
Le soluzioni Hawe 
per i centri di lavoro

www.meccanica-plus.it
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Fai Filtri
muove la qualità

Flessibilità, attenzione per il cliente e costante ottimizzazione ricevono grande impulso dagli inve-
stimenti operati da Fai Filtri negli ultimi anni, che segnano uno sviluppo sia in termini di fatturato 
che di visibilità globale. L’investimento più recente è il potenziamento della linea di produzione 
Spin-On, da sempre il core business di Fai Filtri: una linea ora completamente automatizzata, 
con controlli al 100% e con un aumento della produttività che raggiunge i 1.700.000 prodotti 
annuali. Frutto di questa produzione sono le serie Oleodinamiche CS, CTT, CSP, CSG, CSD, fi ltri 
e cartucce per linee di aspirazione, ritorno e mandata d’impianti idraulici, con fi ltrazione fi no a 3 
micron assoluti e portate fi no a 360 lt/min.

 Fai Filtri: A Quality Filtration Company
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Una strategia di aggregazione 
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Sistema V-Lock
Metal Work presenta un inedito 
sistema modulare per realizzare 
movimentazione automatizzata.

È possibile collegare tra loro pinze, 
slitte, attuatori rotanti, unità di 

guida ed assi lineari senza bisogno 
di adattatori, con ogni orientamento 

spaziale, in modo semplice, veloce, 
rigido, preciso e ripetibile.

Metal Work SpA
Via Segni, 5-7-9

25062 Concesio – BS
Tel. 030 218711

Fax: 030 2180569
metalwork@metalwork.it

www.metalwork.it
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Automazione on the road
Parker Hannifin porta in tour le proprie soluzioni di automazione con 
l’Automation Truck, veicolo che dal 7 al 19 ottobre 2015 visiterà i clienti 
in tutta Italia. Si tratta di uno spazio espositivo mobile studiato per dare 
la possibilità agli utilizzatori di toccare con mano e vedere oltre 200 tra 
soluzioni e prodotti proposti dalle cinque divisioni del gruppo Automation: 
una varietà di tecnologie per il motion & control, dal trattamento dell’aria al 
controllo del movimento, saranno presentate mediante l’ausilio di moderni 
display e zone interattive, nello spazio espositivo di 48 m2 offerto dal 
veicolo, dotato di due pareti estraibili che creano un ambiente condizionato, 
confortevole e luminoso. Un sistema di pompe elettroidrauliche Parker, 
comprensivo di motori GVM, drive MC e pompe idrauliche, aziona i cinque 
assi del veicolo euro 6, il cui interno è personalizzabile per adattarsi in 
funzione dell’audience, distributori, utilizzatori finali o costruttori. L’interno 
dell’Automation Truck può ospitare fino a 18 display, dei 30 complessivi 
disponibili, di volta in volta ciascuno posto in mostra a rappresentare una 
serie o categoria di prodotti. 

Alfa Laval, inizio 2015 record

Il primo trimestre 

2015 si è chiuso in 

crescita per Alfa 

Laval, con fatturato 

netto a +38%, pari a 

0,9 miliardi di euro, 

e risultato operativo 

a +48%, a quota 0,2 

miliardi. L’acquisizione ordini è stata di 1,05 miliardi, 0,04 dei quali correlati 

alla rivalutazione degli ordini inevasi per le oscillazioni dei tassi di cambio. 

Così rettificati, gli ordini sono scesi del 3% sul quarto trimestre, in linea con 

le attese, così come è attesa in lieve calo la domanda nel secondo trimestre. 

Gli ordini della divisione process technology sono scesi rispetto a fine 2014, 

per il minor numero di ordini di grandi dimensioni, con calo delle vendite 

all’industria petrolifera per la crisi del prezzo del petrolio. Crescita eccellente 

invece per la divisione Service in raffinerie e stabilimenti petrolchimici. Lieve 

flessione infine per la divisione marine & diesel rispetto al quarto trimestre, 

con però ordini sottostanti superiori per entrambi i trimestri escluse le 

rivalutazioni degli ordini in arretrato, e margini inferiori per la divisione 

equipment, mentre è stato buono l’andamento nel raffreddamento food & 

beverage e dei centri elaborazione dati.

NEI FLUIDI
CAUSA

news

http://www.mpfiltri.com/
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Nasce Atos Nord America
Atos ha acquisito dallo scorso maggio la piena proprietà del proprio 
principale distributore nordamericano Fluid Power Associates, che 
diventa così il quartier generale della società nella regione, prendendo 
la nuova denominazione di Atos Nord America. Con sede a York, in 
Pennsylvania, l’azienda dispone di staff tecnico qualificato, banchi 
prova avanzati e di un ampio magazzino, oltre ad appoggiarsi a una 
rete di 25 distributori in tutti gli Stati Uniti, Canada e Messico. Fattori 
che compongono una solida base per la crescita futura: l’obiettivo di 
Atos Nord America sarà ora di raggiungere i 25 milioni di dollari di 
vendite l’anno nei prossimi cinque anni, anche attraverso un ulteriore 
ampliamento della rete di distribuzione e tramite la costruzione di un 
valido portafoglio di clienti costruttori. 

Pneumatica 4.0 e personalizzata
Pneumatica su misura, sicura, conforme a requisiti igienici e sviluppata 
in ottica 4.0 sono le soluzioni Aventics portate all’ultima SPS Italia 2015. 
Le valvole AV05 costruite in speciali polimeri che ne dimezzano peso e 
volume rispetto alle tradizionali valvole presenti sul mercato sono infatti 
state integrate con il sistema di controllo elettronico AES per la perfetta 
connettività di attuatori, periferiche macchina e controlli tramite i protocolli 
fieldbus più comuni, installabili vicino agli attuatori per avere minori 
tempi di reazione, cicli più brevi e consumi ridotti. L’isolamento galvanico 
dell’elettronica consente inoltre di separare l’alimentazione tra la parte di 
comando e la parte di logica, conforme ai requisiti di sicurezza dell’European 
machine directive. Tra le altre soluzioni presentate, System Business è il 
sistema integrato di Aventics per fornire soluzioni su misura, mentre la 
sicurezza è il focus della gamma Machine Safety, che comprende le valvole 
ISO e le SV07/SV09, omologate UL/CSA. I prodotti Hygienic Design sono 
invece soluzioni di automazione adatte alla manipolazione di alimenti.

nEwS
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Progettiamo e costruiamo accumulatori Per soddisfare ogni Vostra esigenza 

accumulatori NEW

SCAMBIATORI DI CALORE ACCOPPIAMENTI ELASTICIACCESSORI FLANGE - RACCORDI - BLOCCHIFILTRAZIONE ACCUMULATORI

OMT S.p.A. Via Lombardia, 14 - 24040 CALVENZANO - (Bergamo) Italy
Tel. +39 0363 860 311 - Fax +39 0363 335 636
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Pompe VSD a consumi ridotti
Eaton ha unito le proprie 
competenze in campo elettrico 
e idraulico sviluppando 
una soluzione con pompe 
ad azionamento a velocità 
variabile (VSD) che riduce 
fino al 70% i consumi di 
energia in funzione del ciclo 
di lavoro delle macchine. Il 
sistema elettroidraulico è 
completamente integrato e 
include un’ampia gamma di 
pompe a pistoni e palette, con 
ridotti livelli di rumorosità, filtri, 
inverter, dispositivi di manovra 
e comando, oltre alla tecnologia 
di cablaggio intelligente 
SmartWire-DT di Eaton, che 
combina e alimenta fino a 99 
stazioni su una lunghezza di 
600 m, è di facile utilizzo e 
riduce gli errori di cablaggio, 
senza richiedere manodopera 
qualificata. La soluzione raggiunge livelli di efficienza energetica superiori 
rispetto ai sistemi con valvola proporzionale, in virtù dell’unione di 
concentrazione di potenza, elevate prestazioni delle pompe Eaton e della 
funzione di controllo intelligente VSD. La centralina idraulica è controllata 
dagli HMI/PLC Eaton, in grado di comunicare sia con i comuni bus di 
campo che con SmartWire-DT, e ha collegamento remotato che supporta 
manutenzione preventiva, controllo e diagnostica della macchina. 

Livellostati visivi trasparenti
F.lli Giacomello presenta la serie Top Level di livellostati 
visivi a interasse fisso 76, 127 e 254 mm, realizzati in 
poliammide 12, tecnopolimero che offre massima 
trasparenza e robustezza. Il materiale è compatibile 
con acqua, oli, benzine e diesel, attaccabile solo da 
alcuni agenti chimici e da acidi concentrati. Esso ha 
uno spessore elevato che raggiunge i 4 mm. L’elevata 
rigidità e robustezza sono ottenute grazie alla speciale 
saldatura a vibrazione dei due componenti, in tal modo 
perfettamente fusi in una struttura a monoblocco. Per 
l’impiego su macchine movimento terra è previsto 
un livello in policarbonato, secondo il costruttore, 
praticamente indistruttibile agli urti. La luce utile 
del livello è pari all’interasse, con piena visibilità sia 
frontalmente sia lateralmente, in quanto grazie alla 
robustezza non sono richieste protezioni metalliche. 
Per i liquidi totalmente trasparenti è possibile inserire 
un galleggiante che evidenzi il livello del fluido. Infine, 
la particolare conformazione della vite non richiede 
calibrazione durante il serraggio, ed è possibile 
richiedere i TL con contatto elettrico di minimo inserito 
nel galleggiante nelle tre varianti NO, IC e Scamio. 

nEWS
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Gruppo IMM 
al 100% 
Interpump
Interpump Group ha 
completato l’acquisizione 
del Gruppo IMM, acquisendo 
tramite la controllata 
Interpump Hydraulics 
anche il 40% mancante 
delle quote della società, 
raggiungendo così il 100% 
del capitale. Il Gruppo IMM 
produce tubi e raccordi 
oleodinamici, ha una società 
produttiva in Romania e 
controllate distributive in 
Gran Bretagna, Francia, 
Germania e Sud Africa, 
e nel 2014 ha registrato 

vendite consolidate per 62,1 
milioni di euro, con ebitda 
di 11,0 milioni. Il prezzo 
pagato per l’operazione 
è stato di 22,6 milioni 
di euro, e con questa 
acquisizione del 100% di 
IMM, avvenuta unitamente 
all’acquisizione delle quote 
minoritarie di Hydrocontrol, 
Interpump apre la porta 
alla realizzazione di 
significative semplificazioni 
organizzative e sinergie 
commerciali.

Hema presenta le soluzioni di pneumatica LinClamp con concezione ‘fail-

safe’, che integrano valvole di sfiato rapide (SEV) che riducono ulteriormente 

il tempo di reazione dei sistemi di frenata e bloccaggio fino al 30%. I sistemi 

LinClamp, disponibili in versione base classica e nella versione con velocità 

di intervento più elevata, sono compatti e disponibili in varie taglie, offrono 

semplicità di montaggio e sono realizzati per carrelli monoguide sia bassi che 

alti. La funzione di sfiato rapido è ottenuta realizzando appositi canali che 

vengono riempiti di aria compressa adiacente, e la fuoriuscita è impedita dalla 

valvola in fase di apertura di uscita dell’aria tra le lamiere elastiche. In caso di 

caduta di pressione, la sovrapressione nelle camere viene rapidamente espulsa 

dalla valvola, l’elemento frenante chiude e il bloccaggio/frenata interviene con 

le stesse forze di tenuta elevate dei normali LinClamp. Hema garantisce ele-

vata compatibilità con i carrelli di diversi costruttori, fornendo un vasto assor-

timento di versioni standard, con pressioni di esercizio di 4 o 6 bar, adattabili 

su richiesta a valori diversi. 

nEWS

Pneumatica a bloccaggio rapido
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COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI) 
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. 02.95.38.03.34 - fax 02.95.78.05.28

HEAT EXCHANGING EXCELLENCE SINCE 1919

EXCHANGING IDEAS

Innovazione nell’oleodinamica dal 1919.

SHELL AND TUBE 
WATER/OIL

HYDRAULIC MOTOR
AIR/OIL

PLATE
WATER/OIL

DC 
AIR/OIL

AC 
AIR/OIL

Idee e qualità come elementi caratte-
rizzanti della propria produzione. Una 
politica che ha sempre accompagnato 
lo sviluppo di questa società contras-
segnandone tappe e successi.
Questo è Costante Sesino. Scambia-
tori di calore acqua-olio e aria-olio per 
l´industria, soluzioni a elevata tecnolo-
gia nelle produzioni a catalogo oppure 
su progettazione particolare.

mailto:info@sesino.com
http://www.sesino.com/
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Quarant’anni fa nasceva EPE Italiana. 
Era il 1975 quando l’azienda sorge 
come sede distributiva per il nostro 
Paese dei prodotti legati alla filtra-
zione della tedesca Eppensteiner. È 
nel 1978 la tappa fondamentale nel-
la crescita aziendale: l’acquisizione 
di una piccola officina artigianale 
di accumulatori dalla costruzione 
speciale che porta l’azienda a diven-
tare anche produttore già nel 1978. 
Oggi, alla guida dell’azienda c’è la 
seconda generazione del fondatore 
Natale Pollon: Linda e Sebastiano. 
EPE Italiana è diventata un’azienda 
snella e giovane con un organico di 
18 persone e un’età media di 40 anni. 
Una realtà piccola ma che compete 
sui mercati globali, che esporta tra 
il 70 e l’80% della produzione, ope-
rando in cinque continenti, con un 
fatturato annuo di circa 7 milioni di 
euro. “In questi anni abbiamo dato 
vita a un forte ricambio generazio-
nale - spiega Linda Pollon, ammi-
nistratore delegato - sia nella parte 
amministrativa e contabile che in 
quella tecnica e produttiva. La nostra 
produzione è tutta italiana, grazie 
anche a fornitori seri e consolidati 
che producono in outsourcing”. 

Due soci nell’oleodinamica
Natale Pollon fonda EPE Italiana nel 
1975, cogliendo l’occasione di distri-
buire i prodotti della tedesca Eppen-
steiner in Italia. “Mio padre lavorava 
al tempo come responsabile ufficio 
acquisti di Rexroth, dove conobbe 
il mondo allora nascente dell’oleo-
dimanica. Proprio in Rexroth aveva 
incontrato Eppensteiner come forni-
tore, e decise di dare vita alla filiale 
commerciale EPE Italiana, insieme al 
co-fondatore Aldo Bettiol e in copar-
tecipazione al 50% con la Casa ma-
dre tedesca - racconta Linda Pollon, 
sua figlia e attuale amministratore 
delegato dell’azienda -. Agli inizi mio 

Scenari

Luca Rossi

pressione
40 anni sotto  

EPE Italiana festeggia quest’anno i suoi primi 40 

anni: dagli inizi nella filtrazione agli accumulatori 

speciali che attualmente sviluppa per grandi 

progetti e bandi internazionali. Oggi alla guida 

dell’azienda c’è la seconda generazione 

della famiglia Pollon: i giovani fratelli Linda e 

Sebastiano. E giovane è l’organico con un’età 

media che non supera i 40 anni

16 fluidotecnica 393 • ottobre 2015



padre seguiva le vendite, mentre 
Bettiol la parte tecnica, studiando la 
corretta soluzione quando un cliente 
chiedeva un particolare prodotto”. 
Già nel ’78 avviene però il passaggio 
che segna il corso futuro e la fortuna 
dell’azienda: i due soci decidono 
di acquistare la piccola officina ar-
tigianale Coprani, che produceva 
accumulatori caratterizzati da una 
particolare costruzione della sacca in 
un unico pezzo. “Quella fu la svolta: 
da semplici distributori abbiamo co-
minciato ad essere anche costruttori 
- continua l’ad -. Dall’essere in soli 
due soci con un piccolo ufficio, con 
il solo stock di ciò che serviva e 
un tavolo da disegno che abbiamo 
ancora oggi in azienda, si cominciò 
ad avere altri dipendenti e a fornire 
a Eppensteiner gli accumulatori che 
costruivamo noi da rivendere sul 
mercato tedesco”.

Indipendenza e seconda 
generazione
In seguito al ritiro del socio Bettiol, 

Natale Pollon acquista la sua quo-
ta di proprietà.  Nel 2011, quando 
Eppensteiner avvia una campagna 
di vendita delle sue filiali estere, 
coglie l’opportunità di rilevare anche 
il restante 50%, affrancandosi dai 
tedeschi. “Quando la tedesca Ep-
pensteiner venne acquisita da Bosch 
Rexroth - spiega Linda Pollon -, EPE 
Italiana era ormai già indipendente 
e libera di muoversi sui mercati, 
senza obblighi d’acquisto da alcun 
fornitore in particolare”. Intanto, il 
padre aveva già fatto entrare Linda 
in azienda, inserendola nell’ufficio 
commerciale. 
A dicembre del 2008, con ormai 
una decina d’anni di esperienza 
all’interno, Linda Pollon compie il 
meritato balzo: diventa il nuovo am-
ministratore delegato di EPE Italiana. 
“Nostro padre infatti già da tempo, 
anche per questioni di salute, aveva 
deciso di dedicare più spazio alla sua 
vita privata”, indica Linda. Il fratello 
Sebastiano entra in EPE nel 2012 e 
affianca la sorella. 
Pochi mesi dopo il padre e fonda-
tore viene a mancare. “Non è stato 
facile entrare in azienda senza poter 
contare sull’insegnamento di nostro 
padre – si inserisce Sebastiano -. 
Linda è però cresciuta sotto la sua 
attenta guida, e quando nostro pa-
dre è mancato era già in azienda da 
molti anni.  Da lui abbiamo ereditato 
l’entusiasmo e la passione con cui 

Dalla Russia a Marte

L’unicità degli accumulatori che EPE Italiana 
produce, unitamente alla capacità di rispon-
dere in maniera flessibile alle richieste più 
particolari e sfidanti, fa sì che l’azienda 
venga sovente interpellata in grossi bandi 
internazionali, al fianco di nomi ben più 
grandi nel panorama globale. È il caso 
del progetto commisionato da Thales per 
la missione su Marte (in foto): l’azienda 
sta studiando uno speciale serbatoio per 

il modulo di atterraggio della navetta 
che scenderà sul pianeta, con lo scopo di 
aiutare a rallentare e rendere più morbido 
l’atterraggio. Un prototipo è già stato 
prodotto e testato, e si è ora in una fase 
avanzata del progetto con la costruzione 
di un secondo e di un terzo. Altro grande 
progetto è poi il gasdotto Gazprom dalla 
Cina alla Russia, dove l’azienda figura al 
fianco di grandi nomi per fornire particolari 
accumulatori a pistone, con capacità di 
accumulo di 1.000 l su diametri di 5,2 m, 
e in grado di soddisfare requisiti estremi 
quale la temperatura ambientale di -65°C.
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40 anni sotto  
EPE Italiana nasce nel 1975 grazie al 
fondatore Natale Pollon. L’azienda oggi 
ha sede a Cologno Monzese, in provincia 
di Milano.



portiamo avanti il progetto che era 
il suo orgoglio: oggi vediamo infatti 
il lavoro e la storia di nostro padre 
ripagati da riconoscimenti interna-
zionali che ci rendono molto fieri 
del cammino che stiamo facendo”. 

Accumulatori a costruzione 
speciale
La tappa strategica nei 40 anni di 
EPE Italiana fu quindi certamente 
l’acquisto della piccola officina Co-
prani. “Gli accumulatori di Coprani 
presentavano già allora una partico-
lare costruzione che li distingueva 
da tutti gli altri, in un mercato che 
in quegli anni iniziava a guardare al 
mondo nascente dell’oleodinamica - 
analizza Linda Pollon -. Gli accumu-
latori sono infatti apparecchiature 
costituite da un recipiente metallico 
con all’interno una sacca in gomma: 
tutti i costruttori uniscono questa 
membrana a una valvola vulcaniz-
zandola, facendola diventare un 
corpo unico. La nostra costruzione 
suddivide le due parti, che pertanto 
possono essere staccate, e sulla 
stessa membrana possiamo inseri-
re svariati tipi di valvole coprendo 
tutta la gamma della concorrenza, 
piuttosto che utilizzare parti di ri-
cambio differenti”. La particolare 
costruzione che EPE mantiene an-

cora oggi offre numerosi vantaggi, 
sia logistici che economici: è infatti 
possibile tenere a stock minor ma-
teriale, avendo una sola sacca che 
viene assemblata al momento con 
la valvola richiesta dagli utilizzatori 
in base alle loro esigenze. 
Lo stesso vantaggio lo hanno i clienti 
manutentori, che a loro volta pos-
sono così ridurre stock e spese di 
magazzino, oltre a ridurre i costi in 
quanto all’occorrenza si sostituisce 
solo l’uno o l’altro componente, e 
non l’intero pezzo. 

Ricerca polimerica e sviluppo
Se l’unicità costruttiva degli accu-
mulatori di EPE è un punto di forza 
derivato dal metodo Coprani, negli 
anni l’azienda ha sviluppato ulterior-
mente il prodotto, arrivando a rea-
lizzare le membrane in unico pezzo 
senza punti di giuntura. “In quegli 
anni si cominciavano a studiare le 
mescole nelle materie plastiche - rac-
conta Sebastiano Pollon -. Lavoran-
do a stretto contatto con i fornitori 
per ottenere un elastomero che si 
adattasse alla produzione specifica 
dei clienti, si giunse a un materiale 
che univa elasticità e resistenza, 
in grado di consentire la stampata 
ma anche la durevolezza del pezzo, 
fondamentale in quanto si tratta di 

pezzi elastici che devono lavorare 
per centinaia di migliaia di cicli”. 
Questa oggi è un’altra essenziale ca-
ratteristica degli accumulatori dell’a-
zienda, che in questo modo realizza 
anche le membrane di più grandi 
dimensioni, fornendo accumulatori 
in una gamma che va dalla capacità 
di 0,2 litri fino ai 50 litri, differenzian-
dosi dai competitor che, soprattutto 
per i recipienti più grandi, tagliano e 
incollano la membrana in due o tre 
pezzi, creando dei punti di giuntura 
critici per la tenuta a lungo termine 
degli accumulatori stessi. 

Distribuzione globale
La speciale costruzione e la possibili-
tà di realizzare in unico pezzo anche 
le membrane più grandi, decretano 
ancora oggi il successo degli accu-
mulatori di EPE Italiana nei mercati 
globali, dove negli anni l’azienda 
si è largamente affermata. “Già ai 
tempi di mio padre si cominciò a 
costruire una rete solida di distri-
buzione all’estero - racconta Linda 
Pollon -, dapprima appoggiandosi 
alla rete europea di Eppensteiner, 
quindi testando i mercati mondiali 
con alcune fiere. 
Taiwan e Cina sono oggi due Paesi 
in cui siamo molto forti, sia perché 
quando entrammo erano mercati in 
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EPE Italiana realizza 
accumulatori a sacca, 
pistone e membrana.



espansione, sia perché abbiamo un distributore a Taiwan 
che è una vera potenza”. 
In Europa, i mercati dell’off-shore e dell’oil & gas nel 
Mare del Nord e nel Mar Baltico fanno pure ampio utiliz-
zo di accumulatori, e anche lì l’azienda opera con validi 
distributori presenti in grosse aziende da moltissimi anni, 
in Olanda, Norvegia e Danimarca. “Il navale è un altro 
settore per noi molto importante - aggiunge Sebastiano 
Pollon -, lavorando moltissimo nel nord della Germania 
con prodotti che forniamo customerizzati con particolari 
certificazioni, seguendo pertanto molto da vicino l’evolu-
zione dell’ordine. 
Siamo poi molto forti in Polonia, dove abbiamo un di-
stributore storico ben posizionato nel settore minerario, 
che richiede prodotti con una certa conformazione e par-
ticolari rivestimenti protettivi”. Unitamente all’offerta di 
un prodotto affidabile e concorrenziale, determinante per 
il successo è quindi la capacità dei distributori locali nel 
saper ben interpretare le esigenze dei clienti, come è anche 
l’esempio della Turchia, dove EPE Italiana lavora con un 
nuovo distributore conosciuto in Fiera ad Hannover nel 
2013, e che da allora ha portato un sensibile incremento 
delle vendite.

Mercati di nicchia 
La forza di EPE Italiana oggi è seguire mercati di nicchia 
con un prodotto che pochi al mondo possono offrire. “I 
nostri accumulatori sono richiesti in diversi settori - con-
clude Sebastiano Pollon -, dalla siderurgia alla cantieristica 
navale, dal settore dell’oil & gas all’eolico, così come anche 
automotive, aeronautico e aerospace. 
Inoltre stiamo fornendo degli accumulatori ad aziende che 
fanno ricerca per uno speciale progetto di alimentazione 
ibrida sulle macchine pesanti, come scavatori o macchinari 
da miniera, che implementa un sistema di recupero di 
energia per contenere i consumi e limitare la dispersione 
delle forze generate. Il fatto di essere tra i pochi al mondo 
capaci di fornire gruppi di accumulo completi e di grandi 
dimensioni fa poi sì che veniamo interpellati per importanti 
bandi internazionali. Sono sfide che ci stimolano molto. 
Malgrado siamo microscopici rispetto ad altre realtà, 
siamo tanto flessibili da poter dedicare risorse anche per 
la costruzione di un solo pezzo, avendo poi comunque la 
capacità di fare anche grandi numeri”. 
Una forza che porta questo ‘piccolo gigante’ a imporsi 
alla ribalta globale a fianco di grossi nomi internazionali 
in grandi progetti. 
E dove EPE Italiana rappresenta al meglio l’ingegno e la 
passione della meccanica Made in Italy. 

@lurossi_71
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le potenzialità. L’idea alla base di 
Sealcore Network è quella di operare 
come rete d’impresa portando avanti 
attività di marketing strategico a van-
taggio di tutte le associate, oltre che 
all’apertura di magazzini per quick 
service locale e assistenza in tutti i 
principali mercati internazionali. 

Fare rete con innovazione
L’idea alla base di sealcore Network 
nasce da Usvaldo Paris, presidente 
di F.lli Paris Srl, tra il 2008 e il 2009, 
ma prende veramente il via come 
aggregazione di aziende attive nel 
settore delle tenute industriali e dei 
particolari a disegno in gomma e 
materiali termoplastici, solo qualche 
anno più tardi. 
A gennaio 2014, Gianstefano Foresti 
viene incaricato di gettare le basi per 
la creazione del network. “Sealcore 
è come una grande famiglia - spiega 
il sales and marketing director -, che 

Un gruppo di aziende specializzate 
nelle soluzioni di tenuta e nei partico-
lari a disegno, raccolte in una vetrina 
comune, per presentare un’offerta 
completa di prodotti e servizi in tutti 
i settori applicativi: Sealcore Network 
si pone così alla ribalta dei mercati 
globali, forte delle competenze delle 
sette realtà componenti OringOne, 

Duci, DuePi, Fluorten, FP F.lli Paris, 
ATS Special Oil Seals e Slib Italy. 
L’aggregazione parte dall’iniziativa 
di Usvaldo Paris, presidente della 
F.lli Paris Srl, attuando una singola-
re strategia di forti investimenti per 
rilevare quote societarie di aziende 
promettenti, destinandoli allo svi-
luppo per rinnovarne e accrescerne 
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la forza di Gruppo
Sealcore Network, 

Una strategia di aggregazione fondata su investimenti in 

produzione e innovazione, per unire sette aziende specializzate 

nelle soluzioni di tenuta e nei particolari a disegno e proporsi 

con più forza sui mercati globali. È la filosofia che è alla base 

della nascita di Sealcore Network e che vede dinnanzi grandi 

prospettive di mercato. Ce ne parla Gianstefano Foresti, sales 

and marketing director di Sealcore Network

Scenari



raggruppa le varie famiglie tenutarie 
delle diverse aziende componenti. 
Il compito affidatomi a inizio 2014 
è stato mettere tutti d’accordo at-
tuando una strategia condivisa che 
presentasse il marketing rivolto al 
mercato con un solo nome, dando 
così maggiore visibilità alle azien-
de del network ma garantendo e 
mantenendo al contempo la loro 
piena autonomia e individualità nella 
gestione dei singoli business”. “Il 
vero genio imprenditoriale di Paris - 
continua Foresti - sta nel perseguire 
una strategia molto lungimirante, 

che consiste nell’individuare aziende 
interessanti, in termini di offerta, 
di prodotto e di persone che vi la-
vorano, e investire nella proprietà, 

ponendo a condizione che l’intero 
ammontare dell’investimento sia de-
stinato a progetti di rinnovamento 
e innovazione tesi ad accrescere e 
sviluppare le potenzialità dell’azien-
da stessa. E questa è una filosofia 
condivisa anche da tutte le altre 
famiglie oggi presenti nel Sealcore 
Network; non solo la famiglia Paris 
quindi, ma anche le famiglie Duci, 
Marchesi, Fumagalli e Plebani”.

Moltiplicare le opportunità
Sealcore Network viene quindi cre-
ato per fare da vetrina comune alle 
aziende raccolte al suo interno, e 
nel 2014 inizia a presentarsi a im-
portanti appuntamenti internaziona-
li ottenendo incoraggianti riscontri. 
Alla prima ‘uscita’, la PTC in Cina, il 
network include solo quattro azien-
de, ovvero F.lli Paris, ATS, Duci e 
OringOne, mentre la Adipec di Abu 
Dhabi a ottobre ufficializza l’entrata 
in Sealcore di Fluorten fino ad arriva-
re all’attuale formazione a sette alla 
MDA di Nuova Deli e alla Hannover 
Messe 2015 introdotta con una for-
male Walking Press Conference. 

Gianstefano Foresti è sales and marketing director 
di Sealcore Network.
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Le sette aziende oggi nel Sealcore Network 
sono le sette Case Madri, ciascuna a sua volta 
con varie consociate e filiali, e identificano le 
divisioni presenti nel network.
OringOne Srl: la famiglia Marchesi da 7 anni 
si propone al mercato con O-Ring Endless e di 
grande diametro prodotti con una innovativa 
tecnica di Step-Molding unica nel suo genere, 
che permette anche consegne Xpress in poche 
ore per qualsiasi dimensione fatta su misura 
(www.oringone.come). Duci Srl: la famiglia Duci 
è sul mercato dal 1983 ed è oggi una delle 
più grandi realtà europee per la produzione 
di O-Ring in vari compounds con numerose 
approvazioni e certificati qualitativi: dal settore 
automotive, a quello alimentare, idro-termo-
sanitario e medicale (www.duciguarnizioni.

com). Duepi Srl: la famiglia Plebani, con Andrea 
Libretti, è da sempre dedicata alla proget-
tazione e alla costruzione di stampi di varie 
dimensioni, e allo stampaggio di tecnopolimeri 
con presse di vario tonnellaggio da 35 a 350 
t e recentemente focalizzata alla realizzazione 
di stampi per silicone liquido, e stampaggio di 
particolari a disegno in silicone liquido (www.
duepistampi.com). 
Fluorten Srl: tra tutte, la più longeva azienda 
del Network e tra le più storiche aziende 
europee del settore, che festeggerà i suoi 50 
anni di attività nel 2016 fondata e gestita da 
sempre dalla famiglia Fumagalli; specializzata 
nella produzione di Ptfe e tecnopolimeri ad alte 
prestazione, sia semilavorati che articoli tecnici 
a disegno prodotti con varie tecniche (www.

fluorten.com).  F.lli Paris Srl: la Casa Madre 
attiva dal 1979 e gestita dalla famiglia Paris, 
che controlla anche le divisioni ATS Special Oil 
Seals di Nova Milanese (MB), e Slib Italy con il 
signor Nembrini; la gamma di prodotti proposta 
è molto ampia: dagli anelli di tenuta per alberi 
rotanti e articoli tecnici a disegno in gomma-
metallo ed elastomero (www.fpparis.com), ad 
anelli di tenuta speciali e di grande diametro 
per applicazioni nell’industria pesante (www.at-
soilseals.com) e cuscinetti e boccole per valvole 
ed altre applicazioni nell’industria idraulica, 
energetica e siderurgica (www.slibitaly.com). 
Per garantire un servizio locale capillare, 
il network si serve anche dei magazzini FP 
Modena (www.fpmodena.it) e FP Milano (www.
fp-milano.com). 

Sette aziende, un Network

Sealcore Network, 
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“Dopo i primi esperimenti fatti lo 
scorso anno, siamo giunti a gennaio 
2015 avendo raccolto riscontri mol-
to buoni sul mercato in termini di 
contatti: presentarsi in un network 
di competenze diverse e ad ampio 
raggio fa sì che, per chi conosce 
già una realtà del gruppo, anche 
le altre aziende diventino appetibi-
li - continua -. Da qui la decisione 
di presentarci quasi sempre come 
Sealcore Network, come è stato fat-
to per la Hannover Messe 2015 ma 
anche con la recente partecipazione 
di tre aziende del network alla IVS 
di Bergamo dedicata al settore Oil 
& Gas, da cui abbiamo riportato 
riscontri da clienti intervenuti ma 
afferenti anche ad altri settori indu-
striali, non direttamente coinvolti in 
fiera. Si tratta di un modo alquanto 
vantaggioso di presentarsi, comune 
anche ai grandi gruppi internazionali, 
che amplifica e sfrutta a pieno tutte 
le opportunità commerciali offerte 
da questi eventi”. 

Investiti oltre 30 milioni
Le sette aziende di Sealcore Network 
nel 2014 hanno fatturato complessi-
vamente circa 111,4 milioni di euro, 
impiegando 572 dipendenti, con il 
68% del prodotto destinato ai mer-
cati internazionali. “L’obiettivo per 
quest’anno è di crescere dell’8,7% 
- aggiunge Foresti -, realizzando nu-
meri concreti già in essere. L’inten-

zione è fare un significativo salto 
incrementale tra il 2016 e il 2018, 
aumentando le vendite del 15% an-
nuo toccando i 150 milioni entro il 
2018. In questo momento abbiamo 
investimenti accumulati tra il 2013 
e 2015 pari a 31,4 milioni di euro, 
tra immobili, personale, macchine, 
laboratori e partnership avviate, 11,5 
milioni investiti solo quest’anno e 
altri 7 previsti per l’anno a venire”. 
Investimenti differenziati nelle varie 
realtà, e che ad esempio in Duci Srl 
sono mirati all’ingegnerizzazione de-
gli O-Ring al fine di competere con i 
produttori cinesi o asiatici, riducendo 
i tempi di produzione e offrendo una 
qualità superiore garantendone la 
costanza: “Si parte dalla macchina 
standard - spiega il manager di Se-
alcore - e la si stravolge per renderla 
più performante, qualificando quindi 
il personale. In questo modo soltanto 
è possibile produrre qualcosa che è sì 
un O-Ring, che di per sé in molti fan-
no, ma che offre un rapporto qualità-
prezzo assolutamente schiacciante”. 
In aggiunta a questo, è in costruzione 
nel Bergamasco un nuovo sito pro-
duttivo di ultima generazione, che 
conterrà un magazzino centralizzato 
e che consentirà di avere disponibili 
circa due miliardi di O-Ring prodotti 
da Duci Srl, su un totale di circa quat-
tro miliardi prodotti dall’azienda in 
un anno, al fine di offrire un servizio 
sempre più tempestivo. 

Applicazioni specializzate
L’investimento per FP F.lli Paris srl e 
ATS Srl riguarda invece lo sviluppo 
intensivo di prodotti speciali, desti-
nati soprattutto ai mercati dell’heavy 
duty in cui le due aziende sono molto 
presenti, dalle pale eoliche allo steel 
mill e paper mill. “Qui gli investimenti 
vengono fatti per creare delle isole 
altamente specifiche di offerta - entra 
nel dettaglio Foresti -, sia a livello di 
qualità che di metodi produttivi in-
novativi, che ci consentono di avere 
anche dei prezzi vantaggiosi. Siamo 
pronti a proporre un prodotto che 
siamo i soli al mondo, in concorrenza 
con un unico costruttore americano, 
a poter produrre su larga scala, dalle 
dimensioni più piccole alle più gran-
di, impiegando stampi appositi. In 
questo progetto negli anni sono stati 
investiti quasi 5 milioni di euro. Nel 
settore delle pale eoliche invece, dove 
attualmente i progetti devono arrivare 
fino agli 8 MW, sono richieste guarni-
zioni stampate in pezzo unico, al fine 
di garantire la qualità della tenuta, e 
per produrle servono presse enormi, 
e lì ci stiamo indirizzando”. Anche 
il personale altamente qualificato è 
infine tra le voci di investimento, caso 
specifico Fluorten Srl, dove si è deci-
so di puntare anche su valvole Oil & 
Gas ad alta performance in criogenia 
e per applicazioni high-temperature: 
per lo sviluppo di questi prodotti, 
attualmente in fase di test, contributo 

La gamma dei prodotti delle aziende che fanno parte di Sealcore Network.
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essenziale è venuto dall’assunzione 
di un tecnico specializzato con an-
ni di esperienza nel settore, che 25 
anni addietro ha inventato questa 
tipologia di guarnizioni, poi vendute 
in copyright a un noto costruttore; 
mentre un altro ingegnere tedesco 
è stato assunto in F.lli Paris Srl per 
portare forti competenze a livello di 
design e maintenance delle macchine 
nelle acciaierie e nelle cartiere, in mo-
do non solo da risolvere problemi di 
sostituzione di componenti ormai non 
più reperibili, per macchinari magari 
sul mercato da oltre 30 anni, ma fino 
a poter supportare gli stessi ingegneri 
nel design iniziale della macchina.

Business sostenibile 
Tutte le aziende del network condi-
vidono la ferma intenzione di man-
tenere la produzione in Italia, con-
centrata nello specifico nei territori 
del bergamasco e del bresciano, con 
l’unica eccezione della seconda sede 
Duci, aperta 15 anni fa in Sardegna 
per usufruire di finanziamenti statali 
e che oggi è una delle più grandi 
e moderne aziende della Regione, 
impiegando 127 persone e con un 
elevatissimo livello di indipendenza, 
sia a livello energetico che di gestio-
ne delle risorse, riciclo dell’acqua e 
smaltimento della gomma. “L’aspet-
to green è molto importante per le 
aziende del network - dice Foresti 
-, soprattutto in quanto il settore in 

cui operiamo, ovvero la gomma e le 
materie plastiche, di green hanno ben 
poco, sebbene sia Fluorten Srl che 
Duci Srl siano certificate ISO 14001 
per l’Ambiente. 
Prestiamo quindi molta attenzione 
non solo a creare per i dipendenti un 
ambiente di lavoro sereno e molto 
flessibile, a livello di orari e permes-
si, ma anche a tutto ciò che possa 
minimizzare il più possibile l’impatto 
ambientale del nostro business, sia 
in produzione, evitando gli scarti, 
contenendo i fumi e impiegando filtri 
ad alta efficienza, sia nel recupero 
dell’acqua, dell’energia e nell’impie-
go di pannelli solari. E questo non 
perché oggi va di moda farlo, ma in 
quanto se è fatto bene è sinonimo di 
grandi risparmi e di importanti ritorni 
economici”. 

Rete e mercati globali
Le aziende oggi nel Sealcore Network 
servono nel loro complesso tutti i 
settori d’industria, dai più comuni ai 
più ‘difficili’ come l’aerospace dove 
Fluorten Srl è l’unica azienda ad avere 
una certificazione EN 9100 per forni-
ture nel settore dello spazio e della 
difesa. Le aziende nel Sealcore Net-
work forniscono con prodotti specifici 
per il comparto e aziende certificate, 
nel settore alimentare, medicale e 
farmaceutico dove ad esempio DuePi 
srl è all’avanguardia nella produzione 
di stampi e particolari in silicone liqui-

do; ma anche nell’industria pesante 
dalle acciaierie all’industria navale, 
nel mercato dell’ Oil & Gas per ap-
plicazioni generiche ma anche high-
temperature e criogenia. La gamma 
di prodotti offerta è molto ampia 
e soprattutto fornisce il mercato di 
quei prodotti speciali per i quali non 
basta avere una pressa, ma servono 
ingegno e know-how per produrli. 
Prodotti quali gli Endless O-Ring di 
OringOne che destano l’interesse dei 
maggiori gruppi concorrenti interna-
zionali, ma anche le boccole di Slib 
Italy che riescono senza problemi a 
competere con le produzioni asiati-
che in termini di prezzo, garantendo 
qualità e servizio molto migliori. Tutto 
questo è già proiettato al futuro, e alla 
migrazione anche all’estero di nuovi 
magazzini/uffici: “Abbiamo in pro-
getto di aprire diversi magazzini nel 
mondo - conclude Foresti -, a partire 
da Sealcore USA, a Cleveland, dove 
abbiamo già definito il contratto per 
l’affitto di una struttura e Sealcore 
Shanghai dove siamo già operativi 
con un ufficio e due collaboratori. 
Seguiranno quindi altri Paesi dove 
sarà più opportuno aprire, quali Sud 
Africa, Paesi CIS e Sud America. In 
questo modo, il Sealcore Network 
diventerà qualcosa di ben più che 
una semplice vetrina per le diverse 
aziende della rete”.

@marcocyn
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Hawe Hydraulik presenta alla 
EMO di Milano (padiglione 11, 
stand G29) le sue soluzioni de-
dicate alla produttività dei centri 
di lavoro. 
La sgrossatura, la lappatura, la 
produzione di fori o filetti e la 
finitura rendono necessari più 
cambi di utensile in un solo mi-
nuto: il mandrino raggiunge la 
posizione di cambio, l’utensile è 
tolto dal dispositivo di serraggio, 
un braccio preleva l’utensile dal 
mandrino e lo sostituisce con un 
altro. Il nuovo utensile è serrato e 
il mandrino ritorna alla posizione 
di lavoro.
Anche se questa operazione dura 
solo pochi secondi, la macchina 
resta tuttavia improduttiva e il 
tempo è comunque denaro. I costi 
di lavorazione sono tanto minori, 
quanto più breve è l’operazione 
di cambio dell’utensile. Lo sbloc-
caggio ha un ruolo importante 
nell’operazione di cambio dell’u-
tensile. 
Vale quindi la pena di guardare 
più da vicino con quale tecnica è 
realizzato.  
Gli utensili sono serrati in un 
attacco conico cavo (HST/HSK) 
dalla forza di un pacchetto di 
molle a tazza. La forza applicata 
per sbloccare l’utensile deve su-
perare sia l’azione delle molle, 
sia l’attrito di contatto del cono 
di serraggio. 
Tale forza può essere di origine 
pneumatica o idraulica. La solu-
zione idraulica offre però vantag-
gi decisivi: poiché la pressione 
messa a disposizione è notevol-
mente più elevata, le superfici in-
teressate possono essere ridotte. 
Di conseguenza diminuisce anche 
il volume del fluido occorrente 
per il rilascio. I produttori di centri 
di lavoro decidono quindi sempre 
più spesso di sostituire i sistemi 

OleOdinamica 
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Grete tanz 

di energia 
Una preziosa 

Nei centri di lavoro, i costi di produzione sono 

tanto minori, quanto più breve è l’operazione 

di cambio degli utensili, e proprio lo 

sbloccaggio idraulico dell’utensile ha un ruolo 

importante in questa operazione in quanto 

può aumentare la produttività. Le proposte in 

merito di Hawe alla EMO di Milano 

riserva



di sbloccaggio pneumatici con 
sistemi idraulici. 

Ridurre il tempo in trucioli 
La produttività delle macchine 
utensili è spesso valutata in ba-
se al ‘tempo da truciolo a tru-
ciolo’, vale a dire dall’intervallo 
che intercorre fra la fine della 
lavorazione con il primo utensile 
(ovvero dall’ultimo truciolo) alla 
prima asportazione da parte del 
nuovo utensile (ovvero al truciolo 
successivo). 
I centri di lavoro moderni rag-
giungono tempi da truciolo a tru-
ciolo di uno o due secondi. 
Il sistema idraulico ideale mette a 
disposizione in brevissimo tempo 
una grossa portata con la pressio-
ne occorrente ed evita perdite di 
pressione. 
Ma come realizzare tutto questo? 
Un accumulatore idraulico è otti-

mo per avere immediatamente a 
disposizione una grande portata. 
Tale soluzione comporta anche 
il vantaggio che per riempire 
l’accumulatore non occorre una 
grande potenza di pompaggio 
perché questo accade mentre la 
macchina sta lavorando i pezzi. E 
come si possono evitare perdite? 
La soluzione consiste in percorsi 
brevi e in grandi diametri. 
L’accumulatore idraulico dovreb-
be essere montato possibilmente 
vicino al mandrino. 
Il blocco valvole e le condotte 
vanno dimensionati in modo tale 
da ridurre al minimo le perdite di 
pressione. 
I blocchi valvole di Hawe Hydrau-
lik possono essere sistemati vici-
no al mandrino. 
L’accumulatore è montato di-
rettamente sul blocco per cui il 
volume di fluido idraulico occor-

rente è subito disponibile. In più, 
i blocchi possono essere dotati 
di un pressostato per monitorare 
lo sbloccaggio ed eventualmente 
anche il bloccaggio. 
I blocchi sono disponibili in diver-
se dimensioni, quello più grande 
consente una portata di oltre 60 
l/min. 
E quanto denaro si può risparmia-
re con un sistema idraulico così 
fatto con tempi di sbloccaggio 
così rapidi? 
Il calcolo è semplice: in un centro 
di lavoro in funzione per 20 ore 
al giorno, nel quale avvengono 
mediamente tre cambi utensile 
al minuto, la funzione di rilascio 
dell’utensile è attivata giornal-
mente 3.600 volte. 
Se, grazie a uno sbloccaggio i-
draulico ottimizzato, si può ac-
corciare l’intervallo ‘da truciolo 
a truciolo’ di 0,1 secondi, si rag-
giungono 6 minuti al giorno. 
Calcolando un costo di 90 euro 
all’ora, dicono i tecnici aziendali, 
il conto è presto fatto. 
Il gruppo motopompa non deve 
mettere a disposizione una gran-
de potenza, perché lo fa l’accu-
mulatore idraulico, per cui l’as-
sorbimento di potenza elettrica 
e le dimensioni sono proporzio-
nalmente ridotte. 
Le misure contenute del gruppo 
motopompa consentono di si-
stemarlo in qualsiasi punto della 
macchina e le prestazioni dello 
sbloccaggio non sono influenzate 
da perdite di linea verso il blocco 
valvole con l’accumulatore. In 
più, il gruppo motopompa può 
svolgere molti altri compiti come 
ad esempio il serraggio del pezzo. 
I gruppi motopompa compatti di 
Hawe con blocchi di valvole a 
sede sono adatti proprio per tutte 
queste funzioni.
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Un centro di lavoro si può avvantaggiare dei blocchi valvole di Hawe 
Hydraulik: nella foto d’apertura, li vediamo in tre diverse dimensioni 
con accumulatore di pressione e pressostato. 
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timizzazione e ultimo ma non meno 
importante, problemi legati all’utilizzo 
dei pneumatici”.

Qualità e ricerca
Oggi Matteuzzi collabora con realtà 
di primissimo piano come Bridgesto-
ne, Goodyear, Continental e Michelin 
occupandosi di pneumatici per auto, 
trasporti pesanti, movimentazione ter-
ra e aeromobili. “Il nostro mercato di 
riferimento è il mondo, esportiamo il 
95% della nostra produzione. Abbiamo 
venduto macchine in Paesi sconosciuti 
ai più, per esempio le Isole Comore!” 
scherza Matteuzzi. “Siamo presenti dal-
la Corea del Nord agli Stati Uniti, un’area 
che assorbe circa il 25% del nostro fat-
turato e dove abbiamo una un punto di 
distribuzione a Richmond, in Virginia”. 
Con un giro d’affari di 45/50 milioni in 
un triennio, Matteuzzi ha fatto di qualità, 
ricerca e servizio i punti cardine della 
sua offerta. “Abbiamo un sistema di 

“Veniamo da una famiglia di birrocciai 
(conducente del calesse ndr), il trasporto 
l’abbiamo nel sangue!”. Così inizia a 
raccontarci la sua storia Emilio Mat-
teuzzi, titolare di Matteuzzi, azienda di 
Calderara di Reno (BO) specializzata 
nella produzione di macchine dedicate 
al settore tyres. “Matteuzzi è nata nel 
1956 a Longara per volontà di mio 
padre, Giulio Matteuzzi, siamo sulla 
soglia dei 60 anni di intensa attività. Ci 
siamo sempre occupati della creazione 

di macchine e soluzioni per la rigenera-
zione dei pneumatici, è stato il nostro 
input di nascita, passo successivo è 
stato quello di arrivare a macchine per 
la produzione di pneumatici nuovi”, ci 
spiega Matteuzzi. 
“Ciò che ha mosso sin dagli albori il 
nostro business, che ci ha permesso di 
arrivare dove siamo oggi, è la volontà 
di risolvere problemi. Problemi legati 
al processo di rigenerazione certo, ma 
anche legati all’automatizzazione, all’ot-

Franco astore

per lo pneumatico
Tradizione 

Matteuzzi è specializzata nella progettazione e costruzione di 

macchine automatizzate per la produzione di pneumatici. Per 

l’automazione i sistemi produttivi adottano numerosi componenti 

dalla società giapponese SMC. La collaborazione è recente, ma 

la crescita è esponenziale. Vediamo qui di seguito perché 

Pneumatica 
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produzione snello, veloce. Rispondiamo 
prontamente e con inventiva alle ri-
chieste dell’utilizzatore. Siamo puntuali 
nelle consegne, presenti nell’assistenza 
e nell’after sales service”. 
La capacità di leggere le necessità del 
mercato ha portato questa realtà bolo-
gnese a guardarvi con lungimiranza. 
Grazie all’impegno in ricerca e sviluppo 
Matteuzzi si è mossa in anticipo rispetto 
ai propri competitor verso l’evoluzione 
dalla tecnologia elettromeccanica all’e-
lettronica portando a un altissimo livello 
di automazione le proprie realizzazioni. 

Automazione a bordo macchina
“La scoperta di SMC è per noi un fatto 
relativamente recente”, spiega Mat-
teuzzi “il nostro distributore partner, 
Fi.Bo., sapeva della nostra esigenza di 
risolvere alcune criticità riscontrate su 
una macchina per la rigenerazione dei 
pneumatici. È nata una collaborazio-
ne serrata non solo tra noi e i tecnici 

Fi.Bo.,  ma anche con il personale SMC. 
L’affiancamento è iniziato dalla proget-
tazione e di certo non si è esaurito con 
la realizzazione della macchina. Si è 
instaurato un rapporto schietto e diretto 
che si realizza nel servizio post vendita 
e nell’assistenza sempre presente”. E 
ha continuato: “Utilizziamo pressoché 
ogni prodotto della gamma SMC, la 
qualità dei componenti e dei prodotti è 
altissima. La nostra è, ripeto, una col-
laborazione recente ma sta crescendo 
a livelli esponenziali. Il primo progetto 
che ci sta dando grandi soddisfazioni è 
relativo a una commessa per Continen-
tal dove abbiamo installato unicamente 
componenti SMC”.  
“Le istallazioni di rilevanza su questo 
progetto sono diverse, La barra ioniz-
zante SMC per esempio ci permette di 
eliminare i residui carichi elettrostatica-
mente derivanti dalla lavorazione della 
gomma e con un amplificatore di porta-
ta, sempre SMC, abbiamo aumentato il 

soffio di aria che contribuisce a questo 
scopo”, spiega Matteuzzi.  
“Importante anche l’apporto fornito 
dalle valvole di linea rispondenti alla 
normativa sulla sicurezza macchine, che 
sono inserite su ogni impianto. La gam-
ma SMC è completa e propone prodotti 
non comuni come queste valvole, ciò ci 
permette di spaziare ed essere sempre 
un passo avanti”.  Con un turnover pra-
ticamente azzerato, Matteuzzi ha fatto 
del suo gruppo di lavoro la sua forza 
“siamo una squadra affiatata e molto 
motivata. Chiediamo molto ai nostri 
dipendenti, ma diamo anche molto. 
Siamo tutti coinvolti in ogni progetto, si 
segue la macchina dall’inizio alla fine, 
una filosofia che, come nel caso di SMC 
Italia, seguiamo anche nel rapportarci 
coi nostri fornitori”. Da sempre impe-
gnata nel sociale, Matteuzzi guarda al 
futuro mirando al consolidamento del 
mercato e ha già in corso un amplia-
mento dello stabilimento. 

Tradizione 
Prodotti e componenti SMC montati 
su impianto Matteuzzi. In apertura 
un impianto per le rigenerazione dei 
pneumatici.

http://fi.bo/
http://fi.bo/


I moderni componenti pneumatici si 

scelgono in funzione di criteri di 

costo e alto rapporto prestazioni/

peso. Si descrivono alcune 

delle tematiche principali 

legate all’attrito in componenti 

pneumatici e si discutono 

ricerche e tendenze per una maggiore 

efficienza di componenti e impianti
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AndreA MAnuello Bertetto

Lo studio dell’attrito in pneumatica 
desta vivo e continuo interesse per 
le implicazioni legate all’ambiente, 
all’efficienza degli impianti e ai co-
sti di gestione. Qui di seguito [1-3] 
sono descritti metodologie di prove 
sperimentali per la misura della for-
za di attrito in attuatori pneumatici 
e idraulici. Le misure son fatte a 
data velocità, mantenuta costante 
durante la corsa di prova, inoltre, 
si è imposto il salto di pressione 
costante. All’attuatore in prova si 
è imposto un moto mediante il tra-
scinamento dato da altro attuatore 

esterno. Queste prove hanno per-
messo di formulare un modello di 
attrito per date condizioni di lavoro. 
Inoltre, [4-6] è stata definita una 
metodologia che ha portato ad una 
guarnizione a basso attrito. Infine, 
[7] è stata determinata e analizza-
ta la caratteristica di attrito di un 
cilindro a doppio effetto.

Attrito in componenti pneumatici
I moderni componenti pneumatici 
sono scelti in funzione di criteri di 
basso costo, alto rapporto presta-
zione/peso, leggerezza, affidabili-

Sfida antica
per la pneumatica
moderna

L’origine dell’attrito è fatta risalire 
alle forze di adesione o coesione 
tra materiali che interagiscono. Il 
fenomeno dell’attrito fu notato già 
in epoca classica quando fu conce-
pito come inscindibile dalla dinami-
ca dei corpi per giungere in epoca 
galileiana quando si vide l’attrito 
come un fenomeno di interazione 
di corpi. In epoca moderna si for-
mulò un modello forza di attrito 
proporzionale al carico normale, 
indipendente da estensione della 
superficie di contatto e velocità di 
strisciamento.

http://peso.si/
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sedi di attrito: ad esempio, nei cilin-
dri circa il 20% della forza generata 
dalla pressione sullo stantuffo si 
perde in attrito. Mantenere basse 
le perdite per attrito porta a minori 
perdite di energia e di risorse.
In generale il coefficiente di attrito, 

inteso come rapporto tra azioni 
tangenziali di attrito e azioni nor-
mali, dipende dalla velocità, con 
un andamento del tipo di quello 
indicato in figura 1a. In figura 1b si 
vede uno schema della situazione in 
cui si determinano microsaldature 
a freddo di materiali a contatto. 
Questo schema è una interpretazio-
ne della causa per cui, per finitura 
fine, si ha coefficiente di attrito più 
elevato rispetto al caso di finitura 
media. Per rugosità grossolana si 
può pensare che entrino in gioco 
interazioni di creste e valli della 
superficie 1c.
Sui componenti pneumatici sono 
utilizzati svariati tipi di guarnizioni, 
protagoniste del comportamento 
ad attrito dei componenti. Tra que-
sti tipi, molto comuni, sono gli 
O-ring: la semplicità d’impiego e 
il basso costo degli O-ring hanno 
fatto di questo tipo di guarnizione 
uno dei più comuni componenti 
di tenuta. Molte sono le mescole 
messe a punto, che si possono 
adattare alle più diverse condizioni 
d’impiego. Per poter valutare la 
bontà del comportamento di una 
particolare mescola, assegnate le 
sollecitazioni di impiego, devono 
essere fissati alcuni parametri da 
poter analizzare. La tenuta a O-ring 
è legata alle caratteristiche mecca-
niche del materiale e a quei fattori 
che modificano tali caratteristiche. 
Tra queste, il coefficiente di dilata-
zione termica e la permeabilità ai 
gas giocano un ruolo importante 
sull’efficacia della tenuta.

Le tenute
In pneumatica queste guarnizioni 
sono usate nelle valvole a cassetto, 
in larga misura. In figura 2 si vede 
una tipica applicazione di questo 

tà e durata. L’attrito è determinante 
per le prestazioni in pneumatica: la 
tematica dell’attrito è importante in 
molti componenti, ma è protagoni-
sta negli attuatori pneumatici e, in 
particolare, nei cilindri: in statica e 
in dinamica cilindri e valvole sono 

microsaldatura 
a freddo

canna

stantuffo

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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tipo. In pneu-
matica un altro tipo 
di guarnizione molto 
utilizzato è la guarnizio-
ne a labbro figura 3. Questa ultima 
tipologia di guarnizione è sensibile 
al livello di pressione di lavoro ed 
aumenta le forze scambiate con 
la controparte strisciante proprio 
grazie alla azione di pressione del 
fluido di lavoro.
In altri componenti con alberi ro-
tanti il moto relativo è rotatorio, 
come avviene in motori pneumati-
ci, per esempio a palette e palmola. 
Questo tipo di motori realizza una 
tenuta nelle diverse camere con 
strisciamento dei setti delle ca-
mere sulla superficie interna dello 
statore. Considerazioni su forze di 
contatto e attrito sono svolte in [8] 
per questo tipo di componenti, il cui 
schema è rappresentato nella figu-
ra qui sopra. Nel lavoro citato sono 
analizzate le diverse configurazioni 
assunte dalle palette sotoposte ai 
carichi di pressione delle camere, ai 
carichi inerziali, alle azioni di attrito 
sullo satore e nelle sedi in cui le 
palette possono scorrere.
Particolare interesse desta l’effetto 
dell’attrito che provoca usura della 
boccola anteriore di cilindri. Questo 
fenomeno, evidente e accentuato 

nel caso di cilindri cari-
cati radialmente, si ma-
nifesta quando a causa 
delle corse ripetute viene 

meno il grasso lubrificante 
e si produce un contatto con 

lubrificazione limite o a secco. Il feno-
meno di usura è abrasivo con detriti 
e rigature sulla boccola di guida 
nella testata anteriore. L’asporta-
zione di materiale dalla boccola 
di guida provoca il disassamento 
dello stelo rispetto alla guarnizione 

potendo portare a estrusione della 
guarnizione di tenuta sullo stelo at-
traverso il gioco che si forma dalla 
parte opposta del carico. Inoltre, dal 
lato del carico, la guarnizione risul-
ta vieppiù compressa dallo stelo e 
l’usura della guarnizione porta alla 
sua rottura [9].

Cosa dire
Il presente lavoro ha offerto una 
rapida panoramica di tematiche 
legate all’attrito in componenti 
pneumatici indicandone criticità e 
interesse industriale per una produ-
zione competitiva una impiantistica 
efficiente e una ricerca efficace mi-
rata all’esaltazione di prestazioni, 
sostenibilità e al contenimento di 
costi. Il presente lavoro ha avuto 
supporto dal progetto Innova.Re 
(Programma POR della Regione Au-
tonoma della Sardegna, Fesr 2007-
2013, Asse 6.2.1a, R & T Rescue).

A. Manuello Bertetto, Ordinario di mec-

canica applicata alle macchine - 

Dipartimento di ingegneria meccanica chi-

mica e dei materiali, Università degli studi 

di Cagliari.
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OleOidraulica

Banchi 

Bimal è stata scelta da Eaton come fornitore privilegiato 

di banchi prova idraulici. L’azienda umbra produce banchi 

prova per applicazioni idrauliche, meccaniche, aerospaziali 

e automobilistiche, trasporti sia in ambiente di produzione sia 

ricerca e sviluppo

prova  
standard e

personalizzati

Bimal Testing Machines, appartenente 
al Gruppo Bimal è stata scelta da Ea-
ton, Gruppo mondiale nella gestione 
dell’energia come fornitore privilegiato 
di banchi prova, a livello mondiale, in 
riconoscimento dell’eccellenza della 
sua tecnologia e del suo supporto. 
Bimal produce banchi prova per ap-

plicazioni idrauliche, meccaniche, ae-
rospaziali e automobilistiche/trasporti 
sia in ambiente di produzione che di 
R&D e lavora a stretto contatto con 
università e laboratori. 

I sistemi di collaudo
Le robuste macchine sono progettate 

per collaudare un’ampia gamma di 
componenti idraulici di Eaton, come 
pompe, motori, valvole, tubi flessibili, 
idroguide, filtri, giunti rapidi, raccordi 
e radiatori, oltre a componenti di azio-
namenti tra cui frizioni, freni e scatole 
ingranaggi, linee di trasmissione com-
plete e componenti meccanici.
“Bimal e Eaton si conoscono da lungo 
tempo, - ha detto Stefano Vispi, re-
sponsabile commerciale e marketing 
di Bimal -. “L’impresa ha raggiunto 
un elevato livello di conoscenza ed 
esperienza tecnica sui prodotti e le 
tecnologie Eaton. Essere aperti a nuove 
idee, prodotti e soluzioni rende il nostro 
rapporto forte con Eaton in un successo 
continuo”.
Bimal, è stata fondata 30 anni fa e con 
sede a Ponte Valleceppi, in provin-
cia di Perugia, è all’avanguardia nella 
tecnologia dei banchi prova. In qua-
lità di azienda mondiale specializzata 
nel campo dei banchi prova, sia con 
soluzioni standard sia personalizzate, 
Bimal si è aggiudicata una posizione 
di primo piano nel campo delle prove 
di pressione a impulsi. 
“Il continuo investimento in risorse 
tecnologiche ha consentito a Bimal di 
realizzare una piattaforma d’esperienza 
tecnica solida e in continua espan-

Franco astore
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Banco prova 
a impulsi BI703 per 

Eaton Singapore e banco prova 
a impulsi BI701K per tubi flessibili per 

Eaton China.
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sione”, ha proseguito Mauro 
Mezzina, responsabile ven-
dite regionale di Eaton per 
l’Italia e il Medio Oriente. 
“Oggi, questo comprende 
l’analisi d’avanguardia, lo 
sviluppo e la progettazione 
di tutta la tecnologia dei ban-
chi prova, dalla meccanica 
alle soluzioni software com-
plete”. 
“Sia che l’ordine riguardi un 
prodotto standard o una so-

luzione personalizzata, i banchi 
prova sono dotati di un pacchetto 
completo di sistemi di controllo e 
acquisizione dati pronti all’uso”, 
ha aggiunto Mezzina. “Questi 
comprendono una piccola se-

rie di moduli integrati, 
ciascuno dei quali offre 

servizi complementari”.

Dall’automotive 
all’aeronautica

Bimal, sin dalla sua fondazione nel 
1984, si è dedicata alla progettazione 
e costruzione di banchi prova. Per 
rispondere al meglio alle esigenze del 
mercato, dal 2011 si è strutturata in 
Bimal Group, che comprende quat-
tro aziende: Bimal Testing Machines, 

Bimal Automazioni, Bimal Oleodina-
mica, Lucas. Ognuna di esse opera 
in uno specifico ambito tecnologico, 
consentendo al gruppo di mantenere, 
al proprio interno, tutto il know-how 
delle proprie macchine. Bimal Testing 
Machines è completamente dedicata 
alla progettazione e fabbricazione di 
banchi prova ed è considerata azien-
da di riferimento nel settore del test 
per componenti fluidici e meccanici, 
applicati nei campi dell’oleodinami-
ca, della meccanica, dell’aeronautica e 
dell’automotive. Nel campo delle prove 
a impulsi di pressione, l’azienda è un ri-
ferimento tecnologico di mercato. Uno 
dei punti di forza risiede nella flessibi-
lità della sua produzione: accanto alla 
capacità di progettazione di macchine 
create ad hoc in base alle precise esi-
genze dell’utente, offre anche una vasta 
gamma di macchine standard, pro-
gettate e realizzate in conformità con 
le principali normative internazionali 
che regolamentano i suddetti ambiti 
di applicazione. Si tratta di prodotti di 
grande affidabilità, con ridotti tempi di 
consegna. Bimal Testing Machines è 
internazionalmente strutturata in una 
rete di agenti che la rappresentano 
ufficialmente, ciascuno nella propria 
area di competenza. 

Banco prova per motori 
HP50 per Eaton USA e 
banco prova per valvole 
proporzionali Axis Pro per 
Eaton UK e Eaton USA.
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Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati degli abbonati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, da Fiera 
Milano Media SpA – titolare del trattamento – Piazzale Carlo Magno, 1 Milano - 
per l’invio della rivista richiesta in abbonamento, attività amministrative ed altre 
operazioni a ciò strumentali, e per ottemperare a norme di legge o regolamento. 
Inoltre, solo se è stato espresso il proprio consenso all’atto della sottoscrizione 
dell’abbonamento, Fiera Milano Media SpA potrà utilizzare i dati per finalità di 
marketing, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche 
di mercato. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresì, essere comunicati 
ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano  Media SpA) per 
loro autonomi utilizzi aventi le medesime finalità.  Le categorie di soggetti incari-
cati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti alla gestione 
amministrativa degli abbonamenti ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla 
confezione e spedizione del materiale editoriale, al servizio di call center, ai ser-
vizi informativi. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi 
diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo 
per fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano 
Media SpA – Servizio Abbonamenti – all’indirizzo sopra indicato. Presso il titolare 
è disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili.

Informativa resa ai sensi dell’art. 2, codice deontologico Giornalisti 
Ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 e dell’art. 2 del Codice Deontologico dei 
Giornalisti, Fiera Milano Media SpA – titolare del trattamento - rende noto che 
presso i propri locali siti in Rho SS.del Sempione, 28, vengono conservati gli 
archivi di dati personali e di immagini fotografiche cui i giornalisti, praticanti e 
pubblicisti che collaborano con le testate edite dal predetto titolare attingono 
nello svolgimento della propria attività giornalistica per le finalità di informazione 
connesse allo svolgimento della stessa. I soggetti che possono conoscere i predet-
ti dati sono esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti preposti 
alla stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. I dati personali presenti 
negli articoli editoriali e tratti dai predetti archivi sono diffusi al pubblico. Ai sensi 
dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 
modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al 
predetto indirizzo. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 138, d. lgs 196/2003, non è 
esercitabile il diritto di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’art. 7, 
comma 2, lettera a), d. lgs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professio-
nale, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare è disponibile l’elenco 
completo ed aggiornato dei responsabili.
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HALL: 4
STAND: 4228

Pinze pneumatiche a 2 e 3 griffe 
ad azione parallela autocentrante serie DH e TH

• Migliori performance da 70% al 90% rispetto alla trasmissione a piani inclinati 
• Corsa lunga o corsa corta
• Azionamento a doppio effetto, con molle opzionali (in chiusura o apertura)
• Possibilità di fissaggio frontale con viti passanti
• Meccanismo di trasmissione ad alta efficienza
• Sensori magnetici o induttivi opzionali
• Disponibili su richiesta con grasso alimentare FDA-H1
   e guarnizioni per alte temperature (fino a 100°C.)

EFFICENZA 
MASSIMA CON 
TRASMISSIONE
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DH4420 - TH5408

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

P+F09.pdf   1   14/09/15   10:00

mailto:info@gimatic.com
http://www.gimatic.com/
http://www.gimatic.com/


Engineering
GREAT Solutions

Once Norgren.
Now IMI Precision Engineering.
Always exceptional.

Per oltre 80 anni Norgren è stata al fedele servizio dell’industria pneumatica e del 
controllo dei fl uidi. Oggi è cambiata una cosa: il nostro nome. Ora ci chiamiamo 
IMI Precision Engineering - ma vi potete aspettare quello che vi abbiamo sempre 
dato. Le stesse persone esperte. Gli stessi brand con prodotti di alta qualità
e all’avanguardia. Lo stesso eccezionale servizio e le medesime prestazioni 
di precisione sulle quali avete sempre fatto affi damento.

Precision. Engineered. Through our people, products and service.

Find out more
Visit www.imi-precision.com or email info@imi-precision.com
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