale candidato unico alla presiden-
za di Assolombarda per il quadrien-
nio 2021-2025 dal Consiglio Genera-
le dell’Associazione con l’86,54% dei 
voti a favore e un tasso di partecipa-
zione del 91,44% degli aventi diritto. 
La designazione è stata l’esito di un 
percorso di consultazioni che ha visto 
pronunciarsi un numero di imprese in 
crescita rispetto al passato. 
Alessandro Spada è stato l’unico am-
messo al voto disponendo del con-
senso di tanti associati pari al 19,54% 
del peso contributivo e dunque supe-
rando la soglia del 15%, prevista dallo 
Statuto di Assolombarda. 
Nelle consultazioni Alessandro En-
ginoli ha invece raggiunto il 6,14%, 
non sufficiente a sottoporre la pro-
pria candidatura al voto del Consiglio 
Generale. 
Rispetto al numero di imprese consul-
tate facenti parti del Consiglio Gene-
rale, il 75,41% si è espresso in favore 
di Alessandro Spada e il 18,85% in fa-
vore di Alessandro Enginoli. 
Il Consiglio Generale si riunirà nuo-
vamente il prossimo 20 aprile per de-
signare i vicepresidenti elettivi della 
squadra di Presidenza. 
La candidatura di Alessandro Spada 
e la sua squadra saranno sottoposte 
per elezione all’Assemblea degli im-
prenditori dell’area di Milano, Monza 
e Brianza, Lodi e Pavia che sarà con-
vocata per il 17 maggio.4

caricare, condividere e gestire facilmente i progetti nel cloUd

I servizi cloud innovativi e i sistemi della 
Piattaforma Eplan sono sempre più inte-
grati. Come primo passo, a metà mar-
zo è stata lanciata la nuova soluzione 
Eplan eManage Free, software gratuito 
basato su cloud che permette di carica-
re facilmente i progetti dalla Piattaforma 
Eplan e dai browser web nell’ambiente 
protetto Eplan ePulse. Ad agosto verrà 
poi rilasciata la versione aggiornata del 
software che offrirà funzionalità estese.
Grazie ad Eplan eManage si semplifica-
no i processi di caricamento, gestione e 
condivisione dei progetti nell’ambiente 
cloud. Considerando che l’ecosistema 
dell’automazione industriale odierno è a 
volte caratterizzato da malfunzionamen-
ti dei supporti digitali durante l’elabora-
zione e il trasferimento della documen-
tazione, i vantaggi di questo nuovo ser-
vizio sono evidenti. I sistemi della Piat-
taforma Eplan connessi a eManage col-
legheranno in rete i costruttori di qua-
dri elettrici, gli integratori di sistema e 
i costruttori di macchine e impianti. Tut-
ti questi player possono lavorare insie-
me in un progetto centralizzato e sincro-
nizzato con la Piattaforma Eplan trami-
te eManage. I diritti di accesso chiari e 
le assegnazioni dei ruoli garantiscono la 
sicurezza dei dati e forniscono flessibi-
lità per l’accesso al progetto. Gli uten-
ti di Eplan Electric P8 ed Eplan Pro Pa-
nel stanno già beneficiando di questi 
processi integrati grazie ai quali posso-
no facilmente caricare i loro progetti nel 
cloud e trasferirli nuovamente sulla Piat-
taforma Eplan per ulteriori elaborazioni.
Altro plus meritevole di nota è che agli 
utenti è sufficiente un clic per pubbli-
care i dati del progetto direttamente in 
EPLAN eView. Ciò permette a persone 
specifiche di controllare e commentare 
interi progetti oltre a consentire di im-
plementare digitalmente i processi di 

All’interno della gamma di offerte for-
mative proposte da SDProget Industrial 
Software è possibile scegliere tra corsi 
a pagamento, webinar e web training, 
tutorial in pdf, video dimostrativi sul ca-
nale YouTube e specifiche FAQ di pro-
dotto. Per quanto riguarda ad esempio 
i corsi, SDProget ne prevede di diver-
si tipi: corsi base, corsi intermedi, cor-
si di aggiornamento (dedicati ai profes-
sionisti che già utilizzano i software di 
SDProget), corsi University (ovvero corsi 
itineranti di qualificazione professiona-
le sull’uso di SPAC Automazione) e cor-
si personalizzati (sessioni di formazio-
ne mirata per piccoli gruppi aziendali o 
singoli professionisti). 
Oltre ai corsi, l’offerta di SDProget com-
prende anche Webinar, web training in-
dividuali e tutorial in pdf che, grazie al-
la suddivisione per argomenti, sono in 
grado di accompagnare il professioni-
sta nella realizzazione di un progetto. 

revisione in tutti i dipartimenti aziendali. 
Infine, grazie a questa funzionalità speci-
fica nel cloud, eManage supporta i par-
tecipanti al progetto nella ricerca rapida 
dei contenuti.4

Disponibile anche un canale video sul 
canale YouTube e le FAQ di prodotto, 
nate dalle domande poste dai profes-
sionisti durante l’assistenza tecnica, i 
webinar o sui social.4
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nUovo consiglio di 
amministrazione
Nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne per Scm Group, gruppo attivo nel-
le tecnologie per la lavorazione di 
un’ampia gamma di materiali e nei 
componenti industriali. 
L’assemblea dei soci ha nominato il 
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massima flessibilità, 
minimo ingombro ed 
elevata densità di potenza

Riello UPS, brand del gruppo Riello 
Elettronica, ha ampliato la famiglia 
di UPS modulari Multi Power (MPW-
MPX), ideale per Data Center e ap-
plicazioni critiche, con il nuovo Com-
bo Cabinet da 75 kW (MPX 75 CBC). 
Questo nuovo modello Multi Power, 
che può ospitare 3 moduli da 15 kW 
o 25 kW (i moduli devono essere del-
la stessa potenza), è ideale per appli-
cazioni IoT ed EDGE computing, ove 
il carico non è eccessivamente eleva-
to, ma sono richiesti ingombri ridot-
ti, massima densità di potenza, ridon-
danza e autonomia. 
La gamma Multi Power diventa per-
tanto ancora più flessibile e in grado 
di far fronte a qualsiasi stringente re-
quisito per applicazioni mission-criti-
cal. L’ultima combinazione di cabinet 
è stata creata come la soluzione mo-
dulare pensata per tutte le applica-
zioni di piccola-media potenza, ove i 
costi di capitale (CapEx), influenzano 
in maggior misura la scelta tra UPS 
modulari o monolitici. 
Questa soluzione altamente compe-
titiva ed efficiente garantisce ridon-
danza dell’UPS (MPX 75 CBC è otti-
mizzato per sistemi ridondanti 1+1 o 
2+1) e autonomia di batteria, in in-
gombri estremamente ridotti, preser-
vando tutti i vantaggi di scalabilità e 
facilità di manutenzione dell’architet-
tura modulare. 
Infatti, Multi Power MPX 75 CBC con-
sente il collegamento/scollegamento 
dei Power Module e Battery Unit (BU) 
a sistema avviato, così come l’hot 
swap di tutti gli elementi del sistema, 
rendendo semplice la manutenzione 
e la sostituzione dei principali com-
ponenti dell’armadio.
Nell’eventualità di carico immuta-
to rispetto alla configurazione ini-
ziale, ma di necessità di maggiore 

autonomia, sarà possibile aggiunge-
re ulteriori armadi batteria (Battery 
Cabinet - BTC), mentre in caso di ri-
chiesta di potenza aggiuntiva, l’uten-
te può decidere di aggiungere un ul-
teriore Combo Cabinet in parallelo: 
in questo modo il sistema è comple-
tamente scalabile e resiliente a qual-
siasi tipologia di espansione orizzon-
tale o verticale del sistema.4 

nuovo CdA nelle persone di Giovanni 
Gemmani (Presidente), Marco Manci-
ni (Amministratore Delegato), Andrea 
Aureli, Enrico Aureli, Valentina Aure-
li, Linda Gemmani, Martino Gemma-
ni, Luca Franceschini e Filippo Corsini 
(consiglieri). I soci hanno inoltre rinno-
vato la nomina di Presidente Onorario 
ad Adriano Aureli. Marco Mancini, in 
Scm Group dal 2015 e attuale Diret-
tore Generale, da oggi ricopre anche 
il ruolo di Amministratore Delegato di 
Scm Group. I soci ringraziano Alfre-
do Aureli per l’importante lavoro svol-
to per la crescita del Gruppo e per i 
profondi valori trasmessi a tutti i col-
laboratori. Dai soci anche un benve-
nuto ai nuovi consiglieri entrati a far 
parte del Gruppo: Martino Gemmani 
e Luca Franceschini, rappresentanti 

della quarta generazione delle due fa-
miglie alla guida del Gruppo, e Filip-
po Corsini.4
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Con il Tailor Made di Sandvik Coromant è possibile realizzare utensili 
personalizzati in base alle specifiche esigenze di utilizzo. È sufficiente 
effettuare il login al programma disponibile on-line e inserire le 
configurazioni desiderate nel software. 

di Elisabetta Brendano

L’utensile speciale 
a portata di un clic

Utensili

1

I
l mercato è cambiato e, di conse-
guenza, sono cambiate anche le esi-
genze delle aziende. Se in passato le 
officine meccaniche erano specializ-
zate in un’area di produzione speci-
fica, oggi le macchine utensili a CNC 

installate in azienda sono impegnate nel-
la lavorazione di una gamma più ampia 
di materiali tenaci e difficili da lavorare, 

puntando a ridurre al minimo i cambi lot-
to. Si tratta quindi di gestire nuovi pezzi, 
nuove specifiche e geometrie di attrez-
zamento, e per poterlo fare gli operato-
ri devono avere a disposizione sistemi 
di dati e di controllo adeguati, anch’essi 
adattabili in tempo reale. In questo sce-
nario, è anche possibile che gli utensi-
li “pronti all’uso” non abbiano tutte le 

caratteristiche necessarie per garanti-
re risultati ottimali. Le aziende dovreb-
bero quindi orientarsi verso soluzioni di 
attrezzamento personalizzate per otte-
nere sempre prodotti di alta qualità. In 
quest’ottica, Sandvik Coromant propone 
Tailor Made, strumento on-line che per-
mette di creare utensili su misura indi-
cando le specifiche in base alle esigenze 

1. I vantaggi più importanti legati alla 
personalizzazione degli utensili riguardano  
la lavorazione e le prestazioni. 

2. La punta CoroDrill® 860 con geometria -GM 
è concepita per tutte le applicazioni in cui la 
produttività e la qualità del foro sono essenziali. 

3. Sandvik Coromant presta grande attenzione 
allo sviluppo dei propri utensili standard.

4. Con lo strumento on-line Tailor Made  
di Sandvik Coromant, gli utenti possono  
definire le caratteristiche degli utensili in base 
alle loro esigenze di produzione. 

5. La personalizzazione degli utensili si rivela 
particolarmente utile quando si tratta di lavorare 
componenti con molti fori e più applicazioni 
diverse, come i blocchi motore delle automobili.
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di lavorazione dettate dal pezzo che si in-
tende realizzare. 
In termini pratici, gli utenti possono 
effettuare il login al programma e in-
serire le configurazioni desiderate nel 
software, ad esempio personalizzando 
una punta Sandvik già in commercio 
come la CoroDrill 860-GM. Supponia-
mo che si abbia bisogno di una pun-
ta con diametro 18 mm, con una lun-
ghezza utile di 36 mm e con uno stelo 
Weldon. Gli utenti possono inserire 
tutti questi parametri e specificare li-
beramente i requisiti e le dimensioni 
necessarie. Ma il software può anche 
consigliare loro dei parametri, come la 
lunghezza della punta. 

Uno strumento accessibile
24 ore su 24, 7 giorni su 7
Tailor Made rappresenta una risor-
sa on-line che ingegneri e responsa-
bili d’impianto hanno iniziato a utiliz-
zare sempre più frequentemente per 
ottenere vantaggi concreti. La perso-
nalizzazione degli utensili si rivela par-
ticolarmente utile quando si tratta di 
lavorare componenti con molti fori e 
più applicazioni diverse, come i bloc-
chi motore delle automobili. 
Ma questa soluzione è vantaggiosa 
anche dal punto di vista delle tempi-
stiche, poiché l’utente finale non de-
ve più rimanere in attesa di ricevere un 
preventivo. Tailor Made, infatti, è ac-
cessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed 
è un esempio di come le aziende sfrut-
tano sempre di più Internet per con-
tattare i fornitori. Il vantaggio, in que-
sto caso, è rappresentato dai tempi 
di consegna rapidi, un aspetto molto 
importante quando un’azienda deve 
adattare rapidamente la produzione 
per gestire un nuovo ordine di compo-
nenti su misura o unici, senza perdere 
tempo o scendere a compromessi a li-
vello di qualità. 

In pochi minuti, il software genera
un file DXF 2D e un render 3D
I vantaggi più importanti legati al-
la personalizzazione degli utensili ri-
guardano però la lavorazione e le 
prestazioni. 
Un esempio su tutti: un’azienda de-
siderava aumentare la produttività di 
una delle sue linee di produzione. Uti-
lizzava due utensili per realizzare una 
determinata caratteristica di un pezzo, 
nello specifico un foro e una svasatura 
per un bullone con filetto a passo fine 
M10. I pezzi prodotti avevano 45 fori, 
anche 90 in alcuni casi. 
La soluzione standard che usava il 
cliente, una punta per gradini con 
doppia funzione di foratura e svasatu-
ra, non si era dimostrata idonea, un po’ 
per via della geometria del particolare 
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da realizzare e un po’ perché gli uten-
sili utilizzati non permettevano di otte-
nere una svasatura di dimensioni suffi-
cientemente grandi. 
Con Tailor Made di Sandvik Coro-
mant il cliente è riuscito a progetta-
re un nuovo utensile; nel giro di pochi 
minuti, il software ha generato un file 
DXF 2D e anche un render 3D, oltre 
a indicare il prezzo e il tempo di con-
segna. Guardando i file, il cliente si è 
reso conto che la geometria dell’uten-
sile richiedeva due piccole modifiche. 
In pochi minuti ha dunque caricato i 
dati della nuova versione per ottene-
re i modelli e i disegni aggiornati. Po-
che settimane dopo, il nuovo utensi-
le è stato consegnato al cliente finale 
diventando così parte integrante del 
processo di produzione. 
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L’azienda si è dichiarata favorevolmen-
te stupita, sia per la facilità con cui  
il Tailor Made ha permesso di creare 
una nuova soluzione sia per la rapidità 
con cui ha generato i risultati. Misuran-
do il tempo ciclo del nuovo processo 
produttivo maturato con il Tailor Made 
e raffrontandolo con le procedure uti-
lizzate in precedenza è stata riscontra-
ta una riduzione delle tempistiche pa-
ri al 10%. 

Calcolare i dati di taglio ottimali
Le aziende possono migliorare ulte-
riormente le prestazioni utilizzando 
anche altri strumenti on-line, come ad 
esempio CoroPlus® Tool Guide di San-
dvik Coromant, che permette di calco-
lare i dati di taglio ottimali in base ai 
requisiti richiesti e di trovare l’utensile 
giusto. Questi strumenti on-line posso-
no essere utilizzati per tutte le lavora-
zioni meccaniche come la tornitura, la 
fresatura, la foratura e la maschiatura. 
L’impiego di queste soluzioni permet-
te alle aziende di adattare rapidamen-
te la produzione in modo da realizza-
re pezzi unici o su misura, che magari 
conoscono poco. Inoltre, tali strumenti 
possono rappresentare un aiuto effet-
tivo per affrontare meglio la diversifi-
cazione, ad esempio per iniziare a la-
vorare un maggior numero di materiali 
tenaci o cominciare in poco tempo a 
gestire dati più complessi con le mac-
chine a CNC disponibili. 
Con strumenti on-line come Tailor 
Made di Sandvik Coromant, “distin-
guersi dalla massa” non è più un’idea 

astratta, ma un modo concreto per di-
versificare la produzione e cogliere 
nuove opportunità. 

Una grande attenzione
anche allo standard 
Oltre a fornire uno strumento on-li-
ne in grado di sviluppare punte (e 
utensili, più in generale) su misura,  
Sandvik Coromant presta grande at-
tenzione allo sviluppo dei propri uten-
sili standard che hanno caratteristiche 
costruttive e prestazionali di un certo 
livello. Ne sono un esempio le punte 
in metallo duro integrale CoroDrill® 
860 con geometria -GM, caratterizzate 
da geometrie avanzate e ottimizzate 
della parte frontale e della scanalatura, 
da un nocciolo rinforzato e da smussi 
angolari, da una preparazione del ta-
gliente che elimina i micro difetti dello 
stesso e da un doppio pattino che au-
menta la stabilità di foratura. Questa 
punta è molto apprezzata dalle azien-
de del settore dell’ingegneria genera-
le o che hanno una produzione mista, 
poiché è stata specificamente studiata 
per tutte le applicazioni in cui la pro-
duttività e la qualità del foro sono fon-
damentali. CoroDrill® 860-GM è usata 
con successo anche nell’industria ae-
rospaziale, nell’Oil&Gas, nel settore 
dell’energia nucleare e delle energie 
rinnovabili. La sua costruzione ottimiz-
zata è collaudata anche per soddisfa-
re i requisiti richiesti dall’industria au-
tomobilistica, in cui viene utilizzata per 
la foratura di blocchi motore, casse, 
flange e collettori.✔
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Dalla meccanica alla plastica fino 
all’elettronica - salone dedicato agli 
operatori interessati ad acquisire 
prestazioni, esternalizzando parte 
della propria attività, sia nei settori 
tradizionali che in quelli più innovativi.

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

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

Tre saloni distinti ma integrati, indipendenti e perfettamente
sincroni con la domanda di flessibilità produttiva.
Macchinari innovativi rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale.
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Produrre di più con lo stesso numero di rettifiche significa aumentare 
l’efficienza. Significa sfruttare meglio il proprio potenziale, esattamente 
come ha fatto l’Officina Meccanica di Precisione Bavieri Alfeo, che per 
controllare le sue 17 rettifiche ha scelto di adottare un sistema di misura 
ottico VICIVISION, brand dell’azienda Vici & C.

di Laura Alberelli

Efficienza e metrologia:  
un connubio vincente

1. Il sistema Vici & C. installato presso 
l’Officina Meccanica di Precisione Bavieri 
Alfeo è il modello Techno M309.

2. Alberto Bavieri, titolare dell’Officina 
Meccanica di Precisione Bavieri Alfeo. 

3. Fabio Pinna, responsabile qualità presso 
l’Officina Meccanica di Precisione Bavieri 
Alfeo.

4. Il sistema di misurazione VICIVISION 
Techno M309 racchiude le funzioni di 
proiettori di profili, micrometri, rotondimetri, 
ecc., eliminando in questo modo l’errore 
umano nell’acquisire misure e offrendo 
la possibilità di gestire il dato acquisito.

5. Techno M309 è una macchina di misura 
per il controllo dimensionale esterno di 
elementi cilindrici che permette di effettuare 
un test qualità preciso e oggettivo 
direttamente in produzione. 

1

Misura

VICIVISION

Officina Meccanica di  
Precisione Bavieri Alfeo 

è Alberto Bavieri, figlio di Alfeo e Adel-
ma Bavieri fondatori della società fonda-
ta nel lontano 1967. “La collaborazione 
con Vici & C. è iniziata circa un paio di an-
ni fa. Con i sistemi VICIVISION possiamo 
controllare un pezzo ogni 50 e ogni 100, 
permettendoci così di aumentare in ma-
niera importante il livello qualitativo della 
nostra produzione”.

Verifica rotondità, cilindricità del pezzo
e coassialità dei diametri in 34 secondi
L’utilizzo dei sistemi VICIVISION ha rap-
presentato una svolta per tutta l’azien-
da, come ha sottolineato Fabio Pinna, 

permette di correggere il processo prima 
che questo produca pezzi scarto e costrin-
ga a un fermo macchina. Il fine ultimo di 
una macchina di misura ottica non è dun-
que solo quello di misurare, ma è quello di 
mantenere la produzione sempre in tolle-
ranza evitando pertanto i fermo macchina. 
Lo sa bene l’Officina Meccanica di Pre-
cisione Bavieri Alfeo, azienda di Crespel-
lano alle porte di Bologna specializzata 
da oltre cinquanta anni nella lavorazione 
conto terzi di rettifica, rullatura e lappa-
tura, che ha trovato in VICIVISION un al-
leato prezioso per effettuare controlli fa-
cili, veloci e precisi. Titolare dell’azienda 

S
pesso non si associa la metrolo-
gia alla possibilità di aumentare 
la produzione, e talvolta viene 
addirittura associata a uno spre-
co. Effettivamente, se si utilizza-
no strumenti tradizionali per un 

controllo di processo questi possono rive-
larsi imprecisi e soggettivi. Con una mac-
china di misura ottica VICIVISION, brand 
dell’azienda romagnola Vici & C., l’ope-
ratore può invece aumentare in maniera 
significativa l’efficienza in officina. Il suo 
utilizzo permette infatti di vedere quali va-
lori si trovano prossimi al limite di tolleran-
za e analizzarne il trend nel tempo. Inoltre 
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centro di rettifica può essere facilmente 
misurato dall’operatore in pochi secondi. 
Numerosi sono i vantaggi del suo utilizzo 
anche in presenza di piccoli lotti: Techno 
M309 di Vici & C. facilita il cambio lotto 
e l’attrezzaggio e permette di passare da 
un lotto al successivo in tempi sensibil-
mente ridotti. La stessa macchina, che ha 
un campo di misura di 315x120 mm, può 
essere utilizzata da più operatori in modo 
da asservire più isole di lavoro. 

Disponibili diversi processi di misura 
Il sistema di misurazione VICIVISION  
Techno M309 racchiude le funzioni di 
proiettori di profili, micrometri, rotondi-
metri, ecc., eliminando in questo modo 
l’errore umano nell’acquisire misure e of-
frendo la possibilità di gestire il dato ac-
quisito. Come descritto in precedenza, si 
tratta di una macchina di misura ottica de-
stinata alla misura di pezzi torniti o rettifi-
cati in grado di eseguire in pochi secondi 
tutte le misure sul profilo del pezzo. Ba-
sta posizionare il pezzo nel campo di mi-
sura e, premendo un pulsante, in pochi 
secondi la macchina effettua un ciclo au-
tomatico. Numerosi i processi di misura 
possibili, come la circolarità, i run-out as-
siali e radiali, la coassialità, la cilindricità, 
il parallelismo dinamico, ecc. Grazie alla 
spiccata semplicità di utilizzo e alla gran-
de precisione, il sistema VICIVISION tro-
va applicazione in molteplici campi. Tra 
questi ricordiamo il settore automotive 
(alberi a camme, alberi a gomito, albe-
ri di trasmissione), il settore aeronautico 
(turbine, iniettori, pistoni, giunti omoci-
netici), la torneria generica (viti, bulloni, 
raccordi), il comparto medicale (implan-
tologia dentale, implantologia biomedi-
cale, micromeccanica), l’orologeria, …✔

52

responsabile qualità presso l’Officina 
Meccanica di Precisione Bavieri Alfeo. 
“La semplicità che caratterizza questo ti-
po di sistemi consente a ogni operatore 
presente in azienda (in Bavieri ci sono ot-
to dipendenti) di controllare in qualsiasi 
momento la macchina durante il proces-
so di produzione. Inoltre è possibile ese-
guire la misura del pezzo e del diametro 
che deve avere tolleranze minori di un 
centesimo. Possiamo anche verificare la 
rotondità e la cilindricità del pezzo e la 
coassialità dei due diametri lavorati con-
temporaneamente. Il sistema di Vici & C. 
fa tutto questo in 34 secondi”. 
La soddisfazione di utilizzare un sistema 
VICIVISION è condivisa anche da Alber-
to Bavieri, che conclude: “Consiglio viva-
mente una macchina VICIVISION perché, 
oltre a far risparmiare molto tempo, è un 
sistema assai preciso. Noi lo usiamo su 
tutte le nostre macchine installate in offi-
cina e non è mai fermo: con 17 rettifiche, 
lo usiamo sempre”. 

Test qualità preciso e oggettivo
direttamente in produzione 
Il sistema Vici & C. installato presso l’Of-
ficina Meccanica di Precisione Bavieri Al-
feo è il modello Techno M309. Si tratta 
di una macchina di misura per il controllo 
dimensionale esterno di elementi cilindri-
ci che permette di effettuare un test qua-
lità preciso e oggettivo direttamente in 
produzione. La possibilità di eseguire la 
misura a fianco della macchina destina-
ta alla produzione riduce i fermi macchi-
na e consente di mantenere la produzio-
ne sempre in tolleranza, utilizzando i dati 
acquisiti dallo strumento per operare la 
correzione utensile in tempo reale. Ogni 
pezzo prodotto su un tornio CNC o su un 
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Fresare-tornire-forare in unico sistema in grado di svolgere sia 
lavorazioni universali che complesse in un’unica passata e con  
un impiego esiguo di utensili. Questa è la carta d’identità di  
M20 MILLTURN, il nuovo centro multi-tasking andato ad arricchire  
il portafoglio prodotti del costruttore WFL.  

di Francesca Fiore

Macchine

Un alleato per ottimizzare 
i processi produttivi

1. La parte frontale del centro M20 
MILLTURN è in vetro temperato con 
un display integrato che riporta i dati 
prestazionali più importanti della macchina. 

2. La presenza dell’asse B rende 
particolarmente vantaggiosa la tornitura 
simultanea.

3. La particolare configurazione della 
macchina assicura un certo grado di 
personalizzazione. 

4. M20 MILLTURN di WFL è provvisto di 
serie di un magazzino utensili a 40 posti, 
espandibile su richiesta fino a 80 posti 
(attacco HSK-63 o PSC63-Capto C6).sferoidale, sinonimo di alta resistenza e 

smorzamento delle vibrazioni. Vincente 
si è rivelata anche la scelta di utilizzare 
componenti in fusione capaci di assor-
bire le vibrazioni e di ottimizzare la ri-
gidità della macchina. L’elevata rigidità 
che caratterizza tale sistema è merito 
anche del distanziamento tra guide e 
carrelli sulle guide di scorrimento. 
La particolare configurazione della 
macchina assicura inoltre un certo gra-
do di personalizzazione: da centro di 
tornitura-foratura-fresatura con lunetta 
e contropunta a macchina con contro-
mandrino con torretta, oppure macchi-
na equipaggiata con un singolo portau-
tensili nella parte inferiore o dotata di 

1

Design moderno, lineare e funzionale
In prima battuta, ciò che contraddistin-
gue il modello M20 MILLTURN è il de-
sign innovativo caratterizzato da una 
concezione moderna, lineare e funzio-
nale. La parte frontale della macchina 
è in vetro temperato con una colora-
zione completamente nuova, dotato di 
un display integrato che riporta i dati 
prestazionali più importanti della mac-
china. Oltre a privilegiare l’ergonomia 
e la facilità di utilizzo, i progettisti e 
gli ingegneri di WFL hanno pensato di 
dar vita a una macchina estremamente 
compatta e rigida in modo da assicura-
re elevata precisione nel lungo termi-
ne. Il telaio della macchina è in ghisa 

M
20 MILLTURN è il nuo-
vo centro multi-tasking 
proposto dal costrutto-
re austriaco WFL. Co-
me si può intuire dal 
nome della macchina, 

si tratta di un sistema combinato in gra-
do di svolgere diversi tipi di lavorazio-
ni: fresatura, tornitura, foratura. Estrema 
sintesi di un know how e di un’esperien-
za maturata nel corso di quasi trent’an-
ni di attività, M20 MILLTURN rientra in 
quella categoria di macchine cosiddet-
te “Smart”, in grado cioè di ottimizza-
re in maniera fattiva i processi industriali 
all’interno di un’azienda. Scopriamo co-
me e perché nei prossimi paragrafi. 
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2

utensili può essere realizzato in un’uni-
ca passata, come nel caso della pro-
duzione delle ruote delle turbine o dei 
piani dei pistoni per grandi motori die-
sel. Due sono quindi i vantaggi princi-
pali: il risparmio in termini di utensili 
impiegati per la tornitura e una lavora-
zione priva di passaggi. 

Soluzioni di automazione differenti 
La macchina sviluppata da WFL è prov-
vista di serie di un magazzino utensili a 
40 posti, espandibile su richiesta fino a 
80 posti (attacco HSK-63 o PSC63-Cap-
to C6). Il peso massimo dell’utensile è di 
10 kg, mentre il diametro massimo è pari 
a 90 mm (portautensile adiacente) o 130 
mm (non adiacente). Da ricordare anche 
la slitta trasversale inferiore con torret-
ta portautensili equipaggiabile con 12-
24 utensili. Su richiesta, la macchina può 
essere dotata di un caricatore di bar-
re. Automatico è il cambio dell’utensi-
le che avviene nel portautensile singolo 

inferiore con asse B; ciò permette di se-
lezionare gli utensili in tempo reale e di 
accedere automaticamente allo stock 
presente in magazzino. Gli utensili im-
magazzinati possono quindi essere posi-
zionati sui portautensili superiori e infe-
riori. È prevista la lubrificazione interna 
dei portautensili che avviene con una 
potenza massima di 80 bar. A seconda 
delle esigenze, sono disponibili diver-
se soluzioni di automazione per il cari-
co e lo scarico automatico dei pezzi. Tra 
questi segnaliamo il sistema integrato di 
manipolazione o di carico dei pezzi, in-
stallabile sul lato destro della macchina. 

Uno schermo divisibile per visualizzare 
più programmi in contemporanea
A governare il centro M20 MILLTURN 
di WFL è un CNC Siemens 840D sl. Di-
sponibile la variante multi-touch con 
un monitor widescreen da 24 polli-
ci in formato 16:9 e Full HD (1920 x 
1080). Lo schermo è divisibile in mo-
do da consentire la visualizzazione di 
diversi programmi su diversi sotto-siti. 
In questo modo, il sistema di control-
lo e gestione WFL iControl, così come 
i grafici, i programmi, le statistiche e i 
dati in tempo reale possono essere vi-
sualizzati in parallelo. È possibile inol-
tre visualizzare in maniera chiara i da-
ti provenienti dal sistema anticollisione 
CrashGuard, dal software di simulazio-
ne CrashGuard Studio e dal software di 
programmazione MillturnPRO (tre tool 
messi a disposizione da WFL) diretta-
mente nella barra principale del CNC. 
In una finestra sottostante, appaiono le 
informazioni relative ai carichi degli as-
si, ai vari tool, al CrashGuard Viewer, 
ai movimenti degli assi in tempo reale, 
… Grazie a queste opzioni, l’operato-
re dispone di tutti gli strumenti neces-
sari per monitorare il proprio processo 
produttivo.✔

500 mm, la macchina è equipaggiata di 
serie con un mandrino principale con 
potenza 44 kW (32) al 40% (100%) ED 
con un regime di rotazione di 4.000 gi-
ri/min. È provvista di asse B e dispo-
ne di un campo di rotazione di ±120° 
che permette di svolgere una lavora-
zione dei contorni senza limitazioni.  
M20 MILLTURN è dotato inoltre di un 
nuovo mandrino di fresatura con un 
regime di rotazione pari a 20.000 gi-
ri/min. La scelta di utilizzare un moto-
re mandrino integrato permette a que-
sto centro multi-tasking di svolgere 
lavorazioni universali ma anche lavora-
zioni di una certa complessità. La pre-
senza dell’asse B rende di fatto parti-
colarmente vantaggiosa la tornitura 
simultanea. L’asse B interpolante azio-
nato dal CN è anche adatto alla torni-
tura con un asse B inclinabile. Regolan-
do di continuo l’angolo di regolazione 
sotto il taglio, un contorno complesso 
che normalmente richiederebbe diversi 

un sistema di manipolazione dei pezzi 
integrato (disponibile su richiesta).

Il centro può lavorare una
vasta gamma di particolari
La possibilità di svolgere tre diversi ti-
pi di lavorazioni (fresatura, tornitura e 
foratura) su un’unica macchina permet-
te al centro M20 MILLTURN un impiego 
trasversale in differenti ambiti applica-
tivi: dall’industria aerospaziale a quella 
automobilistica, da quella ingegneristi-
ca a quella della plastica. Con una lun-
ghezza di 5.500 mm, una profondità di 
3.190 mm e un’altezza di 2.500 mm, il 
centro di WFL è infatti adatto alla lavo-
razione di una vasta gamma di partico-
lari. In questo specifico modello, il dia-
metro del mandrino è pari a 250 mm o 
315 mm, mentre la corsa dell’asse X è 
di 575 mm (+475; -100), dell’asse Y è di 
260 mm (±130) mentre la corsa dell’as-
se Z è pari a 1.250 mm. In grado di la-
vorare particolari con diametro fino a 
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nella fornitura di soluzioni per l’industria 
aeronautica e altri settori - è stata una 
delle prime società del Paese a istituire e 
gestire un processo di produzione basato 
sul concetto di Industria 4.0. Recente-
mente l’azienda ha diversificato la propria 
proposta tecnologica in modo da offrire 
una soluzione in grado di tenere traccia 
delle prestazioni degli impianti di produ-
zione così da riuscire a migliorare l’effi-
cienza produttiva. Come ha sottolineato 
Jocelyn Vecchio, direttore della proget-
tazione tecnica e dell’innovazione pres-
so JPB Système, “raramente le aziende 
godono di una crescita redditizia a lungo 
termine se prima non hanno intrapreso 

1. Per ogni azienda manifatturiera 
la possibilità di collegare, monitorare 
e misurare le prestazioni dell’intero 
stabilimento rappresenta un grande 
vantaggio, perché consente di sapere 
in che modo le attività operative si 
stanno effettivamente svolgendo. 

2. Keyprod è un sistema MES che 
consente ad aziende operanti nei più 
diversi settori di instaurare un processo 
di produzione in ottica Industria 4.0.

3. Jocelyn Vecchio, direttore 
della progettazione tecnica e 
dell’innovazione presso JPB Système. 

4. Smart Washer consente la misurazione 
senza contatto e wireless del carico assiale 
dei bulloni di tenuta.

5. La piattaforma Keyprod è 
attualmente in fase di messa a punto 
in diversi stabilimenti di “early adopter”. 

6. JPB Système ha creato un dispositivo 
a sensori wireless che si applica alle 
macchine dedicate ai processi produttivi 
in modo da rilevare la presenza 
di vibrazioni e suoni. 

7. Il concetto di produzione smart 
non è stato applicato solo all’aspetto 
della gestione del processo produttivo, 
ma è stato ampliato al settore ingegneria 
meccanica, che rappresenta il vero 
e proprio cuore dell’azienda.

L’
industria manifatturiera ae-
ronautica e aerospaziale ha 
sperimentato enormi cambia-
menti negli ultimi anni. Men-
tre il mercato di oggi è più 
globale che mai, i produttori 

aerospaziali sono sottoposti a una pres-
sione senza precedenti, laddove i margi-
ni di investimento in nuove tecnologie si 
riducono a causa della forte concorren-
za internazionale. Oltre alle difficoltà og-
gettive legate al Covid-19, si è aggiunta 
anche l’eterna sfida propria dell’industria 
aerospaziale ovvero aumentare l’efficien-
za e ridurre i costi dei processi di pro-
duzione. Tutto ciò incide direttamente 

sia sulla flessibilità che sulle categorie di 
prezzo della filiera di produzione, in quan-
to i produttori hanno accesso a fornitori 
attivi in ogni angolo del pianeta. La tra-
sformazione del mercato ha modificato 
anche quelle che sono le aspettative dei 
clienti. Di fatto i clienti non si limitano a 
desiderare prodotti di qualità, ma chiedo-
no anche tempi di consegna rapidi e una 
filiera di produzione flessibile. Inoltre, so-
no alla ricerca di soluzioni innovative, che 
possano essere sviluppate e certificate in 
breve tempo e che possano quindi aiutar-
li a operare a livello globale. Per far fron-
te alle nuove sfide imposte dal mercato, 
la francese JPB Système - specializzata 

Migliorare l’efficienza
produttiva a tutto tondo 

JPB Système è stata una delle prime società in Francia a istituire e 
gestire un processo di produzione basato sul concetto di Industria 4.0. 
Recentemente, l’azienda ha diversificato la propria proposta tecnologica 
per offrire una soluzione capace di monitorare le prestazioni degli impianti 
di produzione così da migliorare l’efficienza produttiva. 

di Elisabetta Brendano
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Automazione
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una pianificazione strategica per il futu-
ro. Questo è sicuramente il caso della 
nostra realtà ed è per questo che di re-
cente abbiamo deciso di rivoluzionare 
completamente le attività di produzione e 
di imboccare il percorso verso l’industria 
del “futuro”, in ottica Industry 4.0. Co-
me ogni azienda, e in particolare in una 
società francese come la nostra attiva a 

livello globale, anche JPB Système vuole 
produrre nel modo più efficiente possibi-
le. Per trasformare questo intento in realtà, 
ci siamo resi conto che dovevamo essere 
in grado di identificare le aree di inefficien-
za e di adottare le opportune misure cor-
rettive laddove necessario. Motivo per cui 
abbiamo messo a punto alcune soluzioni in 
grado di supportarci in questo compito”. 

raccolta dati in tempo reale e monitorag-
gio remoto da diversi dispositivi smart”, ha 
spiegato Jocelyn Vecchio. 
La soluzione implementata da JPB Système 
consiste in un innovativo sistema informatiz-
zato di esecuzione della produzione (MES), 
che permette di collegare, tracciare e misu-
rare l’efficacia di tutti gli elementi del pro-
cesso produttivo. Utilizzando un IOT avan-
zato - basato su intelligenza artificiale e 
machine learning - è possibile monitorare le 
prestazioni di software, macchine e relative 
applicazioni. 
Nello specifico, è stato creato un dispo-
sitivo a sensori wireless che si applica alle 
macchine dedicate ai processi produttivi in 
modo da rilevare la presenza di vibrazioni 
e suoni. Oltre a fornire immediatamente 
un quadro delle prestazioni delle macchi-
ne, ciò permette di ricevere le informazio-
ni più importanti provenienti dal reparto di 
produzione. “A differenza di soluzioni ana-
loghe presenti sul mercato, la nostra non è 
invasiva in quanto non richiede il collega-
mento di cavi fisici o cablaggi alle macchine 
per ottenere i dati di produzione. Tale intru-

sione è invece una necessità con soluzioni 
alternative che richiedono anche un tecni-
co specializzato che si occupi di fermare le 
macchine per diverse ore per acquisire i dati 
necessari. Inutile dire che ciò ha un impatto 
inevitabile sui tempi di produzione e minac-
cia la produttività, aspetto che può rapida-
mente far lievitare i costi”, ha aggiunto Jo-
celyn Vecchio. 

Un impianto “smartly-connected”
JPB Système ha così scelto di realizzare al 
proprio interno un impianto di produzione 
automatizzato e connesso. “Le risorse uma-
ne saranno sempre fondamentali nel nostro 
processo produttivo, ma in questo caso ci 
siamo impegnati a fondo per allestire un im-
pianto “smartly-connected” dotato di robot 
e processi di produzione automatizzati, con 

2
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Informazioni accurate e in real time 
Per ogni azienda manifatturiera - a pre-
scindere dal settore industriale in cui ope-
ra - la possibilità di collegare, monitorare 
e misurare le prestazioni dell’intero stabili-
mento rappresenta un grande vantaggio, 
perché consente di sapere in che modo le 
attività operative si stanno effettivamente 
svolgendo. Per JPB Système ciò ha signi-
ficato poter disporre di un quadro com-
pleto di informazioni che le ha permesso 
di sapere cosa stesse effettivamente suc-
cedendo al suo interno. Ciò le ha per-
messo anche di migliorare l’analisi dei da-
ti che ha portato a un’effettiva efficienza 
delle macchine (la cosiddetta OEE), oltre 
che la possibilità di automatizzare il con-
teggio dei cicli e determinare in manie-
ra precisa le cause alla radice di eventuali 

cali prestazionali delle macchine.
In quest’ottica JPB Système ha sviluppato 
inoltre Keyprod, sistema MES che consen-
te ad aziende operanti nei più diversi set-
tori di instaurare un processo di produzio-
ne in ottica Industria 4.0. La piattaforma 
è attualmente in fase di messa a punto in 
diversi stabilimenti di “early adopter”. Il 
concetto di produzione smart non è però 
stato applicato solo all’aspetto della ge-
stione del processo produttivo, ma è sta-
to ampliato al settore ingegneria mec-
canica, che rappresenta il vero e proprio 
cuore dell’azienda. Ne è un esempio la 
tecnologia Smart Washer, che consente la 
misurazione senza contatto e wireless del 
carico assiale dei bulloni di tenuta. Pro-
gettata per migliorare l’efficienza nell’am-
bito della manutenzione, delle riparazioni 

e delle attività operative, Smart Washer 
(attualmente in attesa di brevetto) è una 
rondella “intelligente”: svolge il ruolo di 
una rondella standard, ma utilizza la con-
nettività intelligente per fornire ai tecnici 
della manutenzione e dell’assistenza un 
quadro completo dei carichi assiali. Ciò è 
possibile incorporando nella rondella un 
estensimetro brevettato, oltre che un si-
stema di trasmissione che, tramite un’app 
di accompagnamento, si combinano fra 
loro per trasmettere in modalità wireless 
informazioni su dispositivi intelligenti co-
me tablet e smartphone. Conclude Jo-
celyn Vecchio: “Secondo le nostre previ-
sioni, l’utilizzo di Smart Washer dovrebbe 
aumentare sensibilmente l’efficienza delle 
operazioni di assemblaggio e manuten-
zione, riducendo la necessità di controlla-
re manualmente il livello di coppia di ogni 
singolo bullone. Grazie a questa innovati-
va tecnologia, nel giro di pochi secondi i 
tecnici possono essere rapidamente aller-
tati in merito a elementi di fissaggio spe-
cifici che sono troppo stretti o troppo lar-
ghi e occuparsene di conseguenza. 
A mio avviso sistemi come quelli da noi 
sviluppati saranno indispensabili per qual-
siasi azienda manifatturiera che decida di 
implementare le proprie capacità produt-
tive e introdurre gradualmente sia la pro-
duzione intelligente sia il modello di In-
dustry 4.0. C’è una nuova generazione di 
tecnici e dipendenti che si trova a proprio 
agio a utilizzare un certo tipo di tecnolo-
gie (come la robotica, l’intelligenza arti-
ficiale e la stampa 3D) che sono alla ba-
se del concetto di Industria 4.0. Per loro, 
questo modello di lavoro è già diventato 
lo standard e pian piano lo diventerà un 
po’ ovunque e per chiunque”.✔

Con un’ulteriore espansione della sua 
base di clienti aerospaziali globali, CE-
VA Logistics ha ottenuto un contratto 
per gestire il supporto logistico in sta-
bilimento per Collins Aerospace a Sin-
gapore. Il contratto biennale si basa 
su soluzioni progettate da CEVA che 
saranno implementate presso il sito 
Changi North del cliente.
Presso il sito di Changi North, CEVA 
Logistics fornirà un’ampia gamma di 
servizi di Contract Logistics tra cui la 
ricezione in entrata all’inventario, il pi-
ck and kit, così come la spedizione in 
uscita di parti aerospaziali revisiona-
te. Il picking e il kitting si concentre-
ranno su tre aree principali: potenza e 
controllo, meccanica e interni. Queste 
aree sono responsabili dei sistemi elet-
trici, del controllo del motore, dei si-
stemi di gestione dell’aria, dei sistemi 
di carico e di sollevamento, dell’attua-
zione e del controllo del volo, dell’e-
vacuazione, dei sistemi idrici portatili e 
dell’illuminazione.
Tutti i servizi saranno forniti dagli spe-
cialisti aerospaziali di CEVA, che hanno 
diverse competenze e una vasta cono-
scenza della logistica in stabilimento 
all’interno dell’industria aerospaziale.
“La nostra squadra esperta spingerà 
gli standard di servizio e una maggio-
re efficienza per migliorare le opera-
zioni della Collins Aerospace. I nostri 
metodi di lavoro trasparenti e l’espe-
rienza ad ampio raggio nel settore ae-
rospaziale hanno dimostrato di esse-
re una soluzione vincente per Collins 
Aerospace a Singapore”, ha dichiara-
to Elaine Low, amministratore delega-
to regionale per il sud-est asiatico e il 
Pacifico di CEVA Logistics.✔

News
Un importante contratto
di sUpporto logistico
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Grazie alla preziosa collaborazione dell’UNI 
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 
pubblichiamo alcune notizie inerenti l’attività 
di normazione nel nostro Paese.

NORMATIVA

DIspOsITIVI INDOssAbIlI 
peR ReAlTà VIRTuAle e
ReAlTà AuMeNTATA: Al 
VIA Il gRuppO DI lAVORO
Lo scorso 24 marzo si è riunito per la pri-
ma volta il gruppo di lavoro GL 16 “Si-
curezza e salute dei dispositivi indossa-
bili per agevolare le attività lavorative”, 
che si muoverà sotto l’egida della Com-
missione “Sicurezza”. Il campo di attivi-
tà riguarda gli esoscheletri (sia attivi sia 
passivi), gli schermi, i caschi e le altre 
attrezzature atte ad agevolare le attivi-
tà lavorative nella realtà virtuale e nella 
realtà aumentata. Il gruppo – la cui si-
gla completa è UNI/CT 042/SC 01/GL 
16 - opererà in stretto coordinamento 
con l’organo tecnico “Antropometria e 
biomeccanica” della Commissione “Er-
gonomia” e il gruppo “Robot e sistemi 
robotizzati” della Commissione “Mac-
chine utensili”.
Alla prima riunione era presente un’am-
pia rappresentanza delle parti interessa-
te: progettisti, sviluppatori, produttori, 
tecnici della sicurezza di organizzazioni 
che fanno uso di tali attrezzature, esper-
ti di medicina del lavoro, esperti nomi-
nati da associazioni sindacali e datoriali, 
università, associazioni attive nel settore 
della salute, sicurezza e formazione sul 
lavoro. Altre realtà si uniranno nel corso 
delle attività, in quanto hanno già mani-
festato interesse al tema, ritenuto da tut-
ti innovativo e strategico per la competi-
zione sul mercato globale. I lavori sono 
stati avviati dal Presidente della Com-
missione “Sicurezza”, Fabrizio Benedet-
ti. “Esoscheletri e device indossabili per 
la realtà virtuale e la realtà aumentata” - 
spiega Benedetti - “sono già argomen-
ti di grande attualità e contemporanea-
mente sono il futuro, e per questo vi è 
urgente necessità di trovare le giuste re-
golamentazioni tecniche. Credo molto 
in questa opportunità che ci pone all’a-
vanguardia nel contesto di normazione 
tecnica europea e prendo atto con sod-
disfazione della qualificata, motivata e 
ampia partecipazione a questo gruppo 
che ritengo potrà offrire un importante 
contributo tecnico e regolamentare a 
sostegno della diffusione sicura di que-
sti dispositivi e della competitività dei 
nostri produttori, tutelando gli utilizza-
tori. Ringrazio i Presidenti delle commis-
sioni Macchine Utensili ed Ergonomia 
per il supporto e la collaborazione reci-
proca che abbiamo messo in campo per 
l’avvio di questo gruppo: collaborazione 

che certamente deve proseguire e pro-
seguirà con lo sviluppo dei lavori”. Mol-
ti sono stati gli argomenti affrontati du-
rante la riunione. È emersa innanzitutto 
la necessità di definire una terminologia 
comune ed effettuare una classificazio-
ne delle attrezzature esistenti, a partire 
dagli esoscheletri, esplicitandone i cam-
pi e i limiti di applicazione e le caratte-
ristiche funzionali. È stata condivisa inol-
tre l’importanza di effettuare una valuta-
zione dei rischi e dei benefici forniti da 
tali dispositivi, sia in fase progettuale sia 
per un uso corretto e sicuro da parte dei 
lavoratori. I partecipanti hanno portato 
il contributo delle loro esperienze lavo-
rative e hanno sottolineato la necessità 
di definire linee guida per la scelta delle 
attrezzature, di specificare requisiti per 
la loro corretta manutenzione e calibra-
zione sulle persone che le utilizzeranno, 
di fornire indicazioni relative alla loro in-
formazione e formazione. Durante i la-
vori saranno poi approfonditi temi qua-
li: gli effetti sulla respirazione umana e 
sul possibile impigrimento muscolare e 
l’impatto psicofisico al termine dell’uti-
lizzo di tali attrezzature, considerando 
anche il costante e continuo invecchia-
mento della forza lavoro. Il gruppo ha 
pertanto definito il proprio programma 
dei lavori, il cui coordinamento è stato 
affidato a Luigi Monica dell’INAIL.✔

DefINIRe, INquADRARe 
e ANAlIzzARe I NeAR MIss
Con l’obiettivo di comprendere e analiz-
zare gli “incidenti” nell’ambito della cor-
retta gestione delle non conformità, se-
condo la UNI ISO 45001:2018 obiettivo 
del corso “I Near Miss. Dalla analisi al-
la gestione nella applicazione della UNI 
ISO 45001:2018” è definire e inquadrare 
i near miss, illustrare metodi e tecniche 
per effettuarne l’analisi, comprendere le 
cause che generano gli “errori” al fine di 
identificare le misure e le soluzioni, orga-
nizzative, procedurali, tecniche, compor-
tamentali, da adottare per evitarne il ri-
petersi. Il corso si rivolge a responsabi-
li di SGSL, auditor di SGSL, datori di la-
voro, dirigenti, amministratori delegati, 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione 
e Protezione, Tecnici della Prevenzione, 
consulenti, Figure gestionali della sicu-
rezza ai sensi del D.lgs 81/08. Il corso si 
terrà da remoto attraverso la piattaforma 
GoToMeeting il prossimo 15 aprile dalle 
14.00 alle 18.00.✔
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Una comUnicazione sicUra 
anche nelle applicazioni 
torsionali

il vantaggio di Utilizzare 
e non possedere

113

Nel caso del Car sharing, i vantag-
gi sono evidenti: è possibile salire su 
un’auto pronta per la guida in qualsiasi 

PubliTec

La tecnologia IO-Link - grazie a sen-
sori e attuatori - permette agli uten-
ti di comunicare in modo semplice e 
veloce. I cavi per IO-Link devono an-
che resistere alle massime sollecita-
zioni in catena portacavi o alla tor-
sione nei robot. In quest’ottica, igus 
ha sviluppato due nuovi cavi. che 
hanno saputo convincere gli utenti 
grazie alla loro durata d’esercizio di 

momento senza preoccuparsi di tutto 
il resto: riparazioni, TÜV, officine, assi-
curazioni, documenti. In questo modo 
si risparmiano costi, tempo e fatica e, 
contemporaneamente, si fa qualcosa 
di buono per l’ambiente. Il Textilsha-
ring funziona in modo analogo: chi si 
affida al servizio, può aprire il suo ar-
madietto e indossare in qualsiasi mo-
mento gli indumenti da lavoro puliti e 
pronti all’uso. Il cliente non deve pre-
occuparsi di nulla perché il fornitore di 
servizi tessili si occupa dell’intera ge-
stione: ritira dal cliente gli abiti spor-
chi, li lava con procedimenti ecologi-
ci, se necessario li ripara, sostituisce le 
parti usurate e riconsegna tutto pun-
tualmente al cliente.
A differenza del Car Sharing però, 
dove una macchina viene guidata da 
molte persone, nel Textilsharing - am-
bito di competenza di MEWA - gli in-
dumenti da lavoro non vengono in-
dossati da più persone: al contra-
rio ciascuno indossa sempre e solo i 
propri indumenti, una volta lavati. Si 
tratta di un aspetto molto importan-
te, perché a volte vengono apporta-
te modifiche individuali al capo di ab-
bigliamento. Un sistema di codici a 

22 milioni di corse; un risultato mes-
so in evidenza dal test igus n.4869. 
Questi cavi sono anche più economi-
ci del 32% rispetto alle alternative at-
tualmente disponibili sul mercato. I 
due nuovi cavi INI della serie CF77.
UL.D sono pensati sia per sollecita-
zioni estreme in catena portacavi sia 
per l’utilizzo in torsione a ± 180°/m. 
Per funzioni di tipo generico, i cavi 
sono disponibili con un rivestimento 
esterno grigio mentre per le funzioni 
di sicurezza si presentano con un ri-
vestimento esterno giallo. I cavi han-
no un fattore di raggiatura di 6,8xD, 
e si prestano quindi anche per gli 
spazi di installazione più ridotti. Tut-
ti i cavi chainflex sono disponibili a 
magazzino, senza costi di taglio. igus 
propone questi nuovi cavi anche co-
me soluzione preassemblata e testa-
ta readycable con connettore M12, 
M8 o M5.4

barre assicura che il proprio abito non 
venga quindi mai scambiato. Anche in 
questo caso la tendenza è evidente: 
sempre più aziende sono convinte dei 
vantaggi del noleggio di prodotti tes-
sili. “Ogni settimana un autista MEWA 
viene a ritirare gli indumenti sporchi 
e a consegnare quelli puliti. Il servizio 
completo di MEWA ha davvero rivo-
luzionato il nostro lavoro “, ha com-
mentato con soddisfazione Nathalie 
Alanvert della società chimica france-
se Parexlanko.4
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LA MIGLIORE 
ATTREZZATURA PER LA TUA MACCHINA UTENSILE 

Lo Zero Point è un sistema di posizio-

namento ed ancoraggio istantaneo, 

rappresenta la soluzione ideale per la 

movimentazione ed il serraggio preci-

so, rapido e sicuro delle attrezzature 

sul pallet delle macchine utensili.

Posizionamento ed
ancoraggio istantaneo

Oltre 1000 motorizzati per i 

torni e torrette dei più impor-

tanti costruttori con il miglior 

rapporto qualità / prezzo

L’eccellenza 
tecnologica

Compatte, rigide e precise
Non solo per 5 assi

Nata espressamente per i centri a 5 

assi, la gamma CompactGRIP permet-

te di intervenire sulle 5 facce del par-

ticolare in lavorazione con riferimenti 

precisi in spazi contenuti garantendo 

usure inesistenti e grande rigidità.

AUTO CENTRANTI

Per operazioni di foratura,
fresatura e maschiatura

Teste Angolari modulari e integrali ideali per 

il settore aeronautico, automotive e altri set-

tori applicativi di precisione. Entrambe le fa-

miglie di teste sono corredate da una gamma 

di opzioni che ne completano le potenzialità 

applicative e prestazionali

2 Anni di Garanzia

2 Anni di Garanzia

5 Anni di Garanzia

1 Anno di Garanzia
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