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Protetti al meglio

Il vostro partnerIT-35020 SAONARA (PD), www.mayr.com

Giunti di sicurezza senza gioco  
per prevenire i danni da sovraccarico 

„Montiamo nei nostri impianti di riempimento ed imballaggio 
solamente componenti di altissima qualità ed affidabilità. Da 
molti anni utilizziamo per la protezione da sovraccarichi i 
giunti di sicurezza EAS® della mayr®.“

Markus Kröger 
Franz Tölke GmbH, Sondermaschinenbau.

EAS®-compact®

L’airbag per la  
vostra macchina

http://www.mayr.com/en


Una crescita costante

Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com

PNEUMAX, un’azienda italiana ed i suoi valori.

http://www.pneumaxspa.com/ITA/Default.aspx


L’Application Builder ti offre tutti gli strumenti 
per progettare facilmente un’interfaccia 
personalizzata dei tuoi modelli multifisici. Potrai 
usare COMSOL Server™ per distribuire le tue 
app a colleghi e clienti in tutto il mondo.
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COMSOL Multiphysics®
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Brought to you by

Download gratuito. Utilizzo gratuito. Per sempre. 
Scarica la tua copia da www.designspark.com

Numerazione automatica di cavi e componenti

Generazione in tempo reale della distinta dei 
materiali (BOM)

Vasta libreria di componenti disponibile
(compresi 80.000 da Schneider Electric)

• 
•

•

ACCENDI
DESIGNSPARK Electrical
DesignSpark Electrical è il nostro nuovo CAD gratuito ed è 
realizzato per aiutare progettisti e tecnici a risparmiare tempo e 
ridurre gli errori, grazie a caratteristiche come:

http://www.rs-online.com/designspark/electronics/
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Le misure attese
per la Legge di Stabilità
Sono molte le attese delle imprese intorno alla preparazione della nuova Legge di Stabilità che il 
Governo sta studiando in questo periodo. In un momento congiunturale di ripartenza del mercato, 
diventano cruciali gli interventi che potrebbe mettere in campo il Governo per aiutare a ridare slancio 
al volano della ripresa. Le misure allo studio per le imprese che potrebbero trovare ospitalità nel 
Documento di programmazione economica in preparazione ruotano sostanzialmente intorno a due 
pilastri: priorità alla ricerca e agli incentivi per gli  investimenti produttivi. 
Sulla ricerca si ragiona in merito al calcolo 
dei crediti di imposta sul totale della spesa 
fatta con università, centri di ricerca e 
start-up. Dopo i buoni risultati riscontrati 
dalla ‘Nuova Sabatini’ e la chiusura senza 
proroga  della cosidetta ‘Guidi-Padoan’, le 
munizioni relative agli investimenti in beni 
strumentali a disposizione delle imprese  
rischiano di esaurirsi. E da qui il tentativo 
del Governo di lavorare alla possibilità 
di ricorrere a un super ammortamento 
al 140% del valore degli investimenti in 
macchinari produttivi ispirato alla Francia e 
alla legge Macron. Opzione che potrebbe 
essere riservata alle imprese meridionali. 
Tra i nodi da sciogliere c’è anche quello 
pensionistico, con la correzione della 
Legge Fornero per rendere più flessibili le uscite verso la pensione e di conseguenza, abbinandola 
agli effetti del JobsAct, favorire gli ingressi di giovani in azienda. 
Ma per allestire il cantiere della Legge di Stabilità occorre che prima venga chiarito il quadro nel quale 
inserire le variabili macroeconomiche . E qui entra in gioco la trattativa in atto con la Commissione 
Europea perché accordi nuovi margini di flessibilità al Governo italiano, alzando l’asticella del deficit 
al 2,2% nel 2016. L’Europa del rigorismo teutonico è tempo che allenti la morsa, favorendo una 
ripartenza dell’economia.

@lurossi_71

luca.rossi@fieramilanomedia.it

EDITORIALE

LuCA ROSSI

mailto:luca.rossi@fieramilanomedia.it


È tempo di cambiare l’olio del compressore

Copyright 2015 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.
Tutti i marchi qui utilizzati sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

Al prossimo cambio d’olio dei vostri compressori rotativi a vite, passate agli oli di ultima generazione Mobil SHC™ Rarus Serie. In numerosi 
test, i Mobil SHC Rarus Serie hanno dimostrato intervalli di cambio carica due o anche tre volte superiori rispetto ai principali lubrificanti sintetici 
concorrenti, contribuendo anche a migliorare la vita utile dei componenti grazie a protezione e prestazioni eccezionali.

Gli intervalli di cambio carica prolungati possono contribuire a:

• Ridurre i costi di manutenzione e aumentare le ore di produttività
• Limitare l’interazione dell’operatore con il macchinario, che può aiutare a migliorare la sicurezza
• Ridurre al minimo l’olio esausto, che può contribuire a ridurre l’impatto ambientale

Passate agli oli Mobil SHC Rarus Serie per compressori – la vostra soluzione sintetica innovativa.

Per maggiori informazioni visitate il sito mobilindustrial.it
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SMART MANUFACTURING

PACKAGING

INTERNET OF THINGS

INDUSTRY 4.0

A CHI SI RIVOLGE
L’evento si rivolge a 

manager, tecnici, progettisti, 

specialisti e opinion 

leader che operano nel 

mondo produttivo, a OEM, 

costruttori di impianti e 

linee di produzione, system 

integrator, utilizzatori finali. 

I LABORATORI 
Interessante modalità 

di apprendimento. I 

partecipanti potranno 

imparare a utilizzare i 

prodotti delle aziende 

avvalendosi della guida di 

tecnici esperti.

I WORKSHOP
Seminari tecnici tenuti dalle 

aziende espositrici della 

durata di 30 minuti cia scuno.

LA MOSTRA
Esposizione a cura delle 

aziende partecipanti. Sarà 

possibile verificare l’attuale 

offerta commerciale.

PER ADERIRE
Visita il sito

ma.mostreconvegno.it. 
per partecipare ai seminari, 

alla mostra e ai laboratori. 

La partecipazione è gratuita.  

Tutta la documentazione 

sarà disponibile on-line 

il giorno stesso della 

manifestazione.
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Fornitura cuscinetti da premio
NSK Deutschland ha ricevuto il riconoscimento Supplier of 
the year per le tempistiche di consegna da Franz Kessler, 
produttore di elettromandrini per macchine utensili con 
sede a Bad Buchau, Germania, che impiega i cuscinetti 
NSK di precisione nei propri componenti. NSK ha infatti 
sviluppato un’ampia gamma di cuscinetti per applicazioni 
in questo settore, in larga parte prodotti nello stabilimento 
di Newark, Regno Unito, il che consente al fornitore di 
consegnare i prodotti in tempi rapidi e con grande flessibilità 
di produzione, caratteristiche premiate da Kessler. Tra i 
prodotti forniti al produttore da NSK, figurano i cuscinetti a 
sfere a contatto obliquo delle serie Robust e Robustshot, di 
largo impiego negli azionamenti di elettromandrini. Presso 
il Centro Tecnologico di Newark, così come presso quello 
tedesco di Ratingen, NSK offre inoltre la possibilità di 
effettuare test al banco al fine di verificare la compatibilità 
dei cuscinetti forniti con le reali condizioni operative. 

ABB per il food in Expo
I robot ABB fanno toccare con mano ai visitatori del Future Food 

District in Expo i possibili scenari della produzione alimentare 

dell’avvenire. Installati nei 2.500 m2 del supermercato su due livelli 

all’interno dell’esposizione universale, figurano infatti due robot 

Yumi, robot industriale a due bracci collaborativi, e due IRB 1200, 

robot di piccole dimensioni sviluppati da ABB per movimentazione 

materiali, assemblaggi e asservimento macchine, caratterizzati da 

ingombri ridotti, flessibilità, velocità e semplicità di integrazione. Un 

robot Yumi in particolare, installato al banco frutta, confeziona mele 

in scatole in materiale ecologico che possono essere acquistate dai 

visitatori. ABB intende mostrare come l’automazione sia cruciale per 

la competitività del sistema economico italiano, e nello specifico per 

l’industria alimentare, supportando le imprese a gestire sfide quali 

sicurezza, igiene, affidabilità tecnologica e tracciabilità del processo, 

oltre a portare vantaggi in termini di qualità e velocità di produzione, 

riduzione degli sprechi, dei consumi e dei costi. 

Anderson in Control 
Techniques

Scott Anderson è il nuovo presidente 

nominato da Emerson della business 

unit Control Techniques. Anderson, 

che proviene da un’esperienza di 32 

anni maturata all’interno del gruppo 

Emerson, ha dichiarato: “Mio impegno sarà consolidare 

l’ottima reputazione di cui l’azienda gode in tutti i settori 

cui si rivolge, e più a lungo termine ripartire in modo più 

equilibrato le nostre attività globalmente, rafforzando per 

esempio la nostra presenza nelle Americhe e in Asia”. 

Millone per Cicof

Roberto Millone, della SMS Meer, è 

il nuovo presidente Cicof, Comitato 

italiano costruttori forni industriali. Lo 

affiancheranno i vice presidenti Michele 

Bendotti (Forni Industriali Bendotti) ed 

Enrico Marranini (I.C.M.I.). “In questo 

momento di inizio ripresa per l’economia italiana e per 

il nostro settore - ha detto Millone -, mio compito sarà 

sostenere le aziende, sui mercati italiano e globali, e ampliare 

la base associativa, aumentando la nostra rappresentatività 

presso le istituzioni”. 
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in modo autentico.
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della professionalità, senza sorprese. Solo i concessionari, infatti, garantiscono:della professionalità, senza sorprese. Solo i concessionari, infatti, garantiscono:

• • l’originalità dei prodottil’originalità dei prodotti
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Conferenza Comsol 2015
L’undicesima conferenza Comsol, l’evento dedicato alla simulazione multi-

fisica, si terrà tra ottobre e novembre 2015 in sei città del mondo: Boston 

(USA), Grenoble (Francia), Pune (India), Curitiba (Brasile), Beijing (Cina) 

e Seoul (Corea del Sud). La Conferenza Comsol richiama ogni anno più 

di 2.000 ingegneri, ricercatori e scienziati da tutto il mondo e offre loro 

un’eccellente opportunità di far conoscere il proprio lavoro, condividere 

tecnologie innovative e best practice, ma anche acquisire nuove competenze 

nell’ambito della modellazione. L’obiettivo dei tre giorni della conferenza è il 

miglioramento delle tecniche di simulazione di applicazioni multidisciplinari 

e multifisiche, con dozzine di sessioni dedicate a esercitazioni pratiche, 

eventi di networking, keynote di leader di settore e oltre 850 presentazioni 

di utenti. I partecipanti potranno vedere come altri ricercatori usano la 

simulazione multifisica nel proprio lavoro e scoprire le nuove funzionalità 

della versione 5.1 del software Comsol Multiphysics. Il comitato scientifico 

ha già invitato progettisti e ricercatori a sottomettere gli abstract di progetti 

e lavori realizzati con Comsol Multiphysics, che saranno presentati sotto 

forma di poster e paper durante la conferenza. Questo evento costituirà 

anche un’occasione per parlare con utenti esperti del settore, in particolare 

durante le sessioni dei poster, e per interagire con gli sviluppatori di Comsol. 

La conferenza europea Comsol si terrà quest’anno presso la sede francese 

di Comsol, nel World Trade Center di Grenoble, dal 14 al 16 ottobre 2015. 

Per consultare il programma dei minicorsi e gli argomenti dei keynote, per 

registrarsi e pianificare la propria permanenza, basta visitare il link: www.

comsol.it/conference2015/grenoble.

USA per Hannover Messe 2016
Hannover Messe acquisisce gli Stati Uniti come Paese 
partner per l’edizione 2016, prevista dal 25 al 29 aprile del 
prossimo anno. Un importante successo nella strategia di 
intensificazione dei contatti con l’industria statunitense, 
portata avanti negli ultimi anni attraverso l’organizzazione di 
Business Summit e mediante invio di delegazioni americane 
ad Hannover per la promozione di relazioni commerciali 
transatlantiche. La presenza degli USA sarà un notevole 
richiamo per l’edizione 2016, anche in considerazione della 
politica di Barack Obama che mira a potenziare l’industria 
americana, e che vede già procedere a pieno ritmo i processi 
di modernizzazione del settore e di integrazione digitale degli 
impianti produttivi. 

Eichenberger Gewinde AG
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Alcuni esempi applicativi:

La qualità è garantita dai sistemi 
di controllo Alfamatic.
La qualità è garantita dai sistemi 

• 4 modelli con forza da 10 a 100kN 

I cilindri della Serie SA sono strumenti 
ideali quando si voglia eseguire e 
controllare con precisione il processo 
di pressatura.
Sono disponibili come attuatore singolo 
o come pressa completa e certificata.

Vite con tecnologia a rulli satelliti.
Precisione ed affidabilità anche 
nelle condizioni più gravose.

• controllo costante 
   della velocita della forza 
   e della posizione
• arresto preciso a valore di forza 
   o di corsa raggiunto
• utilizzabili in trazione e 
   in spinta 

• arresto preciso a valore di forza 

“Una Grande Spinta alla Qualità”

Vite con tecnologia a rulli satelliti.
Precisione ed affidabilità anche 

“Una Grande Spinta alla Qualità”
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Tecnologie additive 
con la fiera formnext 

Dal 17 al 20 novembre 2015, la nuova fiera formnext powered by 

TCT presenterà a Francoforte una gamma di tecnologie additive e le 

procedure d’avanguardia nell’ambito della catena di processo, a partire 

dall’ideazione del prodotto fino alla sua produzione industriale. Formnext 

sarà organizzata da Mesago Messe Frankfurt, una controllata di Messe 

Frankfurt. “Attualmente il processo produttivo si trova ad affrontare 

molte difficoltà in termini di efficientamento energetico, risparmio 

di materiale, riduzione del 

peso, personalizzazione dei 

prodotti e roll-out su scala 

globale. Formnext dimostra 

come queste difficoltà possano 

essere superate già nella fase 

di sviluppo del prodotto - ha 

affermato Sascha Wenzler, 

responsabile formnext di 

Mesago-. A partire dal 2015, 

formnext si rivolgerà dunque soprattutto ai responsabili di produzione e 

dell’approvvigionamento tecnico delle industrie manifatturiere di quasi 

tutti i settori, offrendo loro spunti preziosi per rendere più competitiva 

la produzione a livello nazionale e internazionale”. Formnext è inoltre 

di interesse per sviluppatori e designer di prodotto. Parallelamente alla 

manifestazionee nel medesimo padiglione, il 18 e il 19 novembre si svolgerà 

la conferenza di formnext powered by TCT. 

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 
mq 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. 

http://www.linearteck.com/


 made to measure.made to measure.

Maggior ef� cienza & minor consumo di energia.

   Velocità della pompa variabile       Circuito di controllo intelligente integrato       Monitoraggio della tensione incluso

Contattateci per veri� care la possibilità di una riduzione dei costi anche sulla vostra applicazione. 

Intelligente.  Ef� ciente.  Tecnologico. 
Made by HAWE Hydraulik. 

www.hawe.com | info@hawe.it

La nostra centralina compatta HKF è dotata di un motore elettrico controllato 
in velocità tramite un inverter la cui logica di controllo intelligente è stata 
sviluppata da Hawe. Questa è la soluzione ideale per un tornio ef� ciente.
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CAD/CAM integrati

Open Mind ottimizza l’uso dei sistemi CAD e amplia la programmazione 

CAD con le nuove versioni del software CAM hyperMill, che offre nuove 

funzionalità che ottimizzano i tempi di impegno macchina utensile, 

pienamente integrate con il CAD hyperCAD-S, che presenta a sua volta 

funzionalità per la modellazione solida dedicate alla programmazione 

CAM. HyperCAD-S semplifica il lavoro dei programmatori NC grazie a 

un kernel ampliato che consente anche l’impiego dei percorsi utensile 

tipici della programmazione CAM, facendone un software CAD per u-

tenti CAM con software a 64 bit e interfaccia utente chiara e semplice. 

HyperMill ottimizza l’uso delle fresatrici, con tempi di programmazione 

ridotti e superiore durata degli utensili, e permette di programmare 

sia geometrie semplici che complesse. Grazie a numerose strategie 

di lavorazione, consente la lavorazione completa dei grezzi con unico 

staffaggio, garantendo continuità di processo e tempi ridotti. Ulteriore 

novità introdotta, l’hyperMill ShopViewer, che consente di visualizzare 

e verificare i dati CAM/CAD prima di avviare la produzione. 

Confronto tra soluzioni nel sito Sick
Sick ha aggiornato il proprio sito web con nuove funzioni per 
aiutare gli utilizzatori nel confronto tra soluzioni, e opzioni per 
download di software, documentazione, disegni CAD e datasheet. 
La funzione di ricerca potenziata suggerisce i termini nella query 
e visualizza previsioni di ricerca, mentre la navigazione per 
settore industriale consente di studiare in dettaglio e confrontare 
le soluzioni per automazione di fabbrica, processo e logistica 
in vari campi applicativi. Ogni articolo ha una pagina con il 
dettaglio prodotto, con materiali disponibili per lo scaricamento 
e la possibilità di confrontare singoli articoli o intere famiglie per 
più veloce comparazione delle caratteristiche tecniche. Il sito 
aggiunge inoltre la possibilità di creare una wishlist selezionando 
articoli e documenti, che possono poi essere inseriti nel carrello 
anche dopo lungo tempo, e consente di effettuare acquisti con 
la funzione Ordine diretto, ottenendo quotazioni personalizzate e 
potendo controllare lo stato ordini, gli sconti riservati e lo storico 
nell’apposita area riservata, potendo duplicare ed esportare con 
facilità ordini e offerte. 

http://www.topsolid.it/


The Drive & Control Company

Immagina di avere a tua disposizione la gamma più ampia al mondo di soluzioni per 
l’idraulica compatta e il know-how più specialistico del tuo settore per migliorare ogni giorno 
le performance delle tue macchine. In Bosch Rexroth hai la certezza di trovare sempre il 
prodotto o il sistema che risponde alle tue necessità perché, se non esiste già, noi lo creiamo 
mettendoci tutta la competenza e la forza di un leader mondiale.

Bosch Rexroth Oil Control S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 5 - 41015 Nonantola, Italy
www.boschrexroth.com/compacthydraulics

Compact Motion Control
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Universal Robots 
in Teradyne

Teradyne ha firmato un contratto per l’acquisizione di Universal 

Robots, per un valore di 285 milioni di dollari, a cui si aggiungeranno 

65 milioni se verranno raggiunti determinati obiettivi entro fine 2018. 

La robotica collaborativa in cui Universal Robots è specializzata 

rappresenta un mercato da 100 milioni di dollari nella robotica 

industriale, in crescita annua del 50%, e l’azienda ha registrato nel 

2014 un aumento di fatturato del 70%, superando i 38 milioni di 

dollari, con profitti più che raddoppiati rispetto all’anno precedente. 

L’acquisizione completa le attività di System e Wireless Test di 

Teradyne, aggiungendo una 

potente piattaforma di 

crescita per la società, 

e l’unione 

consentirà a 

Universal Robots 

di aumentare la 

propria capacità 

di innovazione e 

di assunzione di 

nuovo personale, 

portando un nuovo impulso alla crescita dei robot collaborativi 

dell’azienda. Questo anche grazie all’ingegneria a livello mondiale, 

alle funzionalità di supporto e alla forte posizione finanziaria di 

Teradyne, fattori che promettono una forte crescita in nuovi mercati 

come l’Asia, dove la società vanta una posizione molto forte.

Stampa ibrida per polimeri
Victrex ha presentato all’ultima JEC Europe un’innovativa 
tecnica di stampaggio ibrido che accelera i tempi di 
progetto, ottimizzando il rapporto costo/prestazioni su tutta 
la supply chain, pensata in particolare per l’aerospace. La 
tecnologia di stampaggio ibrido Victrex combina la forza 
dei compositi rinforzati in continuo con materiali a base di 
Victrex Paek, con la flessibilità progettuale delle soluzioni 
Victrex Peek stampate a iniezione. 
La procedura di sovrastampaggio accorcia a pochi minuti 
la produzione di parti aerospace, rispetto alle ore richieste 
usando metalli o termoindurenti, ottenendo inoltre elevata 
forza specifica, fino al 60% di peso in meno e tempi 
minori di assemblaggio. Soluzioni economiche, durevoli 
e sicure che sposano anche l’esigenza del settore energia 
di impiegare dispositivi di esplorazione adatti a contesti 
operativi Hptp (high pressure high temperature), rispondenti 
alle stringenti normative di settore e resistenti a fluidi e 

gas corrosivi, 
aumentando 
la produttività 
diminuendo 
i guasti, che 
nel comparto 
hanno un costo 
medio stimato di 
$100.000.

MILANO 

TEL: +39 0294554000 | FAX: +39 0294554020

http://www.crosstime.it/it-it/
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Industria 4.0 nel 2025

L’evoluzione dell’industria 4.0 da qui al 

2025 farà dimenticare procedure oggi 

comuni, secondo Karl Tragl (in foto), 

presidente del board di Bosch Rexroth: 

“L’integrazione tra produzione e IT sarà 

molto più veloce di quanto immaginiamo, 

portando modelli di business rivoluzionari 

che è opportuno esplorare e rendere 

effettivi”. Cinque sono gli esempi 

che Tragl cita: dimenticheremo la 

manutenzione programmata, in quanto 

macchine e attrezzature segnaleranno il 

proprio stato operativo in tempo reale, 

così come ologrammi 3D mostreranno 

all’operatore i passaggi da eseguire su 

pezzi in lavorazione, pensionando le 

istruzioni di lavoro stampate. Operatori 

e tecnici di manutenzione avranno 

singoli device personalizzati con accesso wireless ai macchinari, senza 

dover più conoscere diversi display e interfacce, e l’aggiornamento tecnico 

dei componenti avverrà in automatico tramite software. Infine, moduli 

intelligenti stimeranno e documenteranno la qualità dei componenti finiti 

durante i processi, monitorando anche le funzioni manuali suggerendo alle 

persone come correggere eventuali errori.

Kollmorgen amplia la sede turca
Kollmorgen ha rafforzato la propria sede di 
Istanbul, trasferendo le attività locali in un 

edificio di circa 1.000 mq, dove la società avrà 
lo spazio per ingrandirsi. Il settore meccanico in 
Turchia, dove l’azienda ha investito due anni fa, 
e i limitrofi mercati del vicino oriente, utilizzano 

infatti sempre di più servotecnologia ad alte 
prestazioni. La nuova sede offre a Kollmorgen 

gli spazi necessari a opsitare il montaggio, 
l’assistenza, gli uffici e la logistica. “Abbiamo 

creato un ambiente interessante per accogliere 
nuovi collaboratori e nuove idee nel campo 

dell’automazione - dice il general manager Evren 
Kayakiran -. La sede è inoltre molto ben collegata 

con le infrastrutture di trasporto di questa 
metropoli, che conta 14 milioni di abitanti, fattore 
che ci consentirà ridurre i tempi di consegna dal 

punto di vista logistico, ma anche di attirare nuovi 
collaboratori che entreranno nella struttura a 

medio e lungo termine”. Kollmorgen è presente 
nel Bosforo con una società indipendente dal 

2013, e già in precedenza aveva acquisito Elsim, 
realtà specializzata nel settore automazione, 

visualizzazione e motion control.
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Padiglione 3 · Stand H08 L07PASSION 4.0 MACHINE TOOLS
La nostra passione per i cuscinetti delle macchine utensili è ben nota. Il nostro entusiasmo 

trova la sua massima espressione durante la fiera EMO di quest’anno con un’anteprima mon-

diale – la “Macchina Utensile 4.0”! Questo concetto innovativo unisce le tecniche esistenti 

con le nuove soluzioni in rete, fino al Cloud. Dai numerosi valori misurati relativi allo stato dei 

macchinari si ricavano suggerimenti operativi per i nostri Clienti e per i loro utilizzatori finali.
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È un crescendo rossiniano quello 
che negli ultimi anni sta caratte-
rizzando Metal Work. Numeri da 
record anno dopo anno che l’a-
zienda bresciana sta inanellando e 
che sono nel solco di un percorso 
delineato dal Piano industriale. O-
biettivi ambiziosi che porteranno 
l’azienda a raddoppiare il suo fat-
turato nel 2020, attraverso una se-
rie di investimenti già in corso in 
strutture, tecnologia e information 
technology. 
Ma anche nell’innovazione di pro-
dotti e processi, tenendo però ben 
saldo il core business della produ-
zione in Italia. 
Progetti ambizioni sostenuti da 
scelte rivelatesi finora coraggio-
se ma anche lungimiranti come ci 
spiega Daniele Marconi, che non 
solo è il direttore commerciale di 
Metal Work ma anche una delle fi-
gure chiave nella strategia di cresci-

ta del Gruppo e siede nel Consiglio 
di Amministrazione.

Gli indicatori economici di Metal 
Work disegnano il quadro di un’a-
zienda dinamica e ben salda, che 
sta crescendo a ritmo incalzante... 
“L’elemento di positività che e-
merge dai dati economici di Metal 
Work non è solo la costante crescita 
che la sta caratterizzando in questi 
anni, ma anche il pieno rispetto 
delle tappe contenute nel Piano 
industriale, che disegna la nostra 
evoluzione fino al 2020. Lo scorso 
anno è stato il migliore di sempre 
per il Gruppo, meglio del 2013 che a 
sua volta era stato meglio del 2012, 
e che ancora a sua volta era stato 
meglio del 2011. Questo quadro ci 
testimonia che l’azienda cresce in 
tutta la sua entità. Abbiamo rag-
giunto un fatturato di 147 milioni 
di euro nel 2014, contro i 138 del 
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Metal Work procede spedita nel percorso tracciato dal Piano 

industriale che prevede un raddoppio di fatturato entro il 2020, in 

un crescendo anno dopo anno. E il 2015 fa pensare a un nuovo 

anno record. Una strategia lungimirante fatta da investimenti 

cospicui e la creazione di un Trust per la gestione dell’azienda. 

Ne parla Daniele Marconi, direttore commerciale ma anche 

uno degli uomini chiave di questo successo

Nasce il Trust

Nella consapevolezza che si eredità la proprietà ma non la capacità 
imprenditoriale di gestirla, il fondatore e presidente Erminio Bonatti ha 
deciso di separare la gestione manageriale dell’azienda dalla proprietà 
attraverso la creazione di un ‘Trust’ i cui beneficiari saranno i famigliari 
del fondatore. L’operazione è partita verso l’inizio del 2015 si concluderà 
entro l’anno. Il ‘Trust’ avrà il compito, oltre che di assicurare la continuità 
aziendale, di garantirne la gestione manageriale e la valorizzazione. 
Garantirà ai beneficiari la partecipazione ai proventi della gestione, farà 
opere benefiche in ambito nazionale e internazionale, nel capo della ricerca 
medica e scientifica, dell’arte e della cooperazione sociale. “Con questo 
‘Trust’ c’è la garanzia che le volontà del fondatore verranno rispettate 
anche dopo di lui – commenta Marconi -. Un segnale fortissimo di conti-
nuità e di passaggio generazionale, che credo pochi imprenditori in Italia 
abbiano fatto, pensando che il mondo è diventato globale e servono idee 
molto chiare e lungimiranti”. Nella foto il Consiglio di Amministrazione di 
Metal Work: al centro seduto il fondatore Erminio Bonatti e (da sinistra 
a destra) Gamba, Cavagna, Marconi e Pellenghi.

Luca Rossi

una crescita
Metal Work,

da record
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tandola a 40 mila m2. Abbiamo da 
poco inaugurato uno stabilimento 
produttivo di proprietà a Porto A-
legre, in Brasile, costato 3 milioni 
di euro per una superficie di 5 mila 
m2: qui prima avevamo già una 
produzione ma eravamo in affitto. 
A questo si affianca il nuovo sito 
inaugurato a Dallas, in Texas, dove 
è iniziata la produzione di prodotti 
custom dedicati al mercato locale: 
un investimento strategico perché 
gli USA rappresentano una quota 
del 30% del mercato mondiale della 
pneumatica. Entro i prossimi 12 
mesi apriremo anche nuove filiali 
in Indonesia, Ungheria e Sudafrica 
che si andranno ad affiancarsi alle 
altre 41 presenti in 25 Paesi nel 
mondo. 
Tra le filiali, in quattro di esse (ap-
punto USA ma anche Brasile, India, 
Cina) avremo anche una piccola 
base produttiva. Non si tratterà 
mai di una grande produzione per 
esportazione ma di prodotti speciali 
per il mercato locale. Per quanto 
riguarda la tecnologia e il processo 

2013, e abbiamo avuto un utile 
netto che ha superato i 6 milioni 
di euro, in miglioramento anche 
quello rispetto all’anno precedente. 
E i primi mesi di quest’anno con-
fermano questo trend di crescita”. 

Siete dunque in linea con l’iter in-
dicato dal Piano industriale?
“Certamente. Nel 2012 abbiamo 
redatto un Piano industriale che 
prevede, partendo da un fatturato 
di 125 milioni di euro in quel mo-
mento, di arrivare a consolidarci a 
240 milioni di euro nel 2020. Oggi 
la nostra quota di export è pari al 
57% del totale del fatturato ma ci 
siamo posti l’obiettivo di arrivare 
al 70%, quadruplicando la penetra-
zione nel mercato americano. E per 
raggiungere questo traguardo che 
il Piano ci indica è chiaro che oc-
corre mettere in campo degli sforzi 
anche di investimenti economici in 
immobili, tecnologia e information 
technology. Le do un dato: solo nel 
2014 l’azienda ha investito ben 18 
milioni di euro, mentre per que-

sto ultimo triennio l’investimento 
complessivo è ammontato a 36,5 
milioni di euro. Ciò significa che 
stiamo portando avanti in maniera 
convinta e massiccia il percorso 
tracciato.
Mi lasci aggiungere però che siamo 
consapevoli che non sarà facile 
centrare gli obiettivi ambiziosi che 
ci siamo posti col Piano industriale: 
non bastano solo i risultati di vendi-
ta, ma occorre avere la lungimiran-
za di investire non solo in strutture 
ma anche in risorse umane che 
devono essere formate e crescere 
in una logica di gruppo. La cosa 
importante però è che abbiamo 
le idee chiare su dove vogliamo 
arrivare e su cosa dobbiamo fare 
per questo”.

Quali sono questi investimenti in 
infrastrutture?
“In Italia, a Concesio, abbiamo in-
vestito in un nuovo stabilimento 
con magazzino automatizzato, che 
ci ha permesso di raddoppiare la 
superficie produttiva attuale por-
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Nasce il Trust

Nella consapevolezza che si eredità la proprietà ma non la capacità 
imprenditoriale di gestirla, il fondatore e presidente Erminio Bonatti ha 
deciso di separare la gestione manageriale dell’azienda dalla proprietà 
attraverso la creazione di un ‘Trust’ i cui beneficiari saranno i famigliari 
del fondatore. L’operazione è partita verso l’inizio del 2015 si concluderà 
entro l’anno. Il ‘Trust’ avrà il compito, oltre che di assicurare la continuità 
aziendale, di garantirne la gestione manageriale e la valorizzazione. 
Garantirà ai beneficiari la partecipazione ai proventi della gestione, farà 
opere benefiche in ambito nazionale e internazionale, nel capo della ricerca 
medica e scientifica, dell’arte e della cooperazione sociale. “Con questo 
‘Trust’ c’è la garanzia che le volontà del fondatore verranno rispettate 
anche dopo di lui – commenta Marconi -. Un segnale fortissimo di conti-
nuità e di passaggio generazionale, che credo pochi imprenditori in Italia 
abbiano fatto, pensando che il mondo è diventato globale e servono idee 
molto chiare e lungimiranti”. Nella foto il Consiglio di Amministrazione di 
Metal Work: al centro seduto il fondatore Erminio Bonatti e (da sinistra 
a destra) Gamba, Cavagna, Marconi e Pellenghi.
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il core business della produzio-
ne rimarrà saldamente italiano al 
100%, ma era necessario dotare 
i continenti principali di piccole 
produzioni molto snelle”.

a questi investimenti in immobili 
si affiancano quelli in tecnologia e 
risorse umane?
“Certamente, perché siamo con-
vinti che è necessaria una strategia 
industriale globale, sempre diver-
sificata e all’avanguardia. Abbiamo 
già 45 persone dedicate all’inno-
vazione di processo e di prodotto 
e stiamo creando una squadra di 
ingegneri in grado di affiancare gli 
uffici tecnici dei clienti per progetti 
di customizzazione. Per gestire e 
coordinare la nostra rete dislocata 
nel mondo abbiamo implementato 
un software SAP che ci consente 
di essere sempre connessi e con-
dividere le informazioni”.

il fondatore, nonché presidente e 
amministratore delegato, erminio 
Bonatti definisce Metal Work ‘una 
multinazionale tascabile’. a cosa 
si riferisce?
“Innanzitutto è il ritratto di un’a-
zienda che ha ambizioni forti ma 
ha la consapevolezza dei valori 
sui quali deve poggiare: puntare 
sulla centralità dell’uomo perché, 
come dice proprio Bonatti, trovata 
la persona giusta tutto il resto è 
pura applicazione di un metodo. 

Inoltre, abbiamo anche la consa-
pevolezza che siamo un’azienda 
presente ormai in tutto il mondo, 
che ha le esigenze di una multi-
nazionale ma la struttura ancora 
di una società di medie dimensio-
ni. La massa critica è ormai una 
condizione di sopravvivenza sul 
mercato globale, ecco perché il 
Piano industriale prevede questo 
nostro raddopppio. E per questo 
non escludiamo la possibilità di 
effettuare anche delle acquisizioni. 
A questo aggiungo che siamo stati 
tra le prime società a far parte del 
progetto Elite di Borsa Italiana, che 
metteva a disposizione di alcune 
aziende la possibilità di strutturarsi 
per essere quotate. Anche se non 
riteniamo che in futuro la nostra 
quotazione sia un tabù, ad oggi 
non ne abbiamo bisogno: il Piano 
industriale sarà interamente au-
tofinanziato. E anche questo è un 
importante segnale della solidità 
di Metal Work”.

cosa intende per adeguarsi al 
mercato in termini di processi e 
prodotti?
“Il mercato oggi è cambiato e noi 
dobbiamo avere solo l’umiltà di 
adeguarci. Oggi per vendere la 
pneumatica occorre avere anche 
conoscenza di altre discipline, qua-
li l’elettronica e la meccanica ad 
esempio. 
E allora bisogna creare delle strut-

ture all’interno dell’azienda in gra-
do di affiancare la forza vendita in 
questo tipo di attività: dei product 
specialist di altissimo livello tecni-
co. Come le accennavo prima, stia-
mo creando anche una struttura di 
ingegneri che andranno a fare que-
sta tipologia di lavoro supportando 
le nostre filiali di vendita, proprio 
perché riteniamo che il compo-
nente sarà sempre più sostituito 
non solo dal sistema standard ma 
addirittura da quello custom. E in 
questo contesto il dialogo diretto, 
senza intermediari, tra il cliente e 
i tecnici dell’azienda produttrice è 
fondamentale. 
A livello di processo, attraverso la 
logica Kaizen che stiamo seguen-
do già da parecchi anni, stiamo 
cercando di eliminare tutte quelle 
attività che non forniscono valore 
aggiunto. A livello di prodotto, il 
nostro obiettivo è quello di non 
andare da un cliente per vendergli 
un singolo componente ma affian-
carlo nella l’adozione di una serie 
di prodotti, o soluzioni, per au-
mentare le performance della sua 
macchina, se possibile. Anche in 
questo abbiamo seguito ciò che il 
mercato oggi ci sta chiedendo, così 
ad esempio alla Fiera di Hannover 
abbiamo presentato addirittura u-
na macchina di montaggio fatta 
tutta con nostri prodotti”. 

@lurossi_71
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Da sinistra una vista 
dall’alto della sede 
di Metal Work 
a Concesio, in provincia 
di Brescia, e la filiale 
tedesca dell’azienda.
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autoescludenti sono ancora oggi in 
produzione, a testimonianza della 
capacità di guardare al futuro con 
oculatezza. 
In pochi anni, fatte le prime espe-
rienze, messi a punto i primi pro-
dotti e progettate nuove soluzioni, 
Vuototecnica inizia la sua carriera 
come engineering partner di diver-

se aziende in settori industriali dia-
metralmente opposti: dall’automo-
tive alle imprese edili, dal settore 
alimentare all’industria dei metalli, 
dalla logistica al packaging, dall’in-
dustria del vetro al settore grafico, 
passando per automazione, logisti-
ca, medicina, energie rinnovabili, 
industria del legno, cantieri navali, 

Vuototecnica è un’azienda a carat-
tere familiare, avviata nel luglio 
1975, da Giuliano Bosi e Nadia 
Grillo, si è contraddistinta per un 
impegno costante nel raggiungere 
gli obiettivi con radici ben salde 
nel passato, pronta a guidare il 
presente e affrontare il futuro con 
coscienza. Quarant’anni di attività 
rivolta alla ricerca, allo sviluppo di 
prodotti che rendono più semplice 
e efficace ogni fase produttiva. 
Gli anni Settanta furono caratteriz-
zati da grande innovazione in ambi-
to industriale, con un fermento cul-
turale cui Vuototecnica partecipò 
con entusiasmo, registrando i primi 
brevetti e proponendo soluzioni 
innovative nel campo del vuoto. 
I primi modelli di elettrovalvole 
per vuoto, i riduttori e le valvole 
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ben salde
Il futuro ha radici

nel passato
Sono trascorsi quarant’anni dalla fondazione di 

Vuototecnica, che nel tempo è diventata il luogo dove 

il sapere, il fare e il realizzare sono diventati una cosa 

sola: dai primi brevetti degli anni  70 fino alle novità di 

prodotto 2015



è affidata a un distributore locale, 
con buona esperienza nel settore 
della movimentazione a depres-
sione o con ventose in genere. Nel 
2007 apre anche la filiale inglese 
di Vuototecnica, Vuototecnica UK, 
con la quale si costruisce fin da 
subito una solida collaborazione 
oltremanica. 
L’unione e la condivisione di pro-
getti e percorsi formativi comuni 
consente di affrontare la strada 
della ricerca continua alla base di 
ogni innovazione tecnologica, e 
per questo Vuototecnica propone 
percorsi didattici informativi ai di-
stributori internazionali e nostrani.
La conoscenza e la condivisione 
rimangono il fulcro del successo 
della filiera azienda-distributore-
cliente finale. In questo senso negli 
ultimi anni, si è scelto di puntare 
sulla comunicazione anche sul web 
con il blog, in versione italiana e in 
inglese, le applicazioni per iPhone 
e iPad, i cataloghi e le brochure in 
pdf, il sito internet e i social net-
work, tra cui il seguitissimo canale 
youtube con le applicazioni più 
gettonate. Vuototecnica punta da 
sempre sulla ricerca tecnologica e 
sulla progettazione ad hoc di ogni 
prodotto in base alle esigenze dei 
clienti. Ottimizzare e semplificare i 
processi produttivi in diversi campi 
applicativi è diventato il diktat per 
il futuro. 

I nuovi prodotti
Tra le novità del 2015, per esem-
pio, Vuototecnica ha presentato 
le nuove teste di presa di Octopus 
realizzate con stampante 3D in ABS 

macchine utensili e tanti altri set-
tori. A Giuliano Bosi e Nadia Grillo 
si affiancano presto anche i figli: 
Daniela e Davide. E l’avventura 
continua, sempre alla ricerca del 
meglio per i propri utilizzatori. 

Da Beverate di Brivio 
all’internazionalizzazione
Sul mercato italiano, lo scopo è 
sempre stato quello di arrivare in 
maniera semplice e utile ai clienti 
finali. In questo percorso sono stati 
e sono ancora oggi importantissimi 
i distributori-partner dell’azienda, 
con cui si sono stabilite relazioni 
di lungo periodo all’insegna della 
credibilità, dell’esperienza, della 
co-operazione e dell’innovazione. 
Nella nuova sede di Beverate Bri-
vio, costruita nel 2010 come spec-
chio dell’identità che l’azienda ha 
assunto negli anni, grande rilevan-
za è stata data alle aule didattiche 
per la formazione e la ricerca conti-
nue e gli incontri con i distributori. 
La sede sorge su un’area di oltre 
4.000 m2 che ospita gli uffici, i la-
boratori di ricerca, l’area didattica 
e lo showroom permanente, oltre 
a un suggestivo giardino pensile. 
Costruita secondo i più avanzati 
criteri di ecocompatibilità e rispar-
mio energetico, riflette totalmente 
la filosofia di apertura e chiarezza 
che l’azienda ha intrapreso e si 
pone come ambiente di lavoro sere-
no e fruttuoso per l’accrescimento 
delle idee.
Dalla metà degli anni Ottanta Vuo-
totecnica punta la sua attenzione 
ai mercati esteri, favorendo la col-
laborazione con le imprese inter-
nazionali. Oggi ha un distributore 
esclusivo in ogni nazione ed è pre-
sente in tutte le più significative 
realtà industriali del mondo: Stati 
Uniti, Canada, Australia, Singapo-
re, Corea del Sud, Turchia, Israele, 
Venezuela e Cina. La distribuzione 

Davide e Daniela Bosi sono impegnati nell’attività 
imprenditoriale di famiglia. In apertura Giuliano 
Bosi e Nadia Grillo.
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per singoli pezzi. Grazie a questa 
soluzione, i problemi di manipola-
zione dei clienti vengono trattati 
caso per caso, con teste di presa 
personalizzate per assecondare la 
forma dell’oggetto da prelevare, 
fino ad avvolgerlo e trattenerlo. 
Ma anche sugli altri prodotti Vuo-
totecnica crea soluzioni ad hoc per 
il cliente, considerando il materiale 
del prodotto da movimentare e il 
tipo di superficie, l’ambiente di la-
voro, la forma, le dimensioni, il pe-
so e altre caratteristiche tecniche.
Altra parola chiave è e sarà so-
stenibilità, per migliori condizioni 
dell’ambiente di lavoro, in termini 
di rumorosità e pulizia, e a favore 
del risparmio energetico. A testi-
monianza di ciò un nuovo prodot-
to, tecnicamente completo nella 
sua dotazione standard, realizzato 

con materiali di ultima gene-
razione e di grande qualità, 

la pompa monostadio 
RVP, a palette ro-

tative, con lubrifi-
cazione automa-
tica a ricircolo. La 

pompa ha un’alta 
velocità di pom-

paggio nel campo 
di pressione asso-

luta compresa tra 850 
e 0,5 mbar. È azionata 

da motore elettrico, accoppiato 
tramite un giunto di trasmissione 
elastico (ad esclusione del mod. 
RVP 15), conforme alle ultime nor-
mative europee. Un grande passo 
in avanti è stato fatto in direzione 
di una più che ridotta rumorosità e 
una bassa temperatura di esercizio. 
Una ventola centrifuga garantisce 
infatti un adeguato flusso d’aria per 
il raffreddamento. 
Un serbatoio capiente di recupe-
ro dell’olio, dotato di cartucce di-
soleatrici in microfibra, abbatte i 
fumi. Una valvola a galleggiante 
recupera l’olio trattenuto da que-
ste cartucce. L’olio contenuto nel 
sistema, svolge le funzioni di lu-
brificazione, di raffreddamento e 
di tenuta tra le parti rotanti delle 
pompe e quelle fisse. Sull’aspira-
zione, la valvola di ritegno è parte 
integrante delle pompe ed è di se-
rie, mentre, su richiesta, può essere 
fornito un filtro idoneo a trattenere 

eventuali impurità aspirate. Tutte 
le pompe, tranne i modelli RVP 15 
e RVP 21, sono dotate di serie di 
una valvola zavorratrice gas, con 
un’elevata compatibilità al vapore 
acqueo. RPV ha un rendimento 
molto elevato, e al tempo stesso è 
competitivo in termini di rapporto 
qualità/prezzo. È di robusta e com-
patta costruzione, adatta a un uso 
continuativo e molto gravoso.
E tra le ultime novità anche le 
ventose a soffietto implementate ri-
spetto ai precedenti modelli. La loro 
particolarità è che sono in grado di 
compensare l’altezza di presa e al 
tempo stesso di garantire ottima 
tenuta e stabilità al momento di 
prelevare l’articolo. Il labbro della 
ventosa è stato studiato apposi-
tamente, con delle canalizzazioni 
d’aspirazione, per adeguarsi perfet-
tamente all’oggetto da prendere. È 
possibile, come sempre, scegliere 
mescole, supporti e accessori in 
base alle esigenze applicative.

Innovazione e futuro
L’innovazione e lo scambio di i-
dee non abbandoneranno mai 
Vuototecnica e si continueranno 
a proporre nuove soluzioni, anti-
cipando quando possibile i tempi. 
Per conoscere meglio la realtà di 
Vutotecnica e festeggiare i 40 anni 
nel settore del vuoto è possibile 
consultare il sito internet www.
vuototecnica.net.

Sopra teste di presa Octopus realizzate con 
stampante 3D in ABS e pompa monostadio RVP60.
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• Cuscinetti 
• Componenti e sistemi lineari
• Giunti e ruote libere
• Catene
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nostri tecnici, sulla nostra organizzazione logistica automatizzata e sulla 
disponibilità di un interlocutore vicino alle sue esigenze e necessità. 

Il vostro fornitore unico 
di componenti per la trasmissione di potenza 
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Vicinanza al cliente, prodotti specifici 
per tipo di applicazione e ventaglio 
completo di soluzioni per le tre aree 
di business (automazione, sensori e 
motion control). Sono questi i capi 
saldi di Gefran che si presenta come 
partner solido, capace di ottimizzare 
i processi industriali e sempre vicino 
al cliente accompagnandolo fin dalla 
fase di sviluppo di nuove macchine. 
Il tutto condito da qualità tecnologica, 
connettività, controllo e facilità d’uso: 
temi provenienti dal mondo consumer 
e che, oggi, invadono anche il compar-
to produttivo. Come conferma Maria 
Chiara Franceschetti, amministratore 
delegato di Gefran, questa vocazione 
all’innovazione è da tempo insita nel 
DNA dell’azienda. 
  
Sviluppo congiunto
Gefran ha individuato alcune applica-
zioni su cui focalizzarsi allo scopo di 
proporsi come un partner affidabile, 
offrendo ai propri clienti non solo 
prodotti ma soluzioni. Questo orienta-
mento alla specializzazione, che carat-
terizza il mandato dell’amministratore 
delegato Maria Chiara Franceschetti, 
è un tassello fondamentale del piano 
industriale triennale 2014-2016 pre-
sentato lo scorso anno. “Tenendo 
fede alla nostra storica attitudine per 
innovazione e tecnologia - spiega Ma-
ria Chiara Franceschetti - abbiamo 
identificato alcune applicazioni che 
per noi sono ‘core’: ovvero ambiti 
in cui Gefran possiede un profondo 
know-how in termini di offerta tecno-
logica e soprattutto di persone mol-
to preparate e capaci”.  Su queste 
applicazioni Gefran ha concentrato 
le proprie risorse, creando team di 
lavoro specifici per lavorare in collabo-
razione con l’ufficio tecnico del cliente 
e individuare insieme la soluzione più 
adeguata e la migliore configurazione 
per ottimizzare le performance dell’im-
pianto. A volte si arriva a dare un vero 
e proprio supporto nello sviluppo di 
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Gefran 4.0
Soluzioni 

Specializzazione applicativa, semplicità d’uso e 

connettività nello sviluppo di soluzioni sempre 

più vicine ai processi dei clienti sono tra i 

punti che caratterizzano la filosofia di Gefran. 

Ce ne parla Maria Chiara Franceschetti, 

amministratore delegato dell’azienda



una macchina. “Questo fa sì che il 
cliente lavori direttamente con noi 
nel momento stesso in cui sviluppa 
nuove macchine, affidandosi al nostro 
prodotto e alla nostra conoscenza ap-
plicativa del suo processo - entra nel 
dettaglio l’amministratore delegato -. 
Sviluppiamo con lui il componente e 
anche l’applicazione software, l’inte-
grazione di più prodotti e la loro comu-
nicazione: è una parte fondamentale 
del nostro know-how. Si tratta certo 
di un approccio che implica tempi di 
ritorno lunghi e in questo modo ga-
rantiamo al cliente la stretta vicinanza 
che si aspetta e ricerca”. 

Focus applicativo 
Per ciascuna delle tre grandi famiglie 
di business in cui si articola l’offerta 
Gefran sono state fatte dunque delle 
scelte, concentrando strategicamente 
le risorse nei prodotti a maggiore va-
lore aggiunto. “Abbiamo individuato 
dei prodotti o delle applicazioni in cui 
siamo considerati fortemente compe-
titivi, ossia dove il cliente già chiede il 
nostro prodotto ritenendolo affidabile 
e di qualità, e dove viene percepito il 
valore della nostra competenza appli-
cativa. Ci siamo concentrati su questi 
prodotti, ampliando la gamma ad e-
sempio - continua Maria Chiara Fran-
ceschetti - oppure ci siamo focalizzati 
su un’applicazione acquisendo ancora 
maggiore esperienza e sviluppando 
nuovi prodotti al fine di consolidare 
la nostra presenza”. Così è stato fat-
to per gli azionamenti: l’azienda si è 

concentrata sui servodrive o inverter 
per applicazioni specifiche nell’ambito 
lift, hoist & crane (gru, carri ponte, 
ecc.), trattamento di aria-acqua. Ha 
anche lanciato recentemente la gam-
ma di inverter raffreddati a liquido, 
offrendo un’importante soluzione per 
l’iniezione.
Così come, sempre in ambito pla-
stica, l’importante integrazione della 
gamma di prodotti Sensormate (celle 
di carico e sensori di deformazione) 
nel catalogo della sensoristica Gefran 
ha potenziato la proposta soprattutto 
nelle macchine per lo stampaggio 
a iniezione full electric. Per quanto 
riguarda la strumentazione, Gefran è 
impegnata nello sviluppo di controllori 
di potenza sempre più potenti, capaci 
di controllare range di potenza sempre 
più elevati e in grado di supportare 
quasi tutti i protocolli di comunica-
zione. I sensori poi sono componenti 
centrali nell’applicazione dell’idraulica 
mobile sulla quale Gefran sta lavoran-
do da tempo allo scopo di sviluppare 
una gamma completa di prodotti.

Gefran, 4.0 per vocazione
“Connettività, facilità d’uso e supporto 
diretto e anche indiretto attraverso 
apposite app pubblicate sui principali 
store. Sono concetti che abbiamo ap-
plicato nel processo di completamento 
della gamma dei termoregolatori della 
serie 650, 1250 e 1350. Sono frutto 
delle nostre attività in R&D tese a rin-
novare la gamma di strumentazione 
nel segmento ‘value & performance’, 

ossia la fascia media e alta dei con-
troller - spiega Franceschetti -. Gefran 
applica qui i concetti che vanno sì nella 
direzione dell’Industria 4.0 e dell’In-
ternet of things, tematiche di stretta 
attualità oggi, ma che esplicitano qual-
cosa che per noi è abbastanza comune 
e già insito nel nostro DNA: l’abitudine 
ad usare nel quotidiano oggetti e di-
spositivi versatili, funzionali e facili da 
utilizzare, come gli smartphone, crea 
l’esigenza di ritrovare questo stesso 
livello di tecnologia anche nell’ambito 
industriale”. 
I prodotti Gefran per loro natura han-
no lo scopo di rendere automatiche e 
intellegibili le macchine: poterle go-
vernare in modo semplice ed intuitivo 
implica uno sharing tecnologico di 
provenienza consumer. Ecco allora 
che si creano oggetti più vicini al modo 
di vivere delle persone, con opzioni di 
controllo da remoto e funzioni touch. 
“Gli strumenti che proponiamo devo-
no essere funzionali - dice l’ad -, ad 
esempio nella velocità con cui avviene 
la regolazione, ma anche facili, il che li 
rende ancora più accattivanti e vicini 
all’utilizzatore”. 
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MK4-P è un trasduttore di posizione 
assoluta lineare senza contatto a tecnologia 

magnetostrittiva Onda.



Salti tecnologici
Dunque ‘vicinanza al cliente’ è ancora 
la parola chiave che fa da fil rouge 
all’offerta Gefran. Vicinanza grazie alla 
quale Gefran porta i propri clienti a fare 
anche vantaggiosi salti da una tecno-
logia ad un’altra: come ad esempio il 
passaggio dalla tecnologia idraulica a 
quella elettrica nell’ambito della plasti-
ca, portando miglioramenti in termini 
di tempi ciclo e di efficienza energetica. 
“È il caso dell’estrusione - racconta 
Maria Chiara Franceschetti - per la 
quale abbiamo sviluppato una piat-
taforma in grado di fare autoappren-
dimento delle inerzie termiche delle 
varie zone della macchina, ottenendo 
importanti saving. È una soluzione 
molto apprezzata dai costruttori.  Il 
nostro compito è di offrire il controllo, 
hardware, software e degli algoritmi 
sottostanti, che i clienti spesso non 
hanno modo di seguire e sviluppare”. 
Ciò rappresenta un valore aggiunto 
cruciale, che aiuta i costruttori a otte-
nere salti di qualità determinanti nelle 
prestazioni della macchina. Capita più 
spesso nei mercati emergenti, dove è 
più facile seguire e assecondare trend 
di cambiamento. “Nel settore plastica, 
ad esempio - dice ancora l’ad -, abbia-
mo assistito all’adozione di tecnologie 

all’avanguardia più nei mercati asiatici 
che non in quelli europei: ciò ha porta-
to allo sviluppo del nostro AXV300, de-
dicato al controllo delle servopompe e 
studiato per il controllo delle macchine 
per stampaggio a iniezione. Questa 
tecnologia offre benefici energetici 
evitando l’uso di valvole proporzionali. 
Si tratta di un trend molto seguito nel 
mercato asiatico, soprattutto cinese, 
diffusosi poi di riflesso in Europa e in 
Italia soprattutto. E per questo abbia-
mo iniziato a proporlo ai costruttori 
europei”.

Ingegneria di produzione italiana
È un approccio fatto di sinergie e 
reciproca fiducia quello che Gefran 
porta avanti, nello specifico anche con 
i costruttori italiani, credendo nella 
competenza tecnica, nel know-how 
e nella creatività che li contraddistin-
gue. Per questo l’azienda continua a 
investire in Italia: lo dimostra l’impe-
gno nel rilancio dello storico marchio 
Sandretto con il quale ha instaurato 
una partnership per la fornitura di au-
tomazione e motion control, e lo dimo-
stra l’importanza attribuita al mercato 
interno. “Compartecipare al rischio di 
qualcuno che investe è qualcosa che 
ha caratterizzato Gefran fin dagli esor-

di - spiega Franceschetti -. Il mercato 
domestico resta molto importante per 
noi, perché siamo un’azienda italiana 
e perché il 30% del nostro fatturato è 
prodotto in Italia, dove al momento 
ci sembra di percepire un certo brio. 
E in Italia continuiamo a investire, 
ottimizzando le nostre fabbriche in cui 
sono fondamentali le persone e il livel-
lo di industrializzazione del processo 
produttivo”. L’innovazione in Gefran 
riguarda il prodotto e anche il proces-
so produttivo stesso, implicando un 
importante lavoro da parte dell’inge-
gneria di produzione. “E questo è un 
passaggio molto importante - conclu-
de l’ad -, perché è imprescindibile che 
lo sviluppo del prodotto vada di pari 
passo con lo studio delle macchine 
che dovranno produrlo per ottenere 
risultati dal punto di vista prestaziona-
le e dei costi. Questo approccio vale 
soprattutto per i sensori e cerchiamo 
di applicarlo anche ai dispositivi elet-
tronici mettendo attorno ad un tavolo, 
fin dallo studio di fattibilità, sia R&D 
sia ingegneria di produzione.  Questo 
ci permette di avere fin da subito una 
pre-valutazione del flusso di produzio-
ne e delle attrezzature necessarie alla 
produzione. Il fatto di mantenere la 
nostra produzione in Italia, collegato 
fisicamente con l’R&D, rappresenta 
un vantaggio enorme che fa la dif-
ferenza”.

@marcocyn

ADV200-LC è un inverter vettoriale ad 
orientamento di campo raffreddato a liquido 
e la serie dei regolatori. 
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Marco ZaMbelli

Non più solo pneumatica: con dodici 
novità di prodotto presentate all’ultima 
Hannover Messe, AirTAC ha prean-
nunciato l’inizio di una nuova era. La 
meccatronica si profila infatti nel futuro 
del Gruppo taiwanese, con un’offer-
ta sofisticata ma a costi accessibili 
che consentirà anche ai costruttori di 
macchine di implementare soluzioni di 
azionamento avanzate, permettendo 
loro di essere competitivi sui mercati 
globali, ivi compresi quelli asiatici. Si 
partirà con guide lineari, a ricircolo 
di sfere e assi elettrici, che saranno 
presentati agli appuntamenti tedeschi 
di fine anno del Motek e della SPS 

AirTAC entra

IPC Drives: il nuovo corso di AirTAC 
parte da qui.
 
Da pneumatica alla meccatronica
I ben dodici nuovi prodotti lanciati da 
AirTAC alla recente Hannover Messe 
sono stati il primo step di una svol-
ta storica per il Gruppo di Taiwan: 
le novità presentate infatti non so-
lo completano l’offerta per il mondo 
della pneumatica dell’azienda, ma so-
prattutto compiono un passo verso il 
mondo dell’automazione, anticipando 
la grande rivoluzione che vedrà la luce 
in anteprima alla fiera Motek di Stoc-
carda a ottobre, come racconta Marco 

nella meccatronica
Il Gruppo di Taiwan dopo 

la pneumatica si prepara a 

rivoluzionare il mondo della 

meccatronica, con una nuova 

offerta accessibile anche ai piccoli 

costruttori. Il primo prodotto 

saranno delle guide lineari a 

ricircolo di sfere e assi lineari, che 

saranno presentati al prossimo 

Motek di Stoccarda. Ce ne parla 

Marco Biraghi, general manager 

Europe AirTAC ATC Italia

Biraghi, general manager Europe Ai-
rTAC ATC Italia. “Il Motek testimonierà 
quest’anno un grande punto di svolta 
per la nostra società, un importante 
passaggio nella nostra evoluzione che 
ci porterà a entrare sempre di più nella 
meccatronica, che sarà il nostro futuro. 
A Stoccarda a ottobre presenteremo 
infatti le nostre prime guide lineari e 
a ricircolo di sfere, mentre per l’SPS 
IPC Drives di Norimberga a novembre 
dovremmo già essere pronti anche con 
la nostra offerta di assi elettrici. Questi 
saranno i primi passi del nuovo corso 
di AirTAC, con cui intendiamo portare 
una vera rivoluzione anche in questo 
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per queste soluzioni meccatroniche il 
60% del mercato sarà comunque pre-
sidiato dalla distribuzione e mediante 
accordi con grandi distributori globali: 
è pertanto fondamentale mettere i no-
stri partner nelle condizioni di essere 
concorrenziali con gli altri costrutto-
ri”. E proprio in tale ottica strategica, 
ATC Italia, filiale europea del Gruppo 
AirTAC, assolve infatti anche al ruolo 
di fare da attento osservatore del mer-
cato locale, vero e proprio collettore 
di informazioni utili al Gruppo per 
sapere con precisione cosa si vende sul 
mercato europeo, a quanto, come e in 
quanto tempo. “Si tratta di un’analisi 
di marketing che siamo chiamati a 
fare - continua -, per fornire alla Casa 
Madre i dati necessari per capire quale 
tipo di investimento è richiesto per in-
traprendere nuovi sviluppi nell’offerta 
tecnologica del Gruppo”.
Sulla scorta dei dati raccolti in tre 
mesi di analisi del mercato, il passo 
successivo per AirTAC nel 2013 è stato 
quindi approcciare alcuni produttori 
taiwanesi di soluzioni meccatroniche, 
montando i loro componenti per te-
starli sul mercato. Una volta ricevuti i 
feedback su quale fosse il prodotto di 

migliore qualità, si è proceduto me-
diante acquisizioni: “Ad agosto scorso, 
la scelta è stata di acquisire un’azienda 
taiwanese esperta in guide a ricircolo 
di sfere e guide lineari - spiega Bi-
raghi -, e la stessa cosa è stata fatta 
quindi per gli assi elettrici, acquisendo 
un’altra società di Taiwan. Le due re-
altà sono state inglobate nel Gruppo 
AirTAC, e i vecchi prodotti usciranno 
nuovamente sul mercato con il nostro 
marchio: già alcuni dei prodotti lan-
ciati alla Hannover Messe integrano 
ad esempio delle guide lineari che 
sono di nostra produzione. Oltre a ciò, 
si è quindi proceduto allo sviluppo 
dei nuovi prodotti meccatronici che 
presenteremo appunto a fine anno, 
e che in virtù di queste acquisizioni 
siamo ora in grado di sviluppare grazie 
alle competenze consolidate in questo 
genere di soluzioni che sono entrate 
nel Gruppo”.

Rivoluzione automotive
L’importante investimento intrapreso 
da AirTAC è sorretto anche da una 
solida capacità produttiva, che consta 
di una superficie coperta di 500.000 
m2, inclusiva di un nuovo stabilimen-
to appena aperto a Tainan, oltre a 
un nuovo magazzino automatico che 
sarà terminato entro fine anno, e che 
renderà disponibile un totale di 60.000 
m2 di magazzino in verticale. “E la 
rivoluzione che AirTAC prepara non 
si fermerà alle guide e agli assi elet-
trici - conclude Biraghi -: usciremo 
infatti anche con delle apparecchiature 
per il settore automotive, con prodotti 
che sono già stati testati e approvati 
da alcuni grandi costruttori, Toyota, 
Mitsubishi, Iveco e Fiat. Ci aspettiamo 
così di portare un’ulteriore rivoluzione 
anche in questo mondo, con la mission 
di diventare il terzo Gruppo mondiale, 
avendo le risorse produttive e i mezzi 
finanziari per farlo”.

  @marcocyn

nella meccatronica

mondo, similmente a come già abbia-
mo fatto per la pneumatica”. 
L’offerta di soluzioni meccatroniche 
AirTAC tenderà a proporre un pro-
dotto chiavi in mano, di qualità e a 
costi contenuti: “Vogliamo rendere la 
meccatronica più accessibile - spiega 
infatti Biraghi -, integrando la nostra 
offerta pneumatica con un prodotto 
ancora più sofisticato, quali sono ap-
punto le soluzioni meccatroniche, ma a 
condizioni tali da renderlo alla portata 
anche di chi fa macchine, e non solo 
rivolto a chi fa grossi impianti”. In tal 
modo, AirTAC vuole riportare anche i 
costruttori di piccole macchine nelle 
condizioni di poter tornare a vendere 
i loro prodotti nei Paesi asiatici, da 
dove in molti casi sono rimasti esclusi 
a causa della battaglia al ribasso sui 
prezzi, restituendo così competitività ai 
costruttori europei sui mercati asiatici.

Acquisizioni strategiche
 “Un’altra ragione che sta alla base 
della volontà di sviluppare un’offerta 
meccatronica accessibile a tutti - conti-
nua Biraghi - è che, se pure in Europa 
vendiamo ai grandi utilizzatori finali at-
traverso il nostro canale diretto, anche 

La sede del Gruppo AirTac a Taiwan 
e quella italiana a Magnago, 
alle porte di Milano.
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L’idea di togliere i raggi dalle ruote 
della bicicletta e realizzare un proto-
tipo che potesse essere ripiegato con 
facilità e trasportato in uno zaino senza 
pensarci molto è arrivata ‘per caso’ 
a Gianluca Sada, giovane ingegnere 
nato a Battipaglia in provincia di Sa-
lerno nel 1984. Negli ultimi anni degli 
studi universitari svolti al Politecnico 
di Torino, convoglia la propria crea-

La bici 

tività e le proprie competenze nello 
sviluppo di un progetto di bicicletta 
pieghevole, senza raggi che diventa 
zaino monospalla e trolley. 
Il 5 marzo del 2010 deposita il brevet-
to italiano del progetto di bicicletta 
presso la Camera di Commercio di 
Torino; il 17 marzo 2010 consegue 
la Laurea specialistica in Ingegneria 
dell’Autoveicolo presso il Politecnico 

multifunzione

Gianluca Sada, ingegnere trentenne, ha realizzato il prototipo di bici senza raggi che diventa 

grande come un ombrello. Il progetto di bicicletta pieghevole, senza raggi che diventa zaino 

monospalla e trolley, si concretizzerà e dalla  fine del 2015 sarà in vendita

diventa
un trolley

di Torino con una tesi sviluppata sul 
progetto brevettato pochissimo tem-
po prima e in ottobre 2010 l’Ordine 
degli ingegneri di Torino gli assegna 
il primo posto per il premio ‘Idea-TO’ 
quale migliore tesi di laurea a carat-
tere innovativo del 2010. In novembre 
2010, l’allora ministro della Gioventù, 
Giorgia Meloni, lo seleziona tra i ‘200 
giovani talenti d’Italia’, nell’ambito 

Stefano Belviolandi
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riprogettato per renderlo più fruibile 
e davvero leggero. Il mio prototipo 
è stato realizzato con alluminio Ergal 
pieno (Ergal è una lega di alluminio 
che si contraddistingue per un’ottima 
resistenza meccanica ma maggiore 
suscettibilità agli agenti corrosivi, a 
causa della presenza dello zinco, n-
dr), mentre abbiamo riprogettato il 

tutto con una nuova tecnologia e un 
alluminio tubolare che rende, effetti-
vamente, la bici più leggera”. L’idea 
di una bicicletta pieghevole ha impe-
gnato numerosi studi, incentrati sulla 
riduzione dei pesi e degli ingombri 
che hanno portato, però, a realizzare 
biciclette con dimensioni eccessiva-
mente piccole. 

multifunzione

Gianluca Sada, ingegnere trentenne, ha realizzato il prototipo di bici senza raggi che diventa 

grande come un ombrello. Il progetto di bicicletta pieghevole, senza raggi che diventa zaino 

monospalla e trolley, si concretizzerà e dalla  fine del 2015 sarà in vendita

della relativa manifestazione, indetta 
dallo stesso ministro. 

Come nasce l’idea? 
“L’idea mi è arrivata guardando un 
bambino che inseguiva una ruota fa-
cendola ruotare semplicemente con 
un bastoncino e dà li ho capito che 
potevo estendere questa idea alla bi-
cicletta - racconta Gianluca Sada -. 
Grazie ai miei studi di ingegneria, 
questa idea è diventata poi oggetto 
di tesi di laurea, riscontrando dopo 
un iniziale scetticismo da parte del 
mio professore di tesi il suo favore, 
una volta spiegato esattamente cosa 
sarebbe nato e come avrei fatto a rea-
lizzarla. Dopo le diverse manifestazioni 
di interesse, la laurea, il brevetto e i 
riconoscimenti ho pensato che avrei 
potuto sfruttare questa idea anche a 
livello economico e ho pensato a come 
promuoverla”. 
Il seguito della ‘storia’ è facilmente 
intuibile: tante porte in faccia, tanti no 
e tanti ‘le faremo sapere’, ma Sada non 
si è arreso perché sapeva che in quel 
prototipo, che passa dalle dimensioni 
di un ombrello comune a quelle di una 
normale bicicletta da strada con ruote 
da 26 pollici, un pizzico di interesse 
verso qualcuno lo avrebbe suscitato. 
Sada racconta di aver bussato alla 
porte di molte aziende produttrici di 
biciclette ma anche a molte aziende 
della moda e del design, poi, grazie 
all’incubatore Imprese innovative del 
Politecnico di Torino ha incontrato 
Giovanni Tonno, ceo di Fomt (Fonde-
rie officine meccaniche torinesi), che 
è diventato socio di Sada. “Grazie a 
Tonno abbiamo dato vita alla startup 
che oggi è incubata presso l’incubato-
re del Politecnico di Torino. La Sada 
Bike piace, ha preso forma, ha già visto 
l’interesse da parte di molti media e 
ora che abbiamo avuto questo riscon-
tro, il progetto stiamo per metterlo in 
produzione. Entro la fine dell’anno 
sarà in vendita. Il prototipo è stato 

Tra le pieghe… della bicicletta

Le ruote prive di raggi, il minimo ingombro in chiusura, il sistema di piegatura con un solo 
movimento, il packaging utilizzabile anche come zaino contenitore, sono le innovazioni di 
questo elaborato. Il punto di partenza di questa ricerca è rappresentato dallo studio dello 
stato dell’arte che parte da una panoramica sulla mobilità individuale urbana, per giungere, 
poi, alla bicicletta pieghevole. Si è adottato un sistema di ancoraggio delle ruote composto 
da piccole rotelle supportate dal telaio e da specifici dispositivi di serraggio rapido. Esse 
permettono di piegare la bicicletta in modo semplice e veloce, così da renderla trasportabile 
come bagaglio in un comune mezzo di trasporto. Sono state investigate le caratteristiche 
dei componenti sia del telaio sia dei cerchi ruota, ed è stato analizzato il comportamento 
degli stessi durante l’applicazione dei carichi (analisi di interferenze e FEM). In conclusione 
il progetto può aprire la strada ad un nuovo sistema di mobilità fuori dai classici schemi, 
ampiamente fruibile e facilmente trasportabile. Lo stile personale e l’estrema versatilità di 
utilizzo danno dinamicità alla tradizionale bicicletta, oggetto sempre più richiesto in un’era 
ecosostenibile.
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Un progetto italiano 
La bici senza raggi può diventare un 
trolley. Sada ha svelato che la biciclet-
ta, una volta divincolati i cerchi e con 
un solo movimento, tutta la struttura 
ruota attorno al fulcro centrale e si pie-
ga come un ombrello.  “Il vantaggio 
è che una volta chiusa e senza raggi, 
la bicicletta può essere inserita in un 
apposito zaino, che può diventare 
un trolley grazie alle ruote della bici 
stessa che potrà contenere anche altri 
oggetti come per esempio un libro, il 

Queste dispongono di telaio e ruote 
di dimensioni ridotte, a discapito della 
stabilità, per privilegiare la compattez-
za e la portabilità durante il trasporto. 
Le minime dimensioni del telaio, infat-
ti, penalizzano la posizione del ciclista 
durante la guida e le ridotte dimensio-
ni delle ruote risentono molto delle 
variazioni del terreno. 
D’altro canto, le biciclette tradizionali, 
evitano questi problemi, ma il telaio 
rigido le rende poco flessibili durante 
il trasporto nei mezzi pubblici. 

Cinque punti forti del progetto

Bicicletta Hubless: la bicicletta oltre a 
un design innovativo, ha il comfort e 
l’ergonomia di seduta di una citybike 
con ruote da 26”, ma una volta pie-
gata, il suo ingombro (considerando 
anche le ruote) è notevolmente infe-
riore alle bici pieghevoli convenzio-
nali che normalmente utilizzano ruote 
molto più piccole da 16” o 20”. Bici-
cletta Hubless Pieghevole: il sistema di 
piegatura presenta un fulcro centrale 
intorno al quale ruotano le parti an-
teriori e posteriori della struttura e 
permette di chiudere tutto il telaio, 
in modo così compatto, da avere 
un ingombro simile ad un ombrello. 
Bicicletta Hubless Pieghevole con un 
solo movimento: tutta la bicicletta 
è facilmente chiudibile, una volta 
divincolato il cerchio anteriore, con 
un solo movimento. Portando avanti 
l’asse sellino, la bicicletta si piega 
automaticamente in pochi secondi 
grazie ad un sistema di guide e ruote 
dentate. Bicicletta Hubless Pieghevole 
con un solo movimento e trasporta-
bile in spalla: la compattezza della 
bicicletta, una volta chiusa, permette 
il suo trasporto in un comodo zaino 
monospalla appositamente studiato, 

dove i  cerchi della bicicletta fanno da struttura e all’interno, grazie allo spazio vuoto per 
l’assenza di raggi, può essere riempito e utilizzato per riporre il pc o libri. Bicicletta Hubless 
Pieghevole con un solo movimento e trasportabile in spalla e come trolley.

Pc”, spiega Sada. In conclusione, il 
progetto può aprire la strada ad un 
nuovo sistema di mobilità fuori dai 
classici schemi, ampiamente fruibile e 
facilmente trasportabile. Lo stile per-
sonale e l’estrema versatilità di utilizzo 
danno dinamicità alla tradizionale bi-
cicletta, oggetto sempre più richiesto 
in un’era ecosostenibile. Il mercato 
europeo delle biciclette è di circa 20 
milioni di unità  con Germania, Gran 
Bretagna e Francia con quantità supe-
riori ai 3 milioni ciascuno. Il segmento 
delle citybike varia dal 60% in Olanda 
a circa il 30% di Italia e Germania sino 
al 10% della Francia. 
Le aziende si sono scontrate con il 
fattore Made in Italy, considerato un 
punto di forza del nostro comparto, ma 
anche un fattore di debolezza laddove 
il nostro sistema Paese non favorisca 
lo sviluppo dello stesso Made in Italy: 
si pensi per esempio alla burocrazia, 
all’imposizione fiscale, alla concor-
renza interna ed estera, ai tassi di 
cambio. Sada ha spiegato che il suo 
progetto, nato in Italia doveva restare 
italiano. “Si, ho ricevuto delle propo-
ste di acquisto del brevetto dall’estero 
- ammette il giovane ingegnere - mi 
ha corteggiato la Cina, la Germania, il 
Brasile ma non ho voluto che il proget-
to andasse fuori dal Paese e ho fatto 
di tutto affinché mi notassero in Italia: 
da nord a sud bussando e facendo in 
modo che si accorgessero della mia 
idea. E così è stato. Ho avuto fortuna 
e un socio-imprenditore che mi ha 
sostenuto”. 
Ma Sada non trascura di puntare l’at-
tenzione su ciò che servirebbe oggi in 
Italia per funzionare meglio e, memore 
della sua esperienza, ci racconta cosa, 
secondo lui, si dovrebbe fare: agevo-
lazioni alle aziende che investono in 
innovazione e in giovani per esempio 
detassando chi assume o investe in 
innovazione e sviluppa il progetto 
in Italia.

@Stefano_Belviol
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Gabriele Peloso

Robotica

Octopus è stato realizzato nell’ambito 
del progetto Europeo Octopus, ovvero 
lo sviluppo e la costruzione di nuovi 
robot soft ad alta destrezza ispirati alla 
morfologia e comportamento del polpo 
comune. Il progetto si è concluso e ha 
visto lavorare insieme un team interna-
zionale di ingegneri, robotici, matematici, 
fisici, informatici, biologi e neuroscien-
ziati provenienti da otto università: Italia, 
Svizzera, Israele, Inghilterra e Grecia. Il 
robot è stato presentato all’interno dello 
spazio espositivo della Toscana in Expo 
Milano 2015. “La versioni a cavi, in va-
sca, - ha detto Cecilia Laschi della Scuola 
Superiore Sant’Anna, presso il centro 
di robotica marina a Livorno - simula il 
braccio del polpo dal punto di vista dei 
materiali usati, nella forma e nella con-
trazione muscolare. I cavi sono integrati 
nel braccio e la loro trazione riproduce 
l’uso dei muscoli longitudinali del polpo. 

soft
Il robot Octopus è stato 

sviluppato e realizzato con il 

coordinamento della Scuola 

Superiore Sant’Anna, presso 

il proprio centro di robotica 

marina di Livorno. Tutto inizia 

dallo studio del polpo comune 

come paradigma della robotica 

soft. Ce ne parla Cecilia Laschi, 

docente di biorobotica
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forma. Octopus può operare a qualsiasi 
profondità marina. Un altro prototipo è 
rappresentato dal progetto PoseiDrone 
un robot marino dal corpo morbido in 
grado di nuotare, camminare su diversi 
fondali e afferrare oggetti. Il robot, in 
grado di muoversi grazie alla propulsio-
ne marina, ricalcando la modalità che 
viene usata dal polpo per nuotare, il 
sifone artificiale di cui è costituito viene 

ripetutamente ‘strizzato’ per espellere ve-
locemente l’acqua e permettere al robot 
di muoversi. Secondo gli sviluppatori, 
PoseiDrone potrà essere utilizzato in sup-
porto a varie applicazioni marine, come 
la pulizia di aree marine, l’esplorazione, 
il monitoraggio delle acque e perfino 
operazioni di soccorso.

@gapeloso_65

Invece, la versione completa nella piatta-
forma a otto braccia è dotata di motori 
basati su leghe a memoria di forma 
disposti seguendo l’anatomia naturale”. 
Queste braccia (i tentacoli) sono coperte 
con una pelle sensorizzata con sensori 
di contatto e di deformazione e ventose 
passive. Le applicazioni: endoscopi per 
uso umano, agricoltura, per esplorazioni 
marine in relitti e sulla barriera corallina, 
non possibile con sistemi rigidi. 

Rigidamente morbido
La caratteristica più interessante dal 
punto di vista robotico è che il polpo in 
natura è completamente privo di qualsi-
asi struttura rigida, non ha lo scheletro. 
Nonostante ciò, all’occorrenza, è in grado 
di sviluppare notevoli forze o manipolare 
oggetti con estrema destrezza. Gli scien-
ziati, studiando il polpo e ispirandosi a 
esso, le braccia del robot Octopus sono 
state realizzare interamente con mate-
riali morbidi, ma in grado di diventare 
rigidi quando necessario e permette di 
sviluppare forze. 
Octopus rappresenta un’innovazione 
rispetto alla robotica classica basata su 
strutture rigide, ed è stato infatti rico-
nosciuto a livello internazionale come 
progetto che ha gettato le fondamenta 
della soft robotics. Questo comparto 
della robotica è riconosciuta a livello 
internazionale come una delle direzioni 
di sviluppo più promettenti della roboti-
ca, soprattutto per la biorobotica, con il 
potenziale di realizzare una generazione 
di robot al servizio dell’uomo. Le parti 
morbide del sistema presentato a Ex-
po sono costruite in silicone, la guaina 
esterna in PET e molle a memoria di 

Le capacità percettive delle piante

Stefano Mancuso dell’Università di Firenze, pioniere della neurobiologia vegetale, ha pre-
sentato a Expo Milano 2015 la sua ricerca sull’intelligenza delle piante, mostrando come 
queste abbiano capacità percettive a noi sconosciute. Le capacità percettive delle piante 
sono state esemplificate attraverso un software realizzato appositamente, che trasforma 

gli stimoli elettrici creati dalle piante in immagini e colori. Il pubblico poteva interagire con 
le piante e vedere le diverse reazioni agli stimoli. Il sistema NI cDAQ-9191La di National 
Instruments  registrava i segnali elettrici che vengono acquisiti tramite elettrodi, che derivano 
dall’interazione uomo-pianta. Esso acquisisce gli stimoli elettrici e li trasmette via WiFi a un PC 
di supervisione, che li elabora secondo alcuni algoritmi gestiti da un software, che permette 
la proiezione delle luci colorate.

Le braccia (i tentacoli) sono coperte con una pelle sensorizzata con 
sensori di contatto e di deformazione e ventose passive.

Cecilia Laschi della Scuola Superiore Sant’Anna.
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“Con il motto ‘Be active’ vogliamo dimostrare che il cambiamento è possibile in tutti 
gli ambiti del quotidiano e in ogni misura, ognuno può portare il proprio contributo”, 
afferma Dietmar Schmitz, commissario generale del padiglione tedesco, del Ministero 
federale per l’economia e ‘energia, che è responsabile del padiglione all’Esposizione 
universale. “Il padiglione vuole divertire i visitatori e allo stesso tempo motivarli a vivere 
e consumare in maniera consapevole”, ha concluso il responsabile.

In qualità di nazione innovatrice nel 
campo industriale e della ricerca, la Ger-
mania ricopre una responsabilità impor-
tante nel dare il proprio contributo anche 
a un’alimentazione mondiale sostenibile. 
Il padiglione tedesco mostra idee e solu-
zioni provenienti dagli ambiti scientifico, 
economico e dalla società civile tedeschi. 
La Cancelliera Angela Merkel, durante 
la sua visita a Expo Milano 2015, ha po-
tuto osservare nel padiglione tedesco 
gli ‘alberi solari’, esempio di impiego di 
energie rinnovabili, che contribuisce a 
salvaguardare il clima e le risorse naturali. 
Gli ‘alberi solari’ sono costituiti da mo-
duli fotovoltaici organici (OPV) di nuova 
concezione, sviluppati da un gruppo di 
lavoro costituito da piccole e medie im-
prese della Germania meridionale, con 
il sostegno del Ministero federale per l’i-
struzione e la ricerca. Durante il giorno, i 
moduli fotovoltaici sono in grado di ac-
cumulare energia anche in condizioni di 
luce diffusa, diversamente dai tradizionali 
pannelli solari, alimentando così una lam-
pada circolare a LED, che di notte garan-
tisce l’illuminazione degli ‘alberi solari’. 
Questa nuova tecnologia ha attirato l’at-
tenzione di numerosi visitatori e delle de-
legazioni ufficiali internazionali, che negli 
ultimi mesi hanno visitato ‘Fields of Ideas’. 
Nel container dedicato alla ricerca, all’in-
terno dell’area dedicata alla biodiversità, 
la Cancelliera si è informata sulla banca 
genetica di Gatersleben, Sassonia-Anhalt, 
gestita dall’Istituto Leibniz per la genetica 
delle piante e la ricerca sulle piante da 
coltivazione. Grazie alla banca genetica 
di piante da coltivazione più grande al 
mondo, i ricercatori hanno a disposizione 
tutte le tipologie di piante, potendone 
così garantire una naturale resistenza alle 
variazioni climatiche globali e alla diffu-
sione di epidemie. Il padiglione tedesco 
non è una mera esposizione di progetti: 

Idee e soluzIonI made In Germany
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Grazie alla performance positiva, l’in-
dustria italiana ha rafforzato la quarta 
posizione nella graduatoria mondiale 
dei produttori e si è confermata terza 
nella classifica degli esportatori. 
In particolare nel 2014, la produzione è 
cresciuta del 7,9%, si è attestata a 4.840 
milioni di euro, trainata dalla ripresa del 
consumo interno, cresciuto del 33,8% a 
2.738 milioni di euro, che ha favorito le 
consegne dei costruttori italiani salite, 

un incremento: la produzione salirà del 
5,2%, il consumo sarà del 5,7% in più 
rispetto all’anno scorso, le consegne 
sono attese in crescita del 4,3% e le 
importazioni +7,7%. Anche le esporta-
zioni torneranno con segno positivo, in 
crescita del 5,6%. Gli Stati Uniti sono il 
primo mercato di destinazione del Ma-
de in Italy, seguito da Cina, Germania, 
Russia, Francia. 

Una crescita debole
L’ultima rilevazione disponibile, relativa 
al periodo gennaio-marzo 2015, evi-
denzia una ripresa delle vendite oltre 
confine che si è concretizzata in un 
incremento del 2,1% rispetto al primo 
trimestre del 2014. 
La Cina torna a guidare la graduato-
ria dei Paesi di sbocco, in virtù di un 
incremento del 9,3% degli acquisti di 
macchine utensili italiane. Seguono 
Germania -9,4% e Stati Uniti -3%. Bene 

del 44%, a 1.587 milioni, e delle impor-
tazioni, in crescita, del 21,9% a 1.151 
milioni di euro. Di segno opposto le 
esportazioni, in calo del 3,9% a 3.253 
milioni di euro, risultato attribuibile, al-
meno in parte, alla scelta dei costruttori 
di presidiare anzitutto il mercato dome-
stico tornato finalmente a consumare. 
La ripresa del settore troverà conferma 
anche nel 2015. In particolare quest’an-
no tutti i principali indicatori segneranno 

Franco astore

I dati di bilancio 2014 sono positivi e la previsione 

per il 2015 è in crescita. 

È questo l’andamento economico dell’industria delle macchine 

utensili fotografato da Ucimu-Sistemi per produrre. 

I costruttori italiani sono al quarto posto nella classifica 

mondiale dei produttori

utensile

2015 in crescita

per la macchina
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di voler dare una scossa all’Italia: la 
riduzione dell’Irap, Jobs Act, il credi-
to d’imposta per la ricerca sono tutti 
provvedimenti da intendersi in quella 
direzione. Importante anche il rifinan-
ziamento per tutto il 2015 della Nuova 
Sabatini che ha permesso di attivare 
finanziamenti per circa due miliardi di 
euro tra marzo 2014 e maggio 2015, e il 
bonus macchinari che, però, purtroppo 
non è stato prorogato. 

Alcune richieste
“Per questa ragione - ha aggiunto il 
presidente di Ucimu - chiedendo al 
presidente Squinzi che Confindustria 
faccia sua la proposta di ripristino del 
Bonus Macchinari, misura che permette 
la deduzione delle imposte degli inve-
stimenti in macchinari ad alta tecnolo-
gia, così come quella che prevede un 
sistema di incentivi alla sostituzione dei 
macchinari obsoleti installati in Italia, 
in modo che i sistemi di produzione 
possano rispondere alle nuove esigenze 
di produttività, risparmio energetico e 
rispetto delle norme di sicurezza sul 
lavoro che l’Europa oggi richiede”.

la Russia +40%. A chiudere le posizioni 
di vertice della graduatoria, il regno 
Unito +155,7%.
Luigi Galdabini, presidente Ucimu ha 
rilevato: “Dopo un 2013 da dimenticare, 
nel 2014, l’industria italiana di settore è 
tornata a crescere, dando inizio a trend 
positivo che trova già conferma nei dati 
2015. L’anno trascorso sarà ricordato 
per la ripresa della domanda italiana”. 
La crescita degli investimenti in mac-
chine di produzione è, d’altra parte, 
una buona notizia per tutto il Paese 
perché documenta un generale riav-
vio dell’attività manifatturiera per molti 
comparti produttivi quali, per esempio 
l’aerospace e automotive. 
“Ma, se è vero che l’ottimismo è ne-
cessario per sostenere questo nuovo 
corso appena avviato, è altrettanto ve-
ro che non basta, soprattutto perché 
la crescita che abbiamo di fronte agli 
occhi, in realtà, appare ancora debole 
e non sufficiente a recuperare del tutto 
il terreno perso con la crisi del 2009”, 
ha precisato Galdabini.
Il presidente ha poi aggiunto che le 
autorità di Governo hanno dimostrato 

Un progetto 
per il Paese

“Siamo di fronte a un cambiamento epocale, 
a un cambiamento dei modelli di sviluppo - 
ha detto Squinzi nel suo intervento -, per le 
imprese, per la coesione sociale, economia e 
finanza. Una stagione che chiamerà tutte le 
parti per ricostruire il nostro Paese. Dalla crisi 
si uscirà con l’impegno di tutti e di tutte le 
imprese. Non mi sembra fattibile l’intervento 
pubblico. Perché questo avvenga sarà neces-
sario recuperare competitività, investimenti di 
medio e lungo periodo, conoscenza e capacità 
innovativa”. Per raggiungere questi obiettivi 
sono necessarie anche relazioni industriali 
moderne. “Ora serve mettere ordine nelle 
regole della contrattazione e accompagnare 
la stagione dei rinnovi  contrattuali che è 
ormai alle porte”, ha sottolineato Squinzi. E ha 
proseguito: “Occorre preservare la centralità 
del contratto nazionale di lavoro per avere un 

sistema di relazioni ordinato, ma allo stesso 
tempo il contratto deve favorire le condizioni 
perché la contrattazione di secondo livello sia 
virtuosa”. 
Il presidente di Confindustria ha poi ribadito la 
necessità di un vero ‘Progetto Paese’ di politica 
industriale, chiaro, semplice e trasparente, 
per alimentare i due processi che da soli ci 
potranno portare finalmente fuori dalla crisi: 
produttività e innovazione.

A sinistra Giorgio 
Squinzi, presidente di 
Confindustria e Luigi 
Galdabini, presidente 
Ucimu.
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con vantaggi competitivi evidenti anche 
nel medio-lungo termine.

Porre le basi di un progetto 
efficiente
Il simultaneous engineering, da tempo 
parte del DNA operativo di Comau, per-
mette una fase di confronto preliminare 
con l’utilizzatore, attraverso la quale è 
possibile condividere e discutere fin da 
subito obiettivi, necessità e possibilità 

Giovanni Rossi

Grazie a un approccio di simultaneous engineering Comau crea e realizza, in collaborazione 

strategica con l’utilizzatore, sistemi di automazione industriale che rispondono in modo ottimale 

alle più diverse necessità

Il simultaneous engineering, infatti, dà 
vita a un lavoro di squadra a 360°, in cui 
Comau, agisce da partner dell’azienda 
utente, più che da fornitore di prodotti e 
servizi, e opera con lui in stretta sinergia 
per il raggiungimento di obiettivi comu-
ni. Il risultato finale del lavoro del team è 
rappresentato dalla garanzia di ottenere 
sempre la soluzione migliore, nel modo 
più veloce e meno complesso, con costi 
ridotti, al massimo della produttività e 

Lo sviluppo strategico di un progetto 
Comau per la realizzazione di sistemi di 
automazione industriale punta sempre 
più spesso al cosiddetto concurrent o si-
multaneous engineering.  Una modalità 
di lavoro che cambia significativamente 
l’iter tradizionale di studio e di sviluppo 
di una soluzione industriale e con cui 
Comau pone a tutti gli effetti le basi per 
la creazione di una partnership proget-
tuale solida e duratura con l’utilizzatore. 

Le soluzioni 
tecnologiche 
nasconodal team
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tonomamente la propria strategia di 
prodotto e di processo. Nel caso del 
simultanueous engineering, invece, la 
strategia è pensata, sviluppata e valu-
tata in maniera congiunta con il team 
Comau. Il fattore di successo consiste 
nel saper integrare in modo eccellente 
tecnologie innovative e soluzioni re-
plicabili e globali. In questo contesto 
Comau può cooperare in base alla pro-
pria esperienza e al proprio know-how 
nel settore di applicazione, utilizzando 
personale specializzato per fornire in-
dicazioni tecniche finalizzate ad una 
migliore impostazione del progetto e 
alla sua successiva applicazione.
Grazie ai sopralluoghi presso lo stabi-
limento di produzione dell’utilizzatore 
in cui l’impianto sarà installato, il team 
potrà conoscere in modo più appro-
fondito le tecnologie a disposizione e 
i processi produttivi già esistenti. Inizia 
così uno scambio continuo e reciproco 
di informazioni, dati, suggerimenti e 
giudizi, spesso supportato dall’impiego 
di metodologie e software dedicati, che 
consentono a Comau di poter perfezio-
nare il progetto e di calcolare l’intero 
ciclo di vita dell’impianto, dal costo 
iniziale previsto per la sua realizzazione 
alla stima delle risorse economiche che 
il cliente dovrà destinare negli anni a 
venire.

Da fornitore a partner strategico
La partecipazione ad una fase di si-
multaneous engineering permette a 
Comau di creare un rapporto di forte 
collaborazione con l’utente, basato su 

operative, presenti e future, per la mi-
gliore realizzazione degli impianti richie-
sti. Un modus operandi che, a fronte di 
un forte investimento iniziale di energie 
e risorse, garantisce un’evoluzione del 
progetto più funzionale e opportuna nel 
tempo.  Grazie al simultaneous enginee-
ring l’utente può infatti sfruttare appieno 
tutte le potenzialità di un fornitore di 
tecnologia: Comau, lavorando in co-en-
gineering con l’azienda, ha la possibilità 
di partecipare attivamente all’ideazione 
delle soluzioni richieste mettendo a di-
sposizione il proprio know-how e le 
proprie risorse. In tal modo, si migliora 
significativamente la qualità dell’output 
di un progetto industriale. Potendo agire 
a monte con minori vincoli progettuali, 
Comau può infatti aiutare il committente 
a individuare proposte tecnologiche 
economicamente più competitive, a 
parità di qualità e affidabilità richiesta 
e a valutarne l’impatto nel medio o 
lungo periodo. Grazie alla sua lunga 
esperienza nel settore dell’automazione 
industriale, Comau può inoltre adattare 
e implementare i propri prodotti stan-
dard, in base agli obiettivi da raggiunge-
re. Ciò che ne consegue è una riduzione 
del time-to-market, con un notevole 
vantaggio in termini di tempi e costi 
per l’azienda. Ma non solo.

Dal confronto all’azione
La realizzazione di uno o più sistemi 
di automazione industriale comporta 
spesso una fase progettuale articola-
ta nella quale, secondo un approccio 
tradizionale, l’utilizzatore sviluppa au-

Aperti al confronto

Abbiamo chiesto a Danilo Frammartino (nella 
foto), engineering europe director della busi-
ness unit powertrain machining and assembly di 
Comau, quali siano le caratteristiche che deve 
avere chi partecipa a una fase di simultaneous 
engineering. “Perché si possa avviare un’attività 
di simultaneous engineering - afferma il manager 
Comau - è necessario creare un ambiente di lavoro 
aperto al confronto delle diverse opinioni, fondato 
sulla comprensione delle reciproche necessità, sulla 
fiducia e sulla capacità di collaborazione. Senza 
però perdere mai di vista gli obiettivi finali da 
raggiungere, in modo da arrivare all’elaborazione 
di una soluzione operativa unitaria e condivisa. Per 
questo motivo un team di simultaneous engineering 
deve adottare un approccio metodologico ‘open 
minded’, capace di grande flessibilità e apertura 
mentale, elementi necessari per poter acquisire 
nuove prospettive sui temi da trattare. Di grande 
importanza si rivela anche l’attitudine al ‘team 
working’ multidisciplinare, poiché gli aspetti da 
considerare e le competenze tecniche richieste per 

la definizione di un impianto produttivo in ambito 
automotive sono spesso molteplici e complesse. 
Gli obiettivi del singolo coincidono con quelli del 
team, all’interno del quale ogni partecipante può 
trovare motivazioni adeguate, grazie a una corretta 
gestione del gruppo. Infine, è molto importante che 
tutti i partner abbiamo una buona capacità di analisi 
e di ‘problem solving’, ovvero uno stile di lavoro 
orientato al raggiungimento concreto di obiettivi 
e programmi e, per quanto possibile, distante da 
soggettivismi ed autoreferenzialità”.  

La stazione di montaggio automatica SmartRobComau utilizza un sistema automatico di cambio utensile 
che la rende flessibile ed efficiente. 
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una reciproca stima professionale. Per 
rendere possibile tutto ciò è però ne-
cessario costituire un gruppo di lavoro 
che vada a coinvolgere, da entrambe le 
parti, con contatti continuativi e costanti, 
i migliori esperti destinati ad operare 
nelle varie aree di intervento previste. 
Da parte di Comau, è spesso richiesta 
la presenza di personale altamente spe-
cializzato in campo meccanico ed elet-
tronico, esperti di ergonomia, sicurezza, 
manutenzione, affidabilità, simulazione 
di efficienza. Da parte dell’utilizzatore, 
invece, è opportuno coinvolgere esperti 
di tecnologie di processo e di tecnolo-
gie di prodotto, oltre al personale dello 
stabilimento in cui l’impianto verrà in-
stallato. Il vantaggio di questa modalità 
operativa è significativo anche nella fase 
esecutiva: è infatti di estrema importan-
za coinvolgere nel team che realizzerà 
il progetto gli stessi protagonisti che 
partecipano alla fase di simultaneous 
engineering.  Agendo a monte della 
fase esecutiva del progetto, il simulta-
neous engineering garantisce quindi sia 
a Comau sia all’utilizzatore di ridurre al 
minimo i rischi e gli imprevisti, tecnici 
ed economici, che possono verificarsi 
durante la realizzazione e l’installazio-
ne di un impianto industriale che può 
comportare un programma di lavoro 
lungo e complesso.

Uno sviluppo efficace
I vantaggi di questo approccio meto-
dologico sono molteplici e toccano in 

La stazione, conforme alle linee guida della lean 
manufacturing, si caratterizza per la sua modularità 
che la rende adattabile ai più diversi processi e 
componenti. 

SmartSprayComau è la cella Comau 
per l’applicazione della tecnologia 
di thermal spray Ptwa (Plasma 
transferred wire arc). Durante la 
fase del simultaneous engineering 
il team composto da personale 
Comau e dell’utilizzatore si incontra 
per costruire insieme la migliore 
soluzione possibile.

m o d o 
completo 
e significati-
vo sia le fasi di 
avvio sia quelle 
di sviluppo di un 
progetto industriale: da un 
momento preliminare di con-
fronto e di accordo con l’utente, 
alla ricerca congiunta di una strategia 
produttiva, fino all’installazione dell’im-
pianto realizzato presso lo stabilimento 
del committente e alla sua gestione 
operativa nel tempo. Il tutto condotto 
nell’ottica di una stretta, continua e 
strategica collaborazione tra Comau 
e l’utilizzatore stesso.  Il simultaneous 
engineering ha infatti come naturale 
e positiva conseguenza la creazione di 
un progetto industriale ampiamente 
condiviso, in cui formalmente entrambi 
i partner si riconoscono, poiché frutto 
del loro impegno e delle loro aspet-
tative, ha il vantaggio di renderne più 
agevole la successiva realizzazione e 
l’applicazione.
In secondo luogo, grazie alla nascita di 
un funzionale rapporto di fiducia tra le 

parti coinvolte, il team 
è in grado di operare al 
meglio anche nelle fasi 
più cruciali e delicate del 
progetto. Per Comau de-
dicare una parte signifi-
cativa del proprio tempo 

alla costruzione e all’avvio di 
un progetto, con la collaborazione dei 
propri partner di lavoro, si rivela perciò 
un investimento fruttuoso, che permet-
te di ottimizzare la produttività. L’ela-
borazione di una strategia comune, 
la definizione dei migliori strumenti 
e delle competenze necessarie per 
raggiungere un obiettivo, unite alla 
condivisione di esperienze e punti 
di vista differenti sono infatti per la 
multinazionale torinese elementi im-
prescindibili per poter massimizzare 
sempre i risultati e scoprire nuovi 
orizzonti.

automazione
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giugno 2016
Segrate (MI) - IBM Center

Dopo il riscontro positivo registrato da parte delle 
aziende espositrici e dei partecipanti, Fiera Milano 
Media propone in linea con la scorsa edizione una 
sessione plenaria realizzata con l’autorevole 
contributo di Business International, le sessioni di 
presentazione dei prodotti ad opera delle aziende 
espositrici e i laboratori organizzati dalle 
Redazioni in collaborazione con primarie aziende 
del settore durante i quali i visitatori potranno 
imparare veramente qualcosa sui prodotti, come 
utilizzarli, e come realizzare vere e proprie 
applicazioni sotto la guida di esperti. 

15 marzo 2016
Bologna 

Data da segnare in agenda! Impossibile mancare 
all’edizione 2016 di MC4-Motion Control for 
che in questi anni si è sempre confermata essere 
l’appuntamento di riferimento per chi vuole 
conoscere in modo approfondito tutte le tecnologie 
per il controllo del movimento al servizio di macchine 
e impianti. Un solo giorno, una vera full immersion.

10 dicembre 2015
Segrate (MI) - IBM Center

L’evento quest’anno si focalizzerà sul tema del packaging 
con particolare attenzione ai settori applicativi  
del food&beverage e del life science: focus principale 
saranno la tracciabilità dei prodotti e l’identificazione, 
con interessanti excursus nel mondo della visione artificiale 
quale chiave di volta per migliorare la qualità dei manufatti 
e ottimizzare i processi in linea e a fine linea. La formula 
proposta è teorico-pratica: in una sola giornata si potrà 
partecipare alla sessione convegnistica ‘tecnologica’, 
alla parte espositiva e ai tanto attesi laboratori. 
Una modalità in grado di fare davvero ‘cultura’. 

IEF - Industrial Ethernet Forum è una giornata 
di studio e formazione dedicata ad approfondire
le potenzialità dei protocolli Industrial Ethernet 
oggi disponibili. 
Organizzata da Fiera Milano Media 
in collaborazione con le organizzazioni 
che promuovono l’adozione 
di Ethernet nell’industria.

9 ottobre 2015
Segrate (MI) - IBM Center 
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pneumatica

Numerosi utilizzatori dei centri di tornitu-
ra-fresatura Stama riferiscono risparmi 
di tempo fino al 70% e riduzione dei 
costi unitari del 50%. Le ragioni sono 
da ricercare nell’elevata flessibilità della 
macchina e dei tempi di configurazione 
virtualmente  trascurabili. Questo con-
sente di processare piccoli lotti e grosse 
serie in successione praticamente in 
qualsiasi combinazione. La soluzione 
di automazione integrata Festo per 
l’alimentazione e lo scarico dei pezzi 
e il cambia-utensili nel caricatore ad-
dizionale hanno contribuito in misura 
sostanziale a questo successo.
“Ciò che rende speciali i nostri centri di 
tornitura-fresatura è il fatto che i pezzi 
vengono  fresati, torniti, forati, alesati, 
dentati, sbavati e lucidati sui sei lati in 
un unico ciclo di lavorazione”, spiega 
Gerhard Schweicker, tecnico di vendita 
in Stama. “Grazie alla lavorazione su 5 
assi, il pezzo e l’utensile vengono posi-
zionati e orientati l’uno rispetto all’altro 
con la massima libertà all’interno dello 
spazio di lavoro”, aggiunge l’esperto 
macchina.

Caricamento verticale dei pezzi
“Le macchine della serie MT, MT726-
2C e MT734-2C, utilizzano due uten-

project management team di Stama. Il 
caricatore alimenta i pezzi alla stazione 
di lavorazione, dove vengono bloccati 
automaticamente. In questo modo si 
ottimizzano i cicli di lavorazione: mentre 
un pezzo è in lavorazione, il portale si 
sposta nell’area di lavoro, scarica i pezzi 
finiti rimuovendoli dall’area stessa, in 
modo del tutto indipendente.
Grazie a questa soluzione si ottengono 
cicli più veloci e minori costi unitari, 
dato che non è più necessario effettuare 
manualmente l’alimentazione dei pezzi. 
Il portale lineare, pronto per l’installazio-
ne, apre invece nuove prospettive. Un 
asse DGE di 4,5 m di lunghezza sul piano 
orizzontale e due assi indipendenti EGC 
sul piano verticale corredati di pinze 
Hgpl Festo permettono il trasporto dei 
pezzi direttamente all’area di lavoro per 

sili a funzionamento indipendente e 
parallelo. I mandrini rotanti permetto-
no il caricamento verticale dei pezzi,” 
spiega Schweicker. “Il caricamento dei 
pezzi viene effettuato dalla soluzione 
di automazione integrata, costituito 
da un portale lineare Festo con rela-
tive pinze”, dice Jochen Boscher del 

Franco astore

I centri di tornitura-fresatura Stama si distinguono per l’estrema 

flessibilità. Con questi sistemi per produrre i pezzi sono fresati, 

torniti, forati, alesati, dentati, sbavati e lucidati sui sei lati in 

un unico ciclo di lavorazione. L’automazione integrata Festo 

permette di ottimizzare i cicli di lavorazione
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acquistare tutte le soluzioni di cui ab-
biamo bisogno per la manipolazione 
di pezzi e utensili da uno stesso forni-
tore”- sottolinea Boscher -. “In Festo, 
abbiamo trovato un partner di sviluppo 
competente per tutte le nostre necessità 
di automazione di macchina”.
I team di progetto Festo dedicati alle 
soluzioni integrate e chiavi in mano  
hanno il pregio di reagire rapidamente 
alle richieste. Questo significa tempi 
brevi per l’elaborazione delle offerte 
e per l’implementazione, qualità ap-
prezzate dai costruttori di macchine. 
L’automazione integrata può essere 
incorporata facilmente nei controllori 
delle macchine grazie a diversi sistemi 
bus o all’interfaccia I/O. Soluzioni perso-
nalizzate per le interfacce di installazione 
e i punti di disconnessione vengono 
adattate alle corrispondenti esigenze 
applicative. La capacità  del team di 
progetto Festo per le soluzioni di siste-

ma è quella di adattarsi alle specifiche 
esigenze dell’utilizzatore garantendo la 
necessaria flessibilità come avvenuto 
nel caso del magazzino cambia utensili. 
Questi sistemi pronti per l’installazione 
vengono forniti completamente assem-
blati e provati pronti per essere utilizzati. 
La fornitura comprende tutti i dati di 
progetto, dai disegni 3D agli schemi cir-
cuitali e una completa garanzia funzio-
nale. Con un solo codice di ordinazione 
i clienti ricevono non solo l’hardware 
in forma di un modulo o sotto-sistema 
completamente assemblato, ma anche 
un pacchetto completo di valore aggiun-
to, che permette una gestione sempli-
ficata del processo di gestione dell’or-
dine. Le soluzioni complete facilitano il 
lavoro del personale tecnico, riducono 
i costi di progettazione, semplificano 
le procedure di approvvigionamento e 
abbattono i costi di processo. Festo è 
contemporaneamente global player  e 
un’azienda familiare indipendente con 
sede a  Esslingen sul Neckar. Produce 
tecnica di automazione pneumatica ed 
elettrica, rifornisce oltre 300.000 utiliz-
zatori dell’automazione di fabbrica e di 
processo  in oltre duecento settori indu-
striali. Con circa 17.800 collaboratori in 
61 consociate, Festo  ha realizzato nel 
2014 un fatturato di circa 2,45 miliardi di 
euro, di cui il 7% investito in R&S.  L’1,5% 
del fatturato è destinato alle attività di 
formazione e aggiornamento. 

Disponibilità in tutto il mondo
“La soluzione di automazione integrata 
con unità di carico e scarico, e il cam-
bio-utensili forniti da Festo permettono 
un layout di macchina estremamente 
compatto”, afferma Schweicker. “Dato 
che tre quarti delle nostre macchine 
sono destinate all’esportazione in tutto il 
mondo, è ancora più importante per noi 
lavorare con un partner globale come 
Festo, per  la sua rete capillare di vendita 
e assistenza. Questo in particolare vale 
per la Cina”, conclude Boscher parlando 
di Stama.

la relativa lavorazione, vale a dire con 
operazioni simultanee di carico e sca-
rico. Festo fornisce le unità di carico e 
scarico per la macchina completamente 
montate e pronte per l’installazione.

Il cambio-utensili riduce i tempi 
di configurazione
I centri di tornitura-fresatura Stama della 
serie MT726 e MT734 sono disponibili 
anche con un caricatore utensili addi-
zionale, in modo da ridurre i tempi di 
configurazione quando sono previsti 
frequenti cambi di componenti. Anche 
in questo caso il cambio automatico 
degli utensili viene effettuato da una 
soluzione di manipolazione Festo pron-
ta per l’installazione. Questo portale 
è costituito da una pinza per carichi 
pesanti Hgpt, un modulo rotativo Drrd 
e da guide lineari motorizzate EGC.
“In fase di pianificazione di progetto 
per noi è un grosso vantaggio poter 

Il cambio-utensile. Questa unità combinata di pinza/unità rotativa comprende assi EGC, l’attuatore 
pneumatico rotativo Drrd e la pinza per carichi pesanti Hgpt Festo e costituisce una soluzione di 
manipolazione completa pronta per l’installazione.
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Attilio AlessAndri

NTN-SNR offre soluzioni per l’industria: dai 

cuscinetti a sfera e per macchine utensili 

all’industria automotive e aerospace. Ma 

non è tutto, l’impresa propone anche sistemi 

di lubrificazione e servizi di installazione, 

manutenzione e monitoraggio 

NTN-SNR è la filiale internazio-
nale di NTN Corporation, respon-
sabile dello sviluppo delle attivi-
tà per l’Europa, il Sud America, 
l’Africa e il Medio Oriente. Oltre 
a NTN-SNR per Emea (Europa, 
Medio Oriente e Africa) e il Sud 
America, NTN Corporation dispo-
ne di altre tre filiali, dedicate ai 
mercati del Nord America, della 
Cina e del resto dell’Asia. L’azien-
da progetta, sviluppa e produce 
prodotti di elevata qualità, distri-
buiti con due marchi: NTN e SNR. 
Offre soluzioni e servizi di instal-
lazione, monitoraggio durante il 
funzionamento, manutenzione 
predittiva e competenze tecniche 
a tutti i livelli. Sviluppa anche 
soluzioni su misura e fornisce la 
gestione completa del ciclo di vita 
dei suoi prodotti (PLM) per sod-
disfare le esigenze tecniche ed 
economiche. NTN-SNR vanta una 
presenza su tre principali mercati, 
ovvero dell’industria, dell’auto-
mobile e dell’aeronautica, con 
divisioni dedicate ai costruttori 
(OEM-original equipment manu-
facturer), agli utenti finali (MRO-
manutenzione, riparazione e re-
visione) e ai settori della ricambi 
(aftermarket e distribuzione).

http://industriaautomotiveeaerospace.ma/
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cetti ‘Ultimate’ e ‘Stage‘, il mar-
chio Ultage identifica la gamma 
NTN-SNR di cuscinetti orientabili 
a rulli per mandrini, nelle appli-
cazioni più severe dell’industria. 
Proveniente dal mercato giappo-
nese dove è nota da diversi anni, 
arriva una gamma premium di su-
per precisione, NTN Ultage, sia in 
primo montaggio sia in ricambi. 
Raggruppa le caratteristiche del 
marchio qualità Ultage: purezza 
dell’acciaio, design ottimizzato, 
elevata capacità di carico assiale 
ed elevata velocità di rotazione. 
NTN Ultage super precisione co-
pre un’ampia varietà dimensio-
nale, con due serie 7000 e 7900, 
disponibili con diametro di foro 
compresi tra 10 e 130 mm, e con 
due angoli di contatto (15° e 25°), 
ovvero circa il 60% delle richie-
ste in Europa per le macchine 
utensili. La gamma è proposta in 
abbinamento singolo universale, 
che permette di realizzare tutti 
i tipi di disposizioni. Grazie alle 
sue prestazioni, soddisfa gli stan-
dard previsti attualmente nell’in-
dustria europea.

Lubrificazione centralizzata
Complementare alla gamma dei 

cuscinetti e sistemi lineari, NTN-
SNR ha sviluppato un’offerta di 
servizi e soluzioni globali, con 
il proprio dipartimento dedicato 
Experts&Tools, per la progetta-
zione, l’installazione e la manu-
tenzione, con strumenti dedicati 
e prestazioni di punta. 
Lub’Solutions è la gamma NTN-
SNR completa di grassi, ingras-
satori e sistemi di lubrificazione 
centralizzata, per gestire la lu-
brificazione delle applicazioni, 
offrendo dei grassi adeguati alle 
diverse condizioni di utilizzo. Po-
lipump è il sistema di lubrificazio-
ne centralizzata multi point sem-
plice da configurare, economico, 
potente e compatto. 
Permette di lubrificare da 1 a 
35 punti contemporaneamente e 
automaticamente e di distribuire 
il grasso in svariati punti e fino a 
20 metri di distanza. Non occorre 
alcuna competenza tecnica speci-
fica e può essere installato diret-
tamente dall’utente. Non richiede 
particolari interventi di manu-
tenzione e la pompa può essere 
riempita facilmente con il grasso 
prescelto. Polipump è proget-
tato per migliorare l’affidabilità 
delle macchine, incrementare la 

L’impresa è partner e sviluppato-
re in molti settori industriali. Ol-
tre alla sua posizione nel settore 
minerario ed estrattivo, l’azien-
da sviluppa soluzioni nell’ambi-
to dell’energia eolica, così come 
per tutti i settori industriali quali 
l’agricoltura, le trasmissioni, le 
costruzioni, le macchine utensili, 
l’industria tessile, la robotica ecc., 
senza dimenticare le applicazioni 
per la linear motion. Inoltre, pro-
pone soluzioni specificatamente 
studiate per i mercati della distri-
buzione e della manutenzione in-
dustriale, per garantire la manu-
tenzione delle unità di produzione 
con una gamma di servizi dedicati 
(analisi preventive, rinnovo e pe-
rizia). Ecco, qui di seguito, alcuni 
esempi di prodotti NTN-SNR che 
illustrano la competenza tecnica, 
il know-how e la volontà costante 
di garantire il miglior servizio ai 
propri utilizzatori.

Cuscinetti di super precisione
NTN-SNR commercializza cusci-
netti ad alte prestazioni per man-
drini di macchine utensili, con la 
gamma premium di super preci-
sione, nota come NTN Ultage. Na-
to dall’associazione di due con-

Cuscinetti di super 
precisione 

per macchine 
utensili.

Sistema di 
lubrificazione 
centralizzata 

e per guide lineari.
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disponibilità delle attrezzature e 
ridurre i costi di manutenzione. 
A complemento dei lubrificatori 
single point Ready, Drive e Smart 
Booster, Polipump offre un’alter-
nativa pratica ed economica alle 
centrali di lubrificazione dedicate 
a configurazioni complesse.

Sistema di lubrificazione 
per guide lineari
Il dipartimento tecnico dei pro-
dotti lineari è in grado di sup-
portare gli utenti nella persona-
lizzazione delle loro soluzioni di 
guide, sviluppando sistemi per-
sonalizzati, anche per nuove so-
luzioni standard, con un servizio 
completo, dalla progettazione di 
dispositivi e la loro installazione, 
fino al servizio post-vendita e 
alla manutenzione. Nell’ambito 
della linear motion, NTN-SNR 
propone il sistema di lubrifica-
zione LU1 per guide lineari, che 
permette intervalli di manuten-
zione molto lunghi e in alcuni casi 
può eliminare la necessità della 
manutenzione stessa. Opzione 
disponibile per l’intera gamma di 

guide lineari dalla taglia 15 alla 
55 e per tutte le combinazioni di 
montaggio, è ideato per l’utilizzo 
nelle guide lineari lubrificabili. 
Grazie al continuo apporto di olio, 
la durata del lubrificante all’inter-
no dei pattini aumenta conside-
revolmente così come l’intervallo 
di manutenzione. Il sistema di 
lubrificazione LU1 è suddiviso in 
due camere non collegate e riem-
pito con olio polivalente sintetico 
per alte prestazioni. Questo olio è 
miscibile con tutti i tipi di grasso 
standard NTN-SNR. I pattini con 
tutti i tipi di tenuta possono es-
sere equipaggiati con il sistema 
di lubrificazione supplementare 
LU1. È progettato per poter as-
semblare direttamente sul fron-
tale il nipplo ingrassatore o il 
connettore di lubrificazione per la 
ri-lubrificazione dei pattini.

Monitoraggio dei sistemi 
industriali
Nel settore dell’R&D, il diparti-
mento Tecnologia & Innovazione 
di NTN-SNR progetta, sviluppa e 
produce prodotti tecnologici di e-

levata qualità, con soluzioni inno-
vative, anche per le applicazioni 
ecosostenibili e per i mercati del 
futuro. NTN-SNR ha sviluppato 
una tecnologia di monitoraggio 
a distanza dello stato operativo 
delle macchine rotanti, facile da 
applicare e per il funzionamento a 
bassa velocità. Nota come ‘Condi-
tion Monitoring System’, ha come 
obiettivo quello di monitorare 
l’invecchiamento dei cuscinetti 
e componenti adiacenti, per ri-
levare eventuali danneggiamenti 
in una logica di manutenzione 
predittiva e gestione delle attività 
industriali. Grazie a una centrali-
na di raccolta dati installata sulla 
macchina da monitorare, richiede 
un minor numero di sensori. Sono 
sufficienti due punti di acquisi-
zione, invece dei sei richiesti con 
un dispositivo tradizionale per un 
test effettuato su una pala eolica. 
In un sistema multi albero è quin-
di possibile ridurre di due terzi 
il numero dei punti di misura. 
Risultato ottenuto combinando 
un nuovo approccio dinamico dei 
meccanismi, dei sensori di ultima 
generazione e degli algoritmi di 
trattamento innovativi, adattati 
alla tipologia di ogni installa-
zione.
Questa tecnologia NTN-SNR, a-
datta ad ambienti severi e studia-
ta per il monitoraggio a distanza, 
apre nuove prospettive per i re-
sponsabili della manutenzione 
in molti settori: cementifici, ca-
ve e miniere, industria cartaria, 
ferrovie, parchi eolici, industria 
siderurgica. La tecnologia di 
monitoraggio a bassa velocità 
NTN-SNR è già stata sperimenta-
ta con successo e per molti anni 
nel settore ferroviario (cuscinetti 
degli assiali), su pale eoliche e 
nell’industria siderurgica.

Sistema di monitoraggio 
dei cuscinetti per 
sistemi industriali. 
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Euromac, fondata nel 1986, è un’a-
zienda specializzata nella proget-
tazione, sviluppo e produzione di 
macchine tradizionali e a controllo 
numerico computerizzato (CNC) per 
la lavorazione della lamiera. Negli 
anni, l’impresa ha portato avanti una 
costante ricerca che ne ha favorito 
l’espansione a livello mondiale, e 
nel 2014 ha sviluppato una nuova 
soluzione, la FX bend: una piegatrice 
verticale elettrica. La FX bend richie-
de una programmazione a bordo 
macchina costante, e nell’affrontare 
il progetto di sviluppo i tecnici Eu-
romac si sono ritrovati alla ricerca 
di una soluzione touch screen per il 
controllo della macchina. L’azienda 
ha quindi vagliato le differenti pos-
sibilità presenti sul mercato, tra cui 
tablet, PC industriali con monitor 
commerciali, monitor con PC inte-
grati, o PC case con monitor touch. 
Queste soluzioni, tuttavia, si sono 
rivelate accomunate da un’obsole-
scenza molto rapida: un problema 
particolarmente significativo per 
un’azienda come Euromac, che pro-
duce macchine industriali con una vi-
ta media dai 10 ai 13 anni, e che deve 
garantire ai propri clienti i ricambi di 
tutte le componenti della macchina. 
Parallelamente, quindi, è stata por-
tata avanti un’analisi approfondita 
del mercato dei tablet professiona-
li, che ha permesso di individuare 
le soluzioni Panasonic: un’opzione 
caratterizzata da investimenti più 
elevati rispetto alle soluzioni consu-
mer, ma dai molteplici vantaggi dal 
punto di vista tecnico e commerciale. 
La scelta Panasonic è stata definita 
da Stefano Raimondi, Product Ma-
nager FX bend, come:”La soluzione 
più economica e performante da un 
punto di vista commerciale”. 
Per la consulenza, ci si è avvalsi di 
Aldebra, storico partner Panasonic 
Toughbook che ha permesso di cre-
are una collaborazione diretta e pro-

Tiziano Morosini 

Euromac, specializzata nella produzione di macchine 

per la lavorazione della lamiera,  si è rivolta a Panasonic 

per una soluzione touch screen preposta al controllo. 

Ha scelto il tablet professionale Toughbook fully rugged 

CF-D1, caratterizzato da massima visibilità dello schermo 

e classe di protezione IP65 
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Una soluzione personalizzata 
Una volta effettuata la scelta finale, 
i tecnici Euromac hanno studiato la 
migliore modalità di integrazione 
dei Toughbook CF-D1 nella macchi-
na, nonché alcune soluzioni per ga-
rantire la massima usabilità, come 
l’installazione dei software applica-
tivi sulla memoria flash per assicu-
rare una più rapida risoluzione dei 
problemi, oppure la connessione 
diretta con cavo LAN per garan-
tire la massima sicurezza. Ultimo, 
ma non meno importante, l’azien-

da ha scelto di alloggiare 
il Toughbook CF-D1 in 

un supporto in PVC 
espanso progettato 

appositamente, in 
grado di rendere 
fisso il prodotto 
per evitare smar-

rimenti o furti e di 
proteggere tutte 

le porte laterali 
di cui il tablet è 

dotato, salvaguar-
dando al contempo 

tutti i cavi e miglio-
rando l’estetica complessiva 
della soluzione. “Si tratta di 
un’applicazione nuova per 
questo tipo di prodotto: la 
nostra soluzione ha destato 
particolare interesse nelle 

fiere di settore a cui abbiamo par-
tecipato, e possiamo dirci comple-
tamente soddisfatti della nostra 
scelta, da un punto di vista sia tec-
nico sia commerciale”, commenta 
Raimondi. 
I Toughbook CF-D1, infatti, ver-
ranno presto implementati anche 
sulla linea di prodotti già esistente 
e che rappresenta il core business 
dell’azienda. 
I Toughbook CF-D1 ‘sono stati scelti 
da Euromac per le ottime perfor-
mance e le molteplici caratteristi-
che di resistenza, perfette non solo 
per i lavoratori in mobilità ma anche 
per l’ambiente industriale’. 
Il Toughbook CF-D1 è infatti un 
tablet fully rugged da 13,3 pollici, 
dotato di processore Intel Core i5- 
3340M vPro (2,7GHz), hard disk 
da 500 GB (fino a 320GB) e SSD 
opzionale da 256 GB. Il display 
LCD HD con retroilluminazione LED 
garantisce la massima visibilità sia 
all’esterno sia all’interno, mentre il 
touch screen resistivo permette un 
facile inserimento dei dati con le 
dita, i guanti o la penna. 
Concepito per il settore della dia-
gnostica, il CF-D1 garantisce la 
massima flessibilità grazie alla 
tripla porta personalizzabile e a 
un’ampia gamma di opzioni di si-
curezza. 

fessionale con la stessa Panasonic. 
Inizialmente orientati verso il Tou-
ghpad FZ-G1, i tecnici Euromac 
hanno poi scelto il Toughbook fully 
rugged CF-D1, caratterizzato da un 
display più ampio, e che l’azienda 
ha apprezzato per vari motivi, come 
la massima visibilità dello schermo 
e la classe di protezione IP65. Senza 
dimenticare le garanzie offerte da un 
partner come Panasonic, che assi-
cura garanzia on-site per i clienti e 
assistenza continua. 

La FX bend, piegatrice verticale elettrica 
di Euromac. 

Il tablet Toughbook fully rugged CF-D1 di 
Panasonic, singolo e a bordo macchina. 
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100 e 1.500. Generalmente i grassi, 
quanto più sono viscosi, tanto più 
sono resistenti all’acqua e aiutano a 
migliorare le applicazioni per servizi 
pesanti o ad alto carico. Un grasso 
con una viscosità più bassa avrà una 
pompabilità maggiore e, quindi, sarà 
più efficace nella protezione delle 
attrezzature, in condizioni di servizio 
alle basse temperature”. 

Oltre alla viscosità,  quali gli altri 
fattori?
“La tecnologia degli additivi del gras-
so dovrebbe essere il secondo fat-
tore da prendere in considerazione, 
tenendo sempre a mente l’utilizzo 
che se ne vuole fare. La maggior 
parte degli additivi per esaltare le 
performance che si trovano negli oli 

L’utilizzo del grasso 

adeguato è un fattore 

spesso fondamentale per la 

funzionalità delle machine. 

Mohamed Mourad, Lubricants 

Industrial Marketing Europe 

Africa and Middle East di 

ExxonMobil, ci spiega come 

scegliere il lubrificante più 

appropriato in base all’utilizzo 

della macchina

Mohamed Mourad è Lubricants In-
dustrial Marketing Europe Africa and 
Middle East di ExxonMobil. È dunque 
una delle persone più indicate per 
fornire indicazioni sulla scelta del 
migliore lubrificante in base ai pa-
rametric che vengono individuate e 
soprattutto per garantire le migliori 
performance alla macchina e alla sua 
durata nel tempo.

Quali sono i fattori più importanti da 
prendere in considerazione quando 
si seleziona un grasso? 
“Il primo fattore è quello di sceglierne 
uno con la giusta viscosità, che è la 
sua caratteristica fondamentale. Per 
esempio, i grassi ad alte prestazio-
ni della gamma Mobil SHC hanno 
un indice di viscosità che varia tra 

Come fare la scelta
più appropriata
ElEna CastEllo
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sono raccomandati i grassi al posto 
degli oli lubrificanti. In molti casi, 
i grassi vengono applicati al posto 
dei fluidi quando si richiede un lu-
brificante adatto a mantenere la sua 
posizione stabile all’interno di un 
meccanismo. Ad esempio, soprat-
tutto in quei casi in cui le possibilità 
di frequenti ri-lubrificazioni possono 
essere limitate o antieconomiche. 
Questa esigenza può anche essere 
dovuta alla configurazione fisica del 
macchinario, al tipo di movimento, al 
genere di sigillatura o alla necessità 
di un lubrificante che svolga tutte le 
funzioni di sigillatura, o parte di esse, 
per prevenire la perdita del lubrifican-
te o l’ingresso di agenti contaminanti.  
A causa della loro natura solida, i 
grassi non svolgono le funzioni di 
raffreddamento o di pulizia associa-
te all’uso di un olio. A parte queste 
eccezioni, i grassi assolvono a tutte 
le funzioni di un fluido lubrificante”. 

si è sempre alla ricerca di modi per 
gestire meglio i costi di manuten-
zione e di sostituzione. la scelta di 
un grasso può avere una qualche 
rilevanza? 

lubrificanti sono utilizzati anche nella 
formulazione dei grassi e dovrebbero 
essere scelti in base alle esigenze 
dell’applicazione. Per esempio, un set 
di ingranaggi aperti caricati in modo 
pesante richiederà additivi a pressio-
ne estrema (EP - Extreme Pressure), 
che non sarebbero necessari per ot-
timizzare le prestazioni di elemen-
ti ad alta velocità caricati in modo 
leggero. Un altro fattore che deve 
essere analizzato è la consistenza del 
grasso. Il tipo di addensante deve 
essere scelto sulla base dei requisiti 
prestazionali così come della sua 
compatibilità quando si pensa ad un 
cambio di prodotto. Ogni addensante 
porta specifici benefici in termini di 
prestazioni influendo su elementi 
come la resistenza all’acqua, la pom-
pabilità e la capacità di operare ad 
alte temperature. La gamma di grassi 
Mobil SHC, per esempio, contiene 
l’addensante Lithium Complex, che 
contribuisce a fornire prestazioni ec-
cellenti in queste aree”.

Quando si dovrebbero utilizzare i 
grassi al posto degli oli lubrificanti?
“Ci sono molte applicazioni in cui 

“I costi di manutenzione ordinaria e 
sostituzione dei macchinari hanno 
riflessi significativi sul business. Sce-
gliere i lubrificanti e i grassi più adatti 
sia per proteggere sia per contribuire 
a migliorare la performance di un 
macchinario può svolgere un ruolo 
importante nella riduzione di questi 
costi nel lungo periodo. 
In primo luogo, la scelta di un gras-
so in grado di lavorare in maniera 
efficace nelle specifiche condizioni 
operative e in grado di offrire una 
protezione avanzata dei macchinari 
può contribure ad ottenere risparmi 
economici di lungo termine. I grassi 
ExxonMobil a base di olio sintetico, 
come quelli della la gamma Mobil 
SHC Polyrex e Mobilith SHC, sono 
formulati scientificamente per fornire 
un’eccellente protezione delle attrez-
zature e una lunga vita del grasso. 
Offrono un rilascio controllato di lu-
brificazione, fornendo solo la giusta 
dose di prodotto per una protezione 
prolungata. 
La frequenza di ri-lubrificazione è un 
altro fattore; alcuni grassi di bassa 
qualità che fuoriescono dal sistema, 
o non sono più efficaci nella prote-

la scelta
più appropriata

Mohamed Mourad è Lubricants 
Industrial Marketing Europe Africa and 
Middle East di ExxonMobil.



elevate. Di solito, i grassi con oli di 
base sintetici possono operare in una 
gamma più ampia di temperature ri-
spetto a quelli convenzionali, i grassi 
a base minerale. 
Per esempio, i Mobil SHC Polyrex 
sono una gamma di grassi ad alte 
prestazioni per cuscinetti sintetici che 
utilizzano una tecnologia avanzata di 
addensante alla poliurea per raggiun-
gere performance eccellenti ad alte 
temperature fino ai 170 °C.  
Anche a queste temperature estre-
me, la tecnologia dell’addensante 
alla poliurea resiste all’ossidazione 
e alla perdita strutturale di stabilità 
favorendo l’estensione degli interval-
li di ri-lubrificazione e, al contempo, 
mantenendo la protezione dell’appa-
recchiatura rispetto agli  oli minerali”. 

È possibile evitare problemi di per-
dite di grasso dai macchinari in at-
tività? 
“La fuoriuscita del grasso è una sfida 
molto comune che gli ingegneri si 
trovano ad affrontare, causata da una 
serie di fattori tra cui la mancanza 
di tenuta ad alta pressione o ad alta 
temperatura, l’incompatibilità della 
sigillatura con il grasso o il disallinea-
mento meccanico. Inutili, elevati tassi 
di fuoriuscita del grasso possono 

comportare costi addizionali di rein-
tegro e una riduzione della capacità 
del grasso nel proteggere in modo 
adeguato i macchinari, con conse-
guente aumento sia della necessità di 
manutenzione che di possibili periodi 
di fermo macchina più lunghi. Ci sono 
due modi per minimizzare la perdita 
di grasso”. 

ci spiega questi due motivi nel det-
taglio?
“Il primo è di avviare un controllo 
completo del sistema per definire 
le perdite e intraprendere le azioni 
necessarie, come il rinnovo delle 
guarnizioni, il cambio di tipologia o 
la riparazione delle stesse. 
Ciò può causare problemi e potrebbe 
richiedere lunghi tempi di inattività. 
Il secondo, e più efficiente, metodo è 
l’applicazione di un grasso di alta qua-
lità con proprietà adesive molto forti. 
Per esempio la gamma Mobilgrease 
XHP, usata in moltissime applicazioni 
industriali, è composta da una strut-
tura altamente adesiva e coesiva, in 
grado di fornire un’eccellente tenuta 
del grasso, diminuzione delle perdite 
e degli intervalli di ri-lubrificazione che, 
insieme, contribuiscono a ridurre le esi-
genze di manutenzione e ad aumentare 
la produttività”.  

Lubrificanti
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zione del macchinario, richiedono 
manutenzione aggiuntiva e possibili 
tempi di fermo per la riparazione.  
La gamma dei grassi Mobilgrease 
XHP ha eccellenti proprietà adesive 
e  l’abilità di estendere gli intervalli 
di ri-lubrificazione, il che aiuta a ri-
durre le fuoriuscite e ottimizzare le 
prestazioni del grasso”.  

molti macchinari lavorano ventiquat-
tr’ore su ventiquattro. È possibile 
massimizzare la produttività e ridur-
re i fermi non programmati? 
“I massimi livelli di produttività pos-
sono essere raggiunti in molti modi, 
come ad esempio riducendo le ma-
nutenzioni e allungando la vita delle 
attrezzature. La scelta del grasso può 
avere un ruolo fondamentale per il 
raggiungimento di questi obiettivi. 
Per esempio, gli oli della gamma  
Mobil SHC Polyrex -  grassi ad alte 
prestazioni per l’industria alimentare, 
della carta e della plastica - sono spe-
cificamente formulati per migliorare 
la produttività e i problemi legati alla 
lubrificazione alle alte temperature. 
Sono formulati per offrire prestazioni 
ad alte temperature, eccellente resi-
stenza all’acqua e prestazioni equili-
brate contro l’usura”. 

alcuni macchinari operano ad alte 
temperature. che impatto può a-
vere questo fattore nella scelta del 
grasso? 
“Nelle applicazioni ad alte tempe-
rature, c’è il rischio che la scelta 
sbagliata del grasso o di un prodotto 
di bassa qualità possa determinare 
scarse prestazioni a causa della de-
gradazione risultante dall’ossidazio-
ne dell’addensante e dell’olio di base, 
o a causa della perdita dell’olio di 
base dal grasso di spurgo e dell’eva-
porazione. I grassi che non hanno una 
viscosità e una resistenza ossidativa 
efficaci possono avere limitate capa-
cità di lubrificazione a temperature 

Nelle applicazioni 
ad alte temperature 

la scelta sbagliata 
del grasso o di 
un prodotto di 

bassa qualità può 
determinare scarse 

prestazioni.
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Portate sul mercato italiano per la 
prima volta da Mondial, le guide 
HSV sono il frutto della profonda 
conoscenza dei settori industriali 
in cui l’azienda milanese opera da 
decenni e dalla indiscutibile qualità 
tecnica di THK. 
L’evoluzione tecnologica insita nelle 
guide HSV comprende, fra le altre co-
se, un’ingegnerizzazione dei carrelli 
che ne ha ottimizzato i componen-
ti incrementandone l’affidabilità e 
un design complessivo della nuova 
guida che ne aumenta la durata nel 
tempo.
La serie HSV eredita le caratteristi-
che più importanti della più nota 
serie HSR. 
Anche in questo caso i carrelli a 
quattro ricircoli di sfere scorrono su 
guide ad alta precisione, sono dotati 
di un sistema di ritenuta delle sfere 
e la struttura dei frontali di ricircolo 
garantisce un movimento scorrevole 
e silenzioso. 

Silvio Beraci 

la tecnologia
E per guida

La gamma di guide lineari THK distribuita da 

Mondial offre diverse soluzioni in grado di 

soddisfare precise esigenze applicative e di 

operare in differenti ambienti operativi. Nella 

serie di guide a sfere, oltre alle nuove HSV, 

troviamo le serie HSR e SR, guide per carichi 

pesanti che assicurano una elevata rigidità 

Meccanica 
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struttura di contatto delle sfere molto 
rigida in direzione radiale. Per queste 
caratteristiche è ideale per i mon-
taggi in orizzontale. Il montaggio è 

Inoltre, ogni ricircolo di sfere è collo-
cato a un angolo di contatto di 45°, 
rendendo di fatto i carichi nominali 
applicati al carrello uniformi nel-
le quattro direzioni (radiale, radiale 
inversa e laterali) e consentendo di 
utilizzare la guida con qualunque 
orientamento. 
La loro caratteristica costruttiva con-
ferisce alla guide una notevole capa-
cità di compensare disallineamenti in 
fase di installazione che potrebbero 
influenzare la precisione di posizio-
namento. 
Sempre per quanto riguarda il carello 
HSV, la sua compattezza permette 
precisioni elevate e scorrimenti o-
mogenei, senza dimenticare che un 
precarico ben bilanciato ne aumen-
ta la rigidità nelle quattro direzioni 
mantenendo costante e limitato il 
coefficiente di attrito.
La compattezza è un fattore che trova 
nella guida HSV la soluzione ideale 
anche per tutte quelle applicazioni in 
cui lo spazio esiguo di montaggio sia 
un elemento importante per la rea-
lizzazione dell’applicazione stessa.
La costanza della forza di attrito - 
anche in presenza di precarico o 
carico parziale elevato - fa sì che il 
moto del carrello rimanga fluido con 
il risultato di rendere la guida partico-
larmente resistente all’usura e quindi 
con la possibilità di effettuare lunghi 
cicli di lavorazione.

Un’intera gamma di soluzioni 
La gamma di guide lineari THK distri-
buita da Mondial offre diverse solu-
zioni in grado di soddisfare precise 
esigenze applicative e di operare in 
differenti ambienti operativi.
Nella serie di guide a sfere oltre 
alle nuove HSV troviamo la serie 
HSR e SR. 
Si tratta di guide per carichi pesanti 
che assicurano una elevata rigidità 
e che, al pari della serie HSV, han-
no una capacità molto elevata di 

compensare disallineamenti in fase 
di installazione. La guida SR è una 
versione particolarmente compatta 
con una sezione ribassata e una 
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Un accordo per la qualità 

Massima attenzione alla qualità dei prodotti, costante innovazione e continui investi-
menti per il miglioramento della struttura organizzativa, sono gli elementi comuni su 
cui si fonda il recente accordo di distribuzione siglato tra THK e Mondial. Mondial è 
fra le più importanti realtà di distribuzione di componenti e di organi di trasmissione 
mentre THK è, di fatto, l’inventore dei sistemi di guida a moto lineare ed è il primo 
player a livello mondiale con una presenza capillare in quasi tutti i settori industriali. 
L’obiettivo dichiarato della nuova partnership fra le due aziende è la soddisfazione 
delle sempre più crescenti esigenze di un mercato in continua evoluzione. Se infatti 
da un lato THK è caratterizzata da una gamma di prodotti completa che vede al 
suo interno un grande numero di soluzioni tecniche altamente innovative, dall’altro 

Mondial è presente con le proprie filiali e funzionari di vendita sull’intero territorio 
nazionale e ha una profonda conoscenza del mercato industriale conseguita nei suoi 
settant’anni di ininterrotta attività. Scegliendo quindi la qualità THK oggi si può contare 
sulle competenze tecniche di Mondial, sul suo servizio in grado di rispondere a ogni 
esigenza applicativa e sulla sua articolata struttura organizzativa. Mondial, infatti, 
dispone di un’equipe di progettazione e di assistenza tecnica molto qualificata che è in 
grado di sviluppare insieme ai progettisti delle aziende clienti applicazioni innovative.
A fianco della competenza tecnica, la struttura logistica e di produzione di Mondial 
è altrettanto importante. In un’ottica di ottimizzazione dei processi produttivi per la 
customizzazione delle guide e delle viti a ricircolo di sfere e rulli, la sede di Piacenza 
(nella foto) è stata potenziata con macchinari di nuova generazione per garantire 
ai clienti un servizio sempre migliore in un mercato in cui la personalizzazione dei 
prodotti è fondamentale. Infine, due unità locali a Bologna e Firenze e un magazzino 
robotizzato a Lainate completano la rete logistica di Mondial.



molto semplice perché la guida è di 
tipo autoallineante; in questo modo 
eventuali problemi di parallelismo 
fra le guide, vengono risolti con il 
risultato di assicurare un movimento 
estremamente fluido e preciso. 
THK è stato il primo produttore a 
livello mondiale a introdurre sul 
mercato le guide a ricircolo di sfere 
ingabbiate. 

Un’evoluzione delle versioni a pie-
no riempimento che ha portato alla 
pressoché eliminazione dell’attrito 
con conseguente aumento della du-
rata e bassa rumorosità anche a 
velocità elevate. 
La gabbia di ritenuta oltre a impedire 
il contatto tra le sfere ha anche la 
funzione di trattenere il lubrificante, e 
assicura una vita operativa più lunga 

senza manutenzione. Mondial distri-
buisce la versione standard SHS, 
quella compatta SSR e la versione 
miniaturizzata SRS.
Allo stesso modo delle sfere anche la 
versione a rulli ingabbiati SRG offre 
le medesime caratteristiche di bassa 
rumorosità e lunga durata, in questo 
caso però la rigidezza è estremamen-
te elevata e elevati. 

L’attività di ‘customizzazione’ delle guide e delle viti THK viene svolta nello stabilimento Mondial di Piacenza. 
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http://nmlive.nuovamacut.it/
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UrsUla schädeli

cambio frizione

Viti
sfere per il
a ricircolo di

Flessibilità e capacità di adattamento, oltre ad affidabilità 

e sicurezza, non solo costituiscono i principi fondanti della 

Eichenberger Gewinde, ma rappresentano anche i requisiti 

più importanti posti alla nuova generazione di sistemi di 

cambio marce per autocarri

Eichenberger Gewinde è specializzata 
nella fabbricazione di viti filettate, e 
si è dedicata prevalentemente alla 
rullatura, dunque alla deformazione a 
freddo, di viti filettate e alla fabbrica-
zione di viti a ricircolo di sfere e di viti 
filettate di scorrimento (viti filettate e 
chiocciole). Inoltre, uno dei principali 
obiettivi dell’azienda svizzera è fornire 
un supporto agli utilizzatori nel loro 
percorso verso soluzioni individuali 
innovative, facendo uso di un know-
how consolidato e impiegando i più 
moderni metodi di produzione.
Oggi è indispensabile che economia 
e società affrontino con maggiore ri-
guardo il problema delle risorse limi-
tate di materie prime. La chiave per 
realizzare questo obiettivo consiste 
in una maggiore efficienza di risor-
se ed energia. Ma come è possibile 
associare risorse ed energia, rendere 
sistematico lo svolgimento dei lavori 
e ottimizzare i processi se le esigenze 
degli utenti continuano ad aumentare 
e allo stesso tempo si devono ridurre i 
costi di gestione? Le nuove tecnologie 
mettono a disposizione risposte da 
applicare in numerose occasioni di 
miglioramento. 

Cambio e frizione automatici
In uno dei primi sistemi di cambio 
automatico immesso sul mercato, 
Eichenberger ha avuto successo nel 
mettere a punto l’elemento strutturale 
indispensabile alla nuova e futuristica 
versione automatica di frizione e nel 
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sfere per il

mentre le prove di lubrificazione, per 
poter arrivare alla durata di vita dei 
prototipi, hanno richiesto più di due 
anni. Nel caso della vite a ricircolo di 
sfere (KGT) 12x3, Eichenberger è ricor-
sa al già collaudato sistema con tubo 
di deviazione in acciaio. Come risultato 
dei perfezionamenti, si è potuto rea-
lizzare una integrazione estremamente 
efficiente del tubo di deviazione. 

Viti, chiocciole, sfere e lubrificazione
I requisiti specifici del cliente, rela-
tivi a dinamica, precisione, carico, 
velocità e durata di vita, si configu-
ravano come una sfida. L’esigenza di 
tenere in considerazione la geometria 
esterna della chiocciola o un criterio 
di collaudo da eseguire secondo le 
aspettative del cliente, sono temi che 
sono stati discussi a livello di gruppo. 
Solo se viti filettate, chiocciole, sfere 
e lubrificazione interagiscono in ma-
niera perfetta, si può rispondere con 
successo alle esigenze più severe. A 
causa delle strette tolleranze relative al 
momento di torsione, al gioco assiale 
e alla concentricità, viene eseguito 
un controllo al 100 % su uno speciale 
banco di collaudo. La singola vite a 
ricircolo di sfere (KGT) viene marcata 
con il laser con il particolare ‘mondo 
interiore della chiocciola’. Mediante il 
codice a matrice di dati registrato, si 
può risalire ai dati del collaudo finale.

U. Schädeli, marketing Eichenberger 

Gewinde.

portarlo dalla fase di prototipazione 
alla produzione di serie. Con la vite 
a ricircolo di sfere rullata a freddo, di 
acciaio, con diametro di 12 e passo di 
3 mm, questa frizione innovativa può 
essere completamente innestata, già a 
basso numero di giri del motore, sem-
plicemente azionando un interruttore. 
Inoltre, la frizione viene azionata in 
funzione delle informazioni che pro-
vengono dal sensore di inclinazione e 
della marcia richiesta. Così il numero 
di giri del motore viene eventualmente 
aumentato per un avviamento scor-
revole. Durante il cambio di marcia, 
la frizione non presenta alcun slitta-
mento e questo significa che non si 
differenzia la velocità dei meccanismi 
che si trovano in contatto strisciante. 
La sua unica funzione è dunque di 
separare il cambio dal motore. Queste 
funzioni proteggono efficacemente la 
frizione e gli altri componenti della 
linea di trasmissione del motore da 
eccessive sollecitazioni meccaniche.
Un frequente uso del cambio negli 
autocarri è spesso inevitabile. Mag-
giore è la frequenza con cui si cambia 
marcia, tanto più velocemente si usa il 
disco della frizione e tanto maggiore è 
la probabilità che la frizione necessiti 
di una manutenzione precoce. Natu-
ralmente l’usura dipende non solo 
dalla frequenza di cambio marcia, ma 
anche dal tipo di cambio. Quanto più 
ci si avvicina a un cambio di marcia 
sincronizzato al momento ottimale ed 
eseguito alla perfezione, tanto più è 

possibile ridurre l’incidenza dell’usura. 
Questo sistema elettrico innovativo di 
frizione comporta una minore usura, 
che si traduce, oltre che in una sua 
maggiore durata di vita, anche in una 
riduzione dei costi di gestione. Inoltre, 
si raggiungono sensibili risparmi di 
carburante. 

Sincronizzazione a elevata dinamica
Questo processo di accoppiamento 
della frizione, esattamente sincroniz-
zato, richiede il massimo per quanto 
riguarda la dinamica. Nel giro di 0,02 s 
è richiesto un carico di 3.500 N. Solo un 
azionamento mediante vite a ricircolo 
di sfere può far fronte a requisiti così 
intensamente gravosi tra forze dinami-
che e parametri di movimento. La ro-
busta vite di precisione a circolazione 
di sfere (KGT), Carry di Eichenberger, 
affronta questi ostacoli senza alcun 
problema. Il rullo di filettatura ha un 
effetto estremamente positivo sui va-
lori di rugosità dei fianchi del filetto e 
quindi la sensibilità all’intaglio è per 
questo motivo molto bassa. Assicu-
rare una lubrificazione sufficiente per 
tutta la durata di vita è un’impresa 
impegnativa e audace. Si tratta in 
questo caso di cicli di sollecitazione a 
sette cifre a circa 4.000 giri/min. Non 
solo il notevole rendimento della vite 
a ricircolo di sfere Carry, superiore al 
90% per la sua intera durata di vita, 
ha richiesto un vasto programma di 
prove, ma anche i cicli continui si sono 
in parte protratti per oltre nove mesi, 

Zona di assemblaggio dei componenti.Vite a ricircolo di sfere per frizioni di autocarri.
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Brian Berg, Karen Cunningham, marK Flaherty 

In due metà

Come scegliere un supporto per cuscinetti a rulli? Per selezionare 

la soluzione più adatta a una particolare applicazione, è importante 

esaminare i tipi di alloggiamento, che possono influenzare il costo e 

la facilità di installazione. Alcune interessanti osservazioni fornite da 

Timken, specialista in materia   

o monoblocco?

I supporti per cuscinetti a rulli sono 
disponibili in due tipologie; la prima, 
nota come supporti in due metà, 
può essere smontata e contiene 
componenti sostituibili e riparabili. 
La seconda, nota come supporti 
monoblocco, viene fornita come 
un corpo unico completamente pre-
assemblato all’origine.   
Sia i supporti in due metà sia quelli 
monoblocco offrono dei vantaggi, 
sebbene diversi. I supporti in due 
metà hanno un design modulare 
che consente di tenere bassi i costi 
di magazzino. È possibile utilizzare 
un’unica dimensione di alloggia-
mento per vari diametri di albero 
o tipi di cuscinetti. Per determinare 
la posizione fissa del cuscinetto, 
i supporti in due metà utilizzano 
anelli di posizionamento centrati di 
uguale larghezza. Questi supporti 
solitamente sono dotati di acceca-
ture nella superficie in ghisa, che 
consentono una facile localizzazione 
e guida per la successiva esecuzione 
di fori per la lubrificazione e/o di fori 
filettati per l’alloggio di sensori per 
sistemi di monitoraggio, ovvero di 
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90 minuti e l’intervento di personale 
qualificato che garantisca il corretto 
montaggio e allineamento. Per re-
golare il gioco interno del cuscinetto 
in modo che assicuri anche la tenuta 
corretta sull’albero, gli installatori 
devono usare degli spessimetri. I-
noltre, per evitare di danneggiare 
il coperchio, devono applicare la 
corretta coppia di serraggio dei bul-
loni. È necessario ingrassare l’unità 
prima del montaggio. I supporti mo-
noblocco e in due metà solitamente 
si configurano con lo stile tipico 
dei supporti. Quelli monoblocco 
sono inoltre prodotti in numerose 
configurazioni di alloggiamento, ad 
esempio flangiati tondi e quadrati, 
flangiati con diametri di centraggio 
e guida, supporti tenditori.  Il ma-
teriale dell’alloggiamento più co-
mune è la ghisa. Tuttavia, alcune 
applicazioni soggette a carichi e urti 
molto elevati, o con montaggio non 
orizzontale (verticale o capovolto), 
necessitano di alloggiamenti ad alta 
resistenza. In tali applicazioni, le 
sedi dei cuscinetti a rulli nelle unità 
in ghisa grigia possono subire defor-
mazione plastica o ‘ammaccature’. 
Il montaggio verticale o capovolto 
potrebbe ridurre i valori nominali di 
capacità tipici degli alloggiamenti 
in ghisa. 
La ghisa sferoidale offre invece una 

bulloni per fissaggi supplementari. 
Vari tipi di tenuta possono essere 
facilmente adottati (tenute a dop-
pio labbro, tenute V-ring, tenute a 
labirinto, tenute tipo Taconite), a se-
conda delle condizioni di esercizio. 
Solitamente, per alberi superiori a 
125 mm (5 pollici), si preferiscono 
i supporti in due metà. In ragione 
delle loro grandi dimensioni e del 
loro peso totale, spesso è più facile 
manipolare a pezzi queste unità. Il 
design dell’alloggiamento in due 
metà consente di smontarli e instal-
larli in sezioni. Successivamente, a 
fronte di interventi di manutenzione 
sull’unità, sarà possibile sostituire i 
cuscinetti e le tenute senza doverla 
sostituire integralmente, o senza 
smontarla dalla sua base per poi 
doverla rimontare nuovamente. 
Per alberi inferiori a 125 mm sono 
più indicati i supporti monoblocco, 
in quanto le dimensioni e il peso 
dell’unità presentano minori pro-
blemi di installazione. Assemblate 
in fabbrica, preingrassate e sigillate, 
queste unità passano direttamente 
dal magazzino all’albero e posso-
no essere fissate e allineate in 15 
minuti. 

Quali materiali? 
L’installazione dei supporti in due 
metà solitamente richiede circa 80-

resistenza e una protezione aggiun-
tiva dagli alti carichi e dagli urti. 
I supporti monoblocco in fusione 
d’acciaio offrono una resistenza an-
cora superiore e possono essere 
montati in qualsiasi configurazione 
e posizione senza riduzioni dei valori 
nominali di capacità. 

Le tenute 
Quando i supporti per cuscinetti a 
rulli non raggiungono la loro durata 
di vita prevista, spesso la causa è 
riconducibile a una errata lubrifica-
zione o all’ingresso di contaminan-
ti. Una tenuta robusta ed efficace 
è fondamentale per mantenere i 
cuscinetti lontani dalla contamina-
zione e adeguatamente lubrificati, 
il che a sua volta preserva la durata 
del cuscinetto e ne aumenta il tempo 
di servizio. 
Quando si sceglie il tipo di tenuta, 
le opzioni sono molteplici, compresi 
i design che offrono un labbro con 
contatto fisico sull’albero e quelli 
senza contatto, ovvero che sigilla-
no senza che vi sia alcun contatto 
fisico fra l’elemento rotante e quello 
stazionario. 
Anche la scelta del materiale di cui 
è composta la tenuta è in grado di 
influenzare la durata della stessa; 
pertanto è bene tener conto delle 
condizioni dell’ambiente applicativo 

I supporti ritti si usano spesso nelle applicazioni esigenti, 
come ad esempio il sistema di trasporto di una miniera di 

carbone, per migliorare le prestazioni del cuscinetto. 
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al momento di decidere. La gom-
ma nitrilica è il materiale di tenuta 
più comune, ed è efficace per la 
maggior parte delle tenute a labbro 
usate nelle applicazioni industriali. 
Il Viton e il Teflon offrono la capa-
cità di sopportare, rispettivamente, 
temperature e velocità più elevate. 
Per una maggiore protezione, e-
sistono tenute e coperchi laterali, 
passanti o ciechi, che è possibile 
aggiungere ai supporti monoblocco. 
Se l’applicazione si trova in ambienti 
con un’eccessiva presenza di acqua, 
polvere e/o liquami, o se il cuscinet-
to richiede una lubrificazione interna 
che preveda un elevato livello di 
protezione dai contaminanti, so-
no da prendere in considerazione  
supporti monoblocco con coperchi 
supplementari. 
I supporti in due metà usano tenute 
che lavorano sull’albero. 
I supporti monoblocco sono pro-
gettati in modo tale che la tenuta 
sia a contatto con l’anello interno 
del cuscinetto, fornendo un livello 
di tenuta molto efficace. Inoltre, 
poiché la tenuta è a contatto con 
l’anello interno del cuscinetto, il 
rischio di danni all’albero è prati-
camente nullo. 

La lubrificazione 
Spesso, per garantire le prestazioni 
corrette del cuscinetto occorre rilu-
brificare il supporto. Frequenza di 
rilubrificazione e quantità di lubri-
ficante dipendono dalle condizioni 
di esercizio. 
Le applicazioni esigenti, come ad 
esempio quelle in ambienti con e-
levati livelli di contaminazione o in 
condizioni di contatto con l’acqua, 
spesso richiedono una lubrificazio-
ne più frequente. Pratiche corrette 
di lubrificazione e tenute efficaci 
contribuiscono a mantenere i detriti 
e l’acqua all’esterno e prevengono 
le perdite di lubrificante, il che ri-
duce gli intervalli di manutenzione 
e aiuta a mantenere bassi i costi di 
esercizio. 
La scelta del giusto meccanismo 
di bloccaggio del supporto all’al-
bero è in grado di semplificare e 
velocizzare la sua installazione e 
manutenzione, nonché di contribu-
ire a garantirne un funzionamento 
senza problemi. Con i supporti in 
due metà, la scelta più frequente di 
bloccaggio all’albero è un meccani-
smo conico (bussola di trazione) che 
fornisce flessibilità nella posizione 
assiale del supporto sull’albero e un 

bloccaggio sicuro su quest’ultimo. 
Con i supporti monoblocco, tuttavia, 
esistono svariate opzioni, a seconda 
delle priorità, del design dell’albero 
e delle considerazioni di montaggio.
Quando si sceglie un supporto, è 
d’uopo tenere in considerazione non 
solo il prezzo di acquisto iniziale, 
ma anche quello di gestione e ma-
nutenzione dell’unità nel corso di 
tutta la sua durata, e di quanto sarà 
tale durata. 
Nel lungo termine, ciò che conta è 
il costo di gestione totale. 
Il costo di gestione totale non inclu-
de semplicemente il costo iniziale 
dell’unità, bensì anche quello di 
installazione, rilubrificazione e so-
stituzione dei componenti guasti. 
Al momento della valutazione del 
supporto per cuscinetti a rulli più 
efficace è importante tener conto 
della totalità di questi costi. 
Concludendo, sia i supporti ritti in 
due metà, sia quelli monoblocco per 
cuscinetti a rulli, offrono una varietà 
di opzioni per fornire una protezione 
dalla contaminazione e una durata 
del cuscinetto prolungate. 

B. Berg, K. Cunningham, M.Flaherty - The 

Timken Company 

La compagnia americana Timken progetta, costruisce e commercializza cuscinetti, trasmissioni, motori, scatole ingranaggi, catene e prodotti connessi. Nel 2014 ha 
registrato vendite per 3,1 miliardi di dollari, con circa 16.000 dipendenti operanti in 28 Paesi. 
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con successo con due importanti 
aziende specializzate nella proget-
tazione e produzione di piattaforme 
aeree mobili, committenti della so-
cietà elettrica nazionale. Gli speciali 
veicoli sono dotati di un braccio mec-
canico, elevabile ad altezze variabili. 
Queste piattaforme sono largamente 
utilizzate nell’esecuzione di lavori in 
quota nei settori più diversi. Grazie 
alle piattaforme aeree il personale 
specializzato può compiere lavori in 
sospensione.
Per il settore elettrico, queste im-
prese hanno realizzato alcune piat-

taforme mobili con cabine in resina 
di poliestere destinate alla manu-
tenzione dei cavi dell’alta tensione. 
Le cabine sono state equipaggiate 
con il maniglione tubolare modello 
M.1043-HEI di Elesa con montaggio 
posteriore, in posizione verticale, 
per consentire ai tecnici elettricisti 
di accedere alle cabine di protezione, 
in completa sicurezza. M.1043-HEI 
presenta caratteristiche importanti 
quanto ad affidabilità, ergonomia e 
sicurezza, che lo rendono partico-
larmente adatto ad applicazioni che 
richiedono un elevato isolamento 
elettrico.

Qualità dei materiali ed ergonomia
Il tubo è realizzato in poliestere rin-
forzato in fibra vetro, un materiale 
non conduttivo, che assicura un alto 
isolamento elettrico. I supporti late-
rali sono invece in tecnopolimero 
rinforzato fibra vetro con montaggio 
posteriore. Il maniglione risulta mol-
to resistente anche all’usura, ai graffi 
e ad altri agenti chimici e atmosferici.
La particolare forma di M.1043-HEI 
assicura una presa salda e confor-
tevole sia nella fase di spostamento 
che in quella di elevazione, a tutto 
vantaggio della sicurezza dell’opera-
tore. L’attenzione per il design e le 
linee del prodotto è una prerogativa 
fondamentale in fase di progettazio-
ne di ciascun componente Elesa.
Presente sul catalogo nell’esecuzio-
ne standard in colore nero, il com-
ponente è stato fornito anche nella 
colorazione rossa per adattarsi ai 
requisiti di sicurezza. La cura per le 
esigenze dell’utente da parte di Elesa 
è dimostrata anche da questi dettagli 
estetici, oltre che dalla precisione 
tecnica e formale del prodotto. È la 
grande capacità di personalizzazione 
di Elesa, resa possibile dal know-how 
tecnico maturato e dalla flessibilità 
in ambito produttivo, a determinare 
un prodotto di qualità.

Il forte processo di internalizzazione 
sviluppato da Elesa, ha permesso di 
farne apprezzare il brand e affermar-
ne la presenza anche su numerosi 
mercati esteri, oltre che su quello 
italiano. Un percorso che si consolida 
attraverso l’apertura di una serie di 
filiali, fino ad arrivare a un Gruppo 
che conta oggi complessivamente 
oltre trecento dipendenti in Italia 
e all’estero, con una propensione 
all’export che supera il 60% del fat-
turato e una distribuzione internazio-
nale che copre ben 66 diversi Paesi. 
Elesa ha recentemente collaborato 
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COMPONENTI

Franco astore

su misura
Lo standard

anche 

Componenti standard fatti su misura, sicuri e curati 

nel design, sono stati forniti da Elesa a un’importante 

azienda specializzata nella produzione di piattaforme 

aeree. Materiali, ergonomia e sicurezza sono le 

principali caratteristiche del prodotto



Alcuni esempi 
applicativi delle 
maniglie Elesa sulla 
piattaforma aerea.

Alcuni dettagli tecnici
Di seguito sono illustrati i prin-
cipali dati tecnici dell’esecuzione 
standard di M.1043-HEI, il mani-
glione tubolare ad alto isolamento 
elettrico dal design originale. I 
supporti laterali sono in tecnopo-
limero a base poliammidica (PA) 
rinforzato fibra vetro, colore nero, 
finitura mat. 
Forniti montati. La sede per l’allog-
giamento del tubo nel supporto è 
conformata in modo da impedirne 
la rotazione. 
Il tubo, invece, è in poliestere rin-
forzato con fibra di vetro, colore 
nero, ad alta resistività, alta re-
sistenza a usura, graffi e agenti. 
Per quanto riguarda il montaggio/
fissaggio posteriore avviene tra-
mite viti M10. 
Due spinette di riferimento (da 
inserire durante il montaggio) ga-
rantiscono un preciso posiziona-
mento. 
A richiesta è disponibile un sup-
porto intermedio per tubo (con-
sigliato per lunghezze maggiori 
di 700 mm). Infine, nella tabella 
sono indicate le caratteristiche 
dielettriche
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Maniglie, la scelta del progettista

La gamma completa di maniglie Elesa, per la sua varietà (maniglie a ponte, maniglie 
da incasso, maniglioni tubolari), le diverse tipologie di montaggio e l’ampia possibilità 
di personalizzazione, è in grado di soddisfare le più diverse esigenze dei progettisti. A 
caratterizzarla sono alcuni elementi comuni oggetto dell’accurato lavoro in fase di proget-
tazione e di produzione: la massima attenzione all’ergonomia; la più meticolosa selezione 
dei materiali plastici e i metalli impiegati con l’obiettivo di offrire risposte su misura ai 
diversi campi applicativi con resistenze meccaniche, termiche, agli agenti chimici e atmosferici 
nonché alla corrosione, provate in laboratorio; un design curato. Non solo tecnopolimero: 
Elesa nel tempo ha inserito nella propria gamma di maniglie anche soluzioni in differenti 
materiali metallici.

Caratteristiche dielettriche tubo.

Resistività di volume 1010÷1015 [Ω *cm]

Resistività di superficie 1010÷1013 [Ω*] secondo normativa IEC93

Resistenza dielettrica 8 [kV/mm]

Comparative tracking index (CTI) >600 (V)

Costante dielettrica 5



Software 
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Silvia CalabreSe Sotto
Messier-Bugatti-Dowty (Safran), 

fra i maggiori produttori al mondo 

di carrelli di atterraggio e sistemi 

di frenatura per aerei, ha adottato 

la piattaforma 3DExperience 

di Dassault Systèmes per la 

progettazione, la gestione dei 

dati, la simulazione e l’analisi, la 

produzione e la documentazione

della tecnologia 

sedi coinvolte nella costruzione di carrelli 
di atterraggio. I nostri prodotti vengono 
sviluppati in un ambiente multiculturale 
distribuito su diverse sedi, da tecnici e 
ingegneri che lavorano in diversi Paesi, 
non parlano necessariamente la stessa 
lingua e, in passato, utilizzavano metodi 
e strumenti diversi”. 
“Le unità di Gloucester (Regno Unito), 
Montreal e Toronto (Canada) e Bidos 
(Francia) avevano ognuna processi di 
industrializzazione e strumenti propri, 
lo scambio di dati era difficile e la col-
laborazione praticamente inesistente - 
aggiunge Pascal Tavernier, responsabile 
del progetto Meds in MBD - il progetto 
Meds definisce i processi produttivi, le 
possibili alternative, le risorse di pro-
duzione necessarie e le istruzioni. Uno 
degli obiettivi principali era ottimizzare 
i processi e i metodi di lavoro su tutte 
le sedi”. 
“Abbiamo scelto la piattaforma 3DExpe-
rience di Dassault Systèmes per suppor-
tare i nostri processi di sviluppo, perché 
mette a disposizione un’unica piatta-

l’ala

Messier-Bugatti-Dowty (Safran) è il pri-
mo produttore al mondo di carrelli di 
atterraggio e sistemi di frenatura per 
aerei, con cinque divisioni operative. Con 
una gamma complementare di prodotti 
e tecnologie, l’azienda fornisce compe-
tenze e servizi avanzati su scala globale, 
con l’obiettivo di definire soluzioni su 
misura per ciascun cliente nei tempi 
più rapidi possibili, spesso operando in 
diversi continenti. L’azienda ha adottato 
la piattaforma 3DExperience di Dassault 
Systèmes per la progettazione, la gestio-
ne dei dati, la simulazione e l’analisi, la 
produzione e la documentazione.
La piattaforma 3DExperience, dicono gli 
sviluppatori di Dassault Systèmes, offre 
a tutti gli attori del ciclo di ingegnerizza-
zione e produzione la continuità digitale 
fra diverse sedi e l’accesso in tempo 
reale a informazioni precise sui prodotti 
e sulle loro versioni, accelerando i tempi 
di sviluppo e migliorando la qualità e 
l’innovazione in fase di progetto.
Ogni anno, in tutto il mondo, circa 25 
mila aerei equipaggiati con sistemi pro-

dotti da Messier-Bugatti-Dowty (MBD) 
effettuano oltre 40 mila atterraggi. Grazie 
‘al proprio impegno, alla competenza 
globale e all’innovazione tecnologica, 
MBD è diventata leader mondiale nei 
carrelli di atterraggio e nei sistemi di 
frenatura per aerei’.
I freni in carbonio di MBD hanno un peso 
dimezzato rispetto ai modelli di vecchia 
generazione in acciaio. Le compagnie 
aeree riducono i costi del carburante uti-
lizzando nuovi materiali compositi, fra cui 
il titanio, per la costruzione di attrezzature 
e carrelli, riducendone il peso, l’impatto 
ambientale e i costi di gestione. 

Snellire i processi 
“Rispondere alle richieste di un mer-
cato specifico implica sempre nuove 
sfide tecnologiche - afferma Naoufal 
Hadi, direttore del centro di competenza 
plm di Messier-Bugatti-Dowty - nel 2012 
l’azienda ha avviato il progetto Manu-
facturing and Engineering Data System 
(Meds) per snellire i processi di sviluppo 
razionalizzando i sistemi informativi delle 
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verse sedi, condividendo e scambiando 
informazioni relative allo stesso modello, 
con una conseguente accelerazione del 
processo di sviluppo. “Non dobbiamo 
più scambiare continuamente dati per 
posta elettronica con tutti i ritardi e i 
problemi che questo tipo di comunica-
zione crea - osserva Hadi - con cicli di 
sviluppo sempre più brevi, dobbiamo 
avere accesso in tempo reale alle infor-
mazioni di prodotto in tutte le sedi per 
velocizzare le attività”. 
Un altro vantaggio è la maggiore con-
formità agli standard qualitativi e alle 
normative dell’industria aerospaziale. 
“Grazie alla tracciabilità possiamo garan-
tire che la gestione delle configurazioni 
e i file di produzione e controllo siano 
conformi alle normative e agli standard 
qualitativi dell’industria aerospaziale -  
aggiunge Tavernier - la prossima mossa 
a medio termine? Collegare Delmia con 
Apriso per estendere l’uso della piatta-
forma 3DExperience anche all’officina, 
realizzeremo così la continuità digitale 
fino alle macchine a controllo numerico”. 
I modelli 3D, in particolare quelli del 
processo produttivo, hanno un ruolo 
sempre più centrale nell’industria ae-
rospaziale. 

Un settore in evoluzione 
“La piattaforma 3DExperience risponde 
alle esigenze in rapida evoluzione del set-
tore aeronautico, dove il modello 3D sta 
acquisendo un ruolo centrale nel proces-
so di industrializzazione -  dice Tavernier 
- l’approccio 3D Master della piattaforma 
3DExperience consente di accelerare il 
ciclo di sviluppo mettendo a disposizione 
un unico riferimento per tutti, il modello 

forma per tutti i dati di progettazione, 
fornitura e manutenzione. Abbiamo così 
realizzato la continuità digitale fra tutte le 
nostre sedi, consentendo a tutti gli addet-
ti di lavorare sulle stesse informazioni, 
sempre aggiornate e accessibili in tempo 
reale - osserva Hadi - abbiamo scelto di 
eliminare completamente la carta, con 
un enorme risparmio di tempo e un 
notevole incremento della produttività 
e dell’efficienza”. 
“Inoltre, la piattaforma 3DExperience è 
specifica per il settore e flessibile, con 
tutti gli strumenti ‘pronti all’uso’ di cui 
abbiamo bisogno per gestire l’intera 
catena di produzione - sottolinea Taver-
nier - possiamo facilmente configurare 
alcune funzionalità per implementare le 
nostre procedure operative specifiche e 
il nostro know-how”. 

Una piattaforma completa 
MBD utilizza diversi applicativi della 
piattaforma 3DExperience: Catia per la 
progettazione, Enovia V6 per la colla-
borazione fra diverse sedi e la gestione 
digitale del prodotto, Simulia per la si-
mulazione e l’analisi digitali, Delmia V6 
per gestire i programmi di assemblaggio 
e le sequenze di lavorazione, e 3DVIA 
per lo scambio di informazioni in tutto 
l’ecosistema e la produzione della do-
cumentazione per il cliente.
“Tutti gli applicativi sono pienamente in-
tegrati e compatibili, favorendo il lavoro 
di gruppo e lo scambio di dati”, dice Hadi. 
La soluzione specifica per il settore a-
eronautico offre numerosi vantaggi a 
Messier-Bugatti-Dowty. I team di proget-
tazione e produzione beneficiano della 
collaborazione in tempo reale fra le di-

3D. Il modello 3D sviluppato dall’ufficio 
di progettazione diventa il riferimento 
per tutta la produzione a valle. Lo stesso 
modello definisce il processo manifattu-
riero, i metodi, la programmazione delle 
macchine CN, i processi di controllo e 
ispezione. Insomma, continuità digitale 
a tutti i livelli”. 
“Poiché il 3D è un linguaggio universale, 
le barriere culturali e linguistiche crol-
lano - aggiunge Hadi - non dobbiamo 
più perdere tempo a tradurre, spiegare 
e appianare le incomprensioni. Grazie 
al 3D i progettisti possono meglio vi-
sualizzare e comprendere l’oggetto che 
stanno creando. Possono valutare di-
verse opzioni prima di concordare sulla 
soluzione migliore”. 
Molti costruttori di aerei ed elicotteri, fra 
cui Airbus, Boeing, Dassault Aviation, 
Embraer, Bombardier e Comac, mon-
tano i carrelli di atterraggio e i sistemi 
frenanti di MBD. Anche alcuni team di 
Formula 1 hanno adottato gli stessi freni 
per le loro auto. 
“La fiducia dei nostri clienti è legata in 
parte alla nostra capacità di fare innova-
zione e fornire prodotti e servizi di qualità 
rispettando i budget di spesa e le specifi-
che - dice Tavernier - per rispondere alla 
crescente domanda di sistemi più leggeri 
e resistenti, dobbiamo essere sempre 
al top della tecnologia per soddisfare 
le aspettative dei clienti. Un contributo 
fondamentale in tal senso giunge dalla 
partnership con Dassault Systèmes e 
dai risultati che abbiamo conseguito 
grazie alla loro organizzazione. Sono 
stati estremamente attenti alle nostre 
esigenze e hanno proposto sempre la 
soluzione migliore“. 

Messier-Bugatti-Dowty: il banco di prova del carrello A400M prima della certificazione. I progettisti di Messier-Bugatti-Dowty usano l’applicativo Catia sulla piattaforma 3DExpe-
rience per modellare i carrelli di atterraggio. 
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Con i sistemi d’identificazione Rfid BIS V, proposti da Balluf, è possibile rendere più efficiente e 

veloce la comunicazione dati senza contatto: le elettroniche BIS V, abbinate a Rfid e sensoristica, 

dispongono, oltre ai quattro canali di antenna, di un master IO-Link integrato. Poiché i quattro 

canali antenna funzionano in modo indipendente, i costi risultano ridotti, occorrendo un 

minor numero di unità di monitoraggio. Con il Master IO-Link si ha a disposizione un nodo 

per informazioni supplementari, che consente ad esempio di collegare direttamente ulteriori 

sensori e di creare una semplice struttura di rete. Il BIS V garantisce una trasmissione dei dati 

più rapida, brevi tempi ciclo e un’elevata sicurezza dei dati in applicazioni HF e LF. Un display e 

LED di stato ne agevolano l’utilizzo. È disponibile un’interfaccia USB per l’assistenza e l’hardware 

standard può essere facilmente collegato. La custodia compatta in metallo con protezione EMC, 

dalle dimensioni ridotte (170 x 60 x 40 mm), è integrabile e semplice da montare. Il sistema è 

installabile in armadi elettrici o sul campo sino ad IP 65, su guide DIN o su profilo. 

Un appuntamento davvero 
importante, la EMO di Milano, per 
gli operatori del settore macchine 
utensili ma anche per tutte le aziende 
che forniscono a questo decisivo 
comparto una miriade di soluzioni 
e componenti di altissimo valore 
tecnologico. In queste pagine 
pubblichiamo una significativa 
raccolta di proposte degli espositori 

a cura di Stefano ViViani 

Un viaggio

dell’innovazione 
nel futuro
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Cleang Go, di Coral Engineering, con le sue ridotte dimensioni, la praticità di utilizzo e l’efficienza di 

funzionamento, rappresenta una valida soluzione ai problemi di aspirazione, filtrazione e deodorazione dei fumi 

di saldatura, dei vapori di solventi, aerosol, negli ambienti di lavoro. Progettato ‘secondo i criteri della tecnologia 

moderna’, si rivolge a quei settori dell’industria e dell’artigianato che necessitano di mezzi di aspirazione e 

filtrazione facilmente trasportabili, di ridotte dimensione e grande maneggevolezza e robustezza. La manutenzione 

della macchina si limita alla sostituzione dei filtri, operazione che richiede tempi brevi e personale non specializzato. 

L’aspirazione garantisce una buona captazione dei fumi di saldatura nocivi, senza peraltro aspirare i gas tecnici o 

raffreddare le saldature creando pericolose contrazioni dei metalli. L’aspirazione avviene tramite il braccio aspirante, 

proposto in due varianti, il braccio metallico Evolution No Smoke, oppure il nuovo e leggero braccio flessibile 

Dynaflex, completamente articolato. 

Ogni volta che in officina si ripete una lavorazione di fresatura, ci si accorge che alcune 

operazioni base sono per lo più identiche, indipendentemente dal tipo di lavoro che si sta 

eseguendo e dal modus operandi dell’azienda. Come attrezzare una macchina, gli utensili 

da utilizzare, la modalità dell’operatore per aggredire il pezzo, sono tutti passaggi che 

vanno inseriti come parametri nel ciclo produttivo, portando un grandissimo dispendio 

di tempo e di energie. CAMworks (CIM System) permette di superare il problema. 

Attraverso un database di regole di lavoro contenente le procedure già utilizzate, il CAM 

assocerà automaticamente tali regole ai nuovi pezzi da fresare, abbattendo i tempi di 

programmazione e assicurando un percorso utensile corretto rispetto alla nuova matematica 

affrontata. In questo database è possibile inserire ogni tipologia di utensile presente in 

officina, i materiali a cui associare le diverse modalità di taglio, i filtri che permettono di discriminare le varie tipologie di lavoro a seconda della 

forma e delle dimensioni dell’oggetto da fresare. 

TR-Elettra di casa D’Andrea è l’evoluzione digitale della testina micrometrica di finitura TRM, apprezzata per la 

sua precisione, ripetibilità e accuratezza. TR-Elettra è una testina di finitura, dove lo spostamento radiale della 

slitta portautensile è visualizzato su un display digitale, garantendo all’operatore la massima visibilità, velocità 

nel settaggio e precisione della regolazione. La precisione è elevata, grazie alla lettura diretta dello spostamento 

della slitta portautensile; la risoluzione del display è di 0,002 mm (ovvero 2 μm di lettura diametrale). TR-Elettra è 

disponibile anche in versione kit, completa di tutti gli accessori necessari al suo corretto utilizzo. A questa edizione 

di EMO viene presentato un allargamento del sistema, con un campo ancora più ampio e completo. 

‘Il risparmio dei costi di manutenzione, e la maggiore disponibilità delle macchine viene 

considerato oggi il punto di successo o meno in un’azienda’. Partendo da questo assunto, 

Cemb ha messo a punto la linea di prodotti Spintrol che ha il compito di monitorare in 

modo sistematico e costante lo stato di usura dei mandrini, prevenendo rotture improvvise, 

consentendo ricambi e programmazione delle manutenzioni. Tramite l’utilizzo di Spintrol è 

possibile tenere sotto osservazione l’andamento di usura del mandrino nel breve e nel medio 

periodo. Spintrol è stato sviluppato grazie all’esperienza di Cemb in ambito di equilibratura e analisi. Applicata al mandrino, seguendo la 

procedura predefinita, fornisce in uscita due segnali analogici facilmente intefacciabili al PLC o al controllo esistente o ai sistemi Cemb VibTrol. La 

prima uscita fornisce il segnale Ltsp (long term spindle condition) indicante il valore di vibrazione utile per la previsione della manutenzione in un 

periodo maggiore di 6 mesi. La seconda uscita fornisce il segnale Stsc (short term spindle condition) indicante il valore di vibrazione utile per la 

previsione della manutenzione in un periodo massimo di 6 mesi.

Maggiori  approfondimenti  su: www.meccanica-plus.it

dell’innovazione 
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I convogliatori di Kabelschlepp trasportano in modo sicuro e confortevole gli 

scarti di lavorazione, anche quelli delle macchine da taglio laser di Bystronic, 

società svizzera del Gruppo Bystronic che collabora già dal 2007 con Kabelschlepp 

nel campo dei sistemi di convogliamento trucioli. Le macchine da taglio laser 

non prevedono sistemi di convogliamento su misura - ciò è dovuto soprattutto al fatto che per 

queste applicazioni devono essere evacuati scarti con grandezze e materiali molto differenti fra loro - e i 

convogliatori devono quindi essere progettati in modo da rispondere a esigenze diversificate, adatte alle caratteristiche costruttive delle 

macchine. La soluzione adottata è costituita da due convogliatori combinati, longitudinale e trasversale; gli scarti vengono trasportati 

tramite il convogliatore longitudinale e trasversale a un container di raccolta. Sulla macchina lavora inoltre il sistema Wave-Belt che, 

rispetto ai tappeti incernierati convenzionali, presenta il vantaggio di essere particolarmente resistente grazie alla speciale geometria e le 

piastre scorrono una sull’altra quasi prive di aria. 

TNC 640 è il controllo numerico high-end per la lavorazione simultanea a 5 assi di Heidenhain che offre un’eccellente 

guida dei movimenti e garantisce quindi tempi di lavorazione brevi producendo pezzi estremamente accurati con superfici 

perfette’. Sono disponibili i pacchetti opzionali Dynamic Efficiency e Dynamic Precision, i quali includono funzioni quali 

lo smorzamento attivo delle vibrazioni (AVD - Active Vibration Damping) per una fresatura rapida e priva di vibrazioni 

e la soppressione attiva delle vibrazioni (ACC - Active Chatter Control). TNC 640 dispone, inoltre, di diverse funzioni 

interessanti per la costruzione di utensili, modelli e stampi. Il ciclo 32 Tolleranza consente alla macchina movimenti 

dinamici per la lavorazione di superfici a forma libera per ottimizzare e bilanciare le opposte necessità di tempi di 

lavorazione ridotti ed elevate esigenze di accuratezza; la funzione ADP (Advanced Dynamic Prediction) migliora 

la qualità superficiale dei pezzi fresati anche se nel programma NC i dati non sono i più appropriati per una 

lavorazione a cinque assi. 

L’indicatore di posizione elettronico DD52R-E di Elesa è adatto all’utilizzo in molteplici applicazioni, 

come il modello DD51-E di cui mantiene tutte le funzioni disponibili e la grande varietà di parametri 

programmabili. Il display ampio e orientabile - a 6 cifre di altezza 12 mm nel DD52R-E e a 5 cifre 

di altezza 8 mm nel DD51-E - garantisce un’ottima leggibilità, anche a distanza e da diversi angoli 

di osservazione. La boccola in acciaio inox aisi 304, dotata di un diametro aumentato a 20 mm in 

DD52R-E rispetto ai 14 mm di DD51-E, assicura un’elevata resistenza alla corrosione. L’alto grado di 

protezione IP65 o IP67 rende entrambi gli indicatori idonei ad applicazioni che richiedono frequenti 

lavaggi, anche con forti getti d’acqua. La batteria interna al litio, facilmente sostituibile senza necessità 

di smontaggio dell’indicatore dall’albero di comando e senza la perdita dei parametri configurati, ha 

una grande autonomia: oltre 5 anni per il DD51-E e fino a 8 anni per il DD52R-E.

Losma lancia sul mercato Atlas MS, un gruppo filtrante in grado di abbattere nebbie oleose e fumi prodotti dalla 

lavorazione con lubrorefrigeranti. La serie Atlas MS è composta da 4 moduli con portate comprese fra i 6.000 e i 

24.000 m3/h, il processo di filtrazione avviene in quattro stadi. Si parte dalla pre-filtrazione: l’aria inquinata entra nella 

camera di decantazione, le particelle d’inquinante più grosse si separano e cadono nell’apposita vasca di raccolta. 

Successivamente il flusso d’aria attraversa il separatore di gocce e micro-gocce che sfrutta i principi di collisione, 

intercettazione e diffusione. Nel terzo stadio l’aria attraversa il filtro metallico G2. Infine, vi è la post-filtrazione, nella 

quale le cartucce in microfibra agiscono sulle particelle inquinanti di dimensioni inferiori al micron. Questa linea di 

prodotti è dotata di funzionalità Autoclean, per la pulizia dei moduli filtranti senza fermo macchina. Atlas MS è una 

soluzione adatta per impianti centralizzati o centri di lavoro con elevate portate d’aria con prevalenze ridotte.
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Millutensil rappresenta Fibro sul mercato italiano. La gamma dei prodotti orientati alle esigenze più 

attuali del mercato e la cura della qualità perseguita senza compromessi stanno alla base del successo 

dell’organizzazione di questa società. Nei due stabilimenti di Hassmersheim e di Weinsberg vengono 

fabbricati i ‘normalizzati’, poi immagazzinati nel centro di stoccaggio logistico di Hassmersheim 

e quindi smistati per le spedizioni a tutti i distributori e clienti sparsi nel mondo. L’assortimento 

è strutturato in base alle esigenze della clientela attiva nel settore della costruzione degli stampi, 

di attrezzature, di macchine e di apparecchiature speciali. Alla famiglia degli articoli normalizzati 

appartengono i portastampi, elementi di guida, elementi di scorrimento a limitata manutenzione con 

inserti in grafite, particolari di precisione come: punzoni e matrici di tranciatura, molle a compressione 

di acciaio, molle a gas, molle pneumatiche, slitte con azionamento a cuneo slitte a rulli, slitte a 

movimentazione idraulica, collanti per metalli e resine. 

TopSolid V7 di Missler Software è una soluzione CAD/CAM/PDM associativa e parametrica 

sviluppata sul motore Parasolid. Di ultima generazione (.net e C#), TopSolid offre all’utilizzatore 

una soluzione CAD ibrida per la progettazione di parti (solidi, superfici, lamiera, impiantistica), 

assiemi con vincoli e meccanismi, esecutivi 2D con relative distinte basi e indicizzazioni su più 

livelli, il tutto in modalità associativa. Il PDM nativo controlla e automatizza l’interazione tra i 

vari utenti e il giusto workflow del prodotto (modifiche, revisioni, casi d’impiego, ricambistica 

ecc.). Inoltre TopSolid si distingue per le prestazioni dei suoi moduli integrati e verticalizzati 

(progettazione stampi plastica, lamiera e pressofusione). Per quanto riguarda le lavorazioni, TopSolid V7 interviene nella programmazione di 

macchine utensili (CAM): Fresatura 1/2D, 3D 4/5 assi indexati e continui, tornitura multi assi e multitask.

http://www.smalley.com/
http://www.meccanica-plus.it/
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Il sistema CNC Flexium di NUM è sviluppato con tecnologie moderne e affidabili per 

affrontare le applicazioni più complesse. Prodotto in dimensioni compatte, con bassa 

dissipazione di calore, utilizza processori con elevata capacità di calcolo e dispone di un 

layout intelligente. Il PLC viene programmato (con standard IEC61131-3) in un nuovo 

ambiente di sviluppo con utensili intuitivi. Flexium utilizza interfacce di comunicazione 

standardizzate come EtherCAT, Ethernet e CANopen. I moduli CNC sono facilmente 

collegabili tra loro consentendo di realizzare in modo semplice sistemi con più di 200 

assi interpolabili. Con l’utilizzo di CANopen è possibile integrare facilmente moduli I/O, 

volantini e più di 50 assi di posizionamento. Disponibile in tre versioni Flexium 6, 8 e 68, 

può essere personalizzato con funzioni software specifiche disponibili singolarmente o in 

pacchetti fino ad arrivare a soluzioni globali per specifici settori applicativi. 

Per rispondere alle sfide tecnologiche lanciate dal mercato, Mondial ‘offre, progetta e produce 

soluzioni altamente performanti, che soddisfano le attuali necessità del settore delle macchine 

utensili. Oltre a rappresentare marchi nelle sue linee principali di prodotto: cuscinetti, movimenti 

lineari, giunti, ruote libere e catene, il Gruppo Mondial, con le società collegate, si occupa 

della progettazione e produzione di cuscinetti speciali, giunti e sistemi lineari. I moduli lineari 

della serie MLM, prodotti da Mondial, si contraddistinguono per l’elevata capacità di carico e 

precisione e come unità di trasporto e posizionamento complete che vanno a costituire l’elemento 

fondamentale di movimentazione lineare in applicazioni di precisione. Il componente base di tutti 

i moduli lineari Mondial è un estruso in alluminio ad alta resistenza, utilizzabile come elemento 

autoportante. Il profilo dei moduli è studiato per realizzare un’ampia gamma di configurazioni 

funzionali: diversi tipi di motori lineari, viti a ricircolo di sfere con quattro diversi passi e cinghia dentata. 

I sistemi di misura lineari aperti di Mitutoyo sono  concepiti per rispondere a una serie di 

richieste proveniente dal settore automazione, quali: miniaturizzazione, ampie tolleranze di 

montaggio, facilità di montaggio e di installazione, tecnologia assoluta/incrementale, alta 

velocità di traslazione/alta accuratezza edelevata resistenza in ambienti contaminati. Basato su  

tecnologia tele-centrica, unita al  rilevamento della posizione assoluta tramite nastro graduato 

con tecnologia pseudo random code, il sistema di misura assoluto a strip ST 1300 offre 

affidabilità, unita ad ampie tolleranze di montaggio con trasmissione assoluta dei dati,  tramite 

specifica  interfaccia (Yaskawa, Fanuc, Mitsubishi). Facile da installare, il sistema offre una classe 

di accuratezza di +-5 um/m, mentre la distanza fra nastro e testina di lettura varia  da 2-+0,1 

mm a +-0,2 mm permettendo l’applicazione anche su superfici non lavorate. Accuratezza, velocità di traslazione (480 m/min) elevata risoluzione 

(0.001um/0.01um), sono unite a un’alta immunità allo sporco (1 mm). 

Mitsubishi Electric ha sviluppato la nuova generazione di inverter FR-A800, ideale per ogni tipologia 

applicativa, anche la più gravosa, con un range di potenza da 0,4 kW fino a 1 MW. Questa generazione di 

inverter FR-A800 utilizza moduli di potenza a bassa dispersione termica in grado di elevare le prestazioni 

consumando meno energia. Oltre ai tradizionali motori asincroni, la nuova generazione di inverter 

controlla in modo ottimale i motori di ultima concezione costruiti con la tecnologia a magneti permanenti sia IPM sia SPM. Per questi ultimi 

FR-A800 integra un’innovativa funzione di autotuning che consente di autoregolare i parametri interni dell’inverter stesso massimizzando 

le performance dei motori, dimezzando i consumi energetici e riducendo i tempi di messa in servizio. FR-A800 è disponibile anche in 

configurazione modulare con lo stadio di alimentazione e i diversi stadi inverter con bus in continua in comune. In questo modo l’energia 

rigenerata durante la frenatura viene ridistribuita sul bus in continua e riutilizzata all’interno del sistema diminuendo l’assorbimento dalla rete. 
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Phoenix Contact ha ampliato il proprio sistema di automazione Easy Automation 

con i microcontrollori ILC Mee dotati d’interfaccia utente compatta e di semplice 

configurazione Minitouch TD 1030T. I microcontrollori ILC 191 ME/AN e ILC 191 ME/

INC dispongono d’interfacce Ethernet, RS232 e RS485/422 e sono predisposti per la 

connessione di uscite a impulsi/frequenza, di ingressi e uscite analogici e digitali, di 

contatori ad alta velocità e di ingressi per encoder incrementali. Sono particolarmente 

adatti per applicazioni di controllo in anello chiuso. L’interfaccia utente TD 1030T è 

dotata di un display multiriga di 2,8 pollici per la visualizzazione di dati alfanumerici. 

L’interazione con il dispositivo avviene attraverso quattro tasti liberamente 

configurabili posti sul display touch screen. La sua programmazione è effettuata con il software PC Worx, già usato per programmare il PLC: 

non è necessario, quindi, alcun software di visualizzazione aggiuntivo. 

Novità OMG di quest’anno sono le teste ad angolo variabile, con il passaggio del liquido refrigerante dal centro cono 

macchina utensile al centro mandrino della testa. Le teste in questione richiamano la tecnologia della precedente 

versione: corpo in acciaio, ingranaggi con dentatura ‘gleason’ con evolvente rettificato e cuscinetti di precisione che 

garantiscono la massima rigidezza, l’assenza di vibrazioni, quindi la durata negli anni per la testa. Su queste teste 

il produttore ha aggiunto l’adduzione del liquido da centro cono macchina utensile al mandrino della testa, dove è 

possibile raggiungere pressioni del fluido fino a 80 bar, mantenendo sempre un numero elevato di giri. Con questa 

serie OMG arricchisce la gamma delle teste ad angolo, già ricca di oltre 100 varietà di proposte. 

SinterGrip di OML nasce dall’esigenza di bloccare un pezzo per meno millimetri possibili 

con SinterGrip 3,5 mm di presa consentendo in questo modo di poter lavorare il pezzo 

completamente in un’unica fase (soprattutto per macchine a 5 assi); risparmiare sulle 

materie prime, specie quando queste hanno una grossa incidenza sul prezzo; avere maggiori 

velocità di taglio e avanzamento, con conseguente maggior volume di truciolo asportato 

e minore tempo per lavorare il pezzo. SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato 

tipo ISO P30:P35 e rivestito con metodo PVD. Il vantaggio di SinterGrip è la combinazione 

di questo materiale con la propria affilatura delle cuspidi, la forma conica (5 gradi) della 

sezione dell’inserto e la speciale forma triangolare.  SinterGrip incide penetrando il materiale 

da lavorare e crea accoppiamenti con totale assenza di giochi, scaricando forze e vibrazioni e diventando un corpo unico con la morsa e/o 

l’attrezzatura di bloccaggio e il pezzo in lavorazione. 

Il materiale, nell’industria della lamiera, è un elemento prezioso e, grazie alla soluzione CAD/CAM 

Radan, distribuito e supportato in Italia da ProCAM Group, è possibile ottimizzarne l’utilizzo 

riducendo le giacenze di magazzino e consentendo un veloce recupero dell’investimento. All’interno 

di un unico software sono state racchiuse tutte le applicazioni essenziali per le aziende che lavorano 

nel settore lamiera, soddisfacendo le esigenze dell’intero processo produttivo. Radan è una 

soluzione sia per il disegno 2/3D sia per la lavorazione, che supporta la gestione di macchine da 

taglio fino a 5 assi e tubi, punzonatrici, combinate ed anche presso-piegatrici grazie all’applicazione 

Radbend CNC.Con Radbend CNC è possibile programmare macchine presso-piegatrici, beneficiare 

di una simulazione grafica 3D completa e ottenere la sequenza di piegatura ottimale per i particolari da 

produrre. A disposizione, inoltre, il controllo collisioni e una libreria utensili completa. 

http://www.meccanica-plus.it/
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Rassegna

Precisione, produttività e grande versatilità sono le parole d’ordine di Clock Dynamic, il 

nuovo centro di lavoro della società MCM, caratterizzato da elevata modularità, in grado 

di affrontare con sicurezza tutte le esigenze delle moderne lavorazioni meccaniche. 

L’innovazione strutturale coniuga la massima velocità con l’estrema rigidità e precisione, 

caratteristiche mantenute nei contesti più diversi e difficili, anche in presenza di transitorio 

termico. Clock Dynamic si presenta come un centro di lavoro compatto, con un’area di 

lavoro capace di ospitare un ingombro attrezzatura + pezzo di diametro 600/725 mm. 

L’estrema versatilità è garantita dal controllo numerico Siemens Sinumerik 840D sl di ultima 

generazione che permette di configurare la macchina a quattro, a cinque e a sei assi multitasking 

per raggruppare in un solo centro di lavoro operazioni di tornitura, fresatura e rettifica. Grazie alla 

superficie operativa intuitiva Siemens Sinumerik Operate, MCM è in grado di sfruttare le svariate possibilità di 

personalizzazione in termini d’interfaccia uomo macchina. 

Schunk, operante nel settore dei sistemi di serraggio e di presa, ha completato il suo 

speciale programma di moduli per un preciso bloccaggio di pezzi di precisione. Con 

un’altezza di soli 20 mm, il modulo pneumatico di serraggio a punto zero Schunk Vero-S 

NSE risulta estremamente piatto. Grazie alla funzione turbo integrata standard, il modulo 

NSE mini con un diametro esterno di 90 mm e un diametro del perno di serraggio di soli 20 

mm, raggiunge forze traenti fino a 1.500 N. Il bloccaggio avviene meccanicamente avvalendosi 

di un pacchetto di molle. L’NSE è geometrico e irreversibile. Se la macchina utensile viene 

caricata automaticamente, la lavorazione di piccoli pezzi è particolarmente efficace. Per questo 

motivo la piastra Vero-S NSE mini presenta nella sede del perno di serraggio un foro per 

un’eventuale pressurizzazione. Schunk ha sviluppato anche un aggancio rapido dall’ingombro 

ridotto per la movimentazione di pallet di piccola dimensione. 

Il Liquid Cooling Package (LCP) Hybrid CW di Rittal consiste di uno scambiatore di calore aria/acqua ad alta 

capacità e con ampia superficie di scambio, configurato come porta posteriore passiva di un armadio server 

per il raffreddamento dei componenti IT installati all’interno del rack. Il sistema è stato progettato in modo 

tale che l’aria calda prodotta dai server sia espulsa dalle ventole ivi contenute e spinta fino allo scambiatore 

dove cede il calore al liquido circolante nell’impianto. LCP Hybrid CW è totalmente passivo: non dispone di 

ventilatori con alimentazione e quindi non richiede consumi elettrici addizionali. L’innovazione più importante 

è l’integrazione della tecnologia heat pipe. In caso di installazione non omogenea dei server all’interno 

dell’armadio rack, l’heat pipe consente una distribuzione ottimale del calore dissipato su tutta la superficie 

dello scambiatore. 

Si chiama Body Equator il sistema di calibratura brevettato Renishaw che permette di operare accanto 

alla macchina, direttamente nell’area produttiva e può essere utilizzato con ottimi risultati anche in 

stabilimenti in cui la temperatura è soggetta a variazioni significative. La logica di lavoro di Equator 

è la comparazione tra il pezzo master e quello in misura: in caso di variazione termica significativa, 

è sufficiente una rimasterizzazione con il master presente in area e il sistema è pronto a proseguire i 

confronti ripetibili. Equator può essere programmato per lavorare più pezzi e riprogrammato in pochi 

minuti in caso di modifiche al progetto dei componenti, inoltre s’installa in pochi minuti e l’operatore 

può passare velocemente da un’operazione a un’altra. L’aggiornamento del campione è rapido quanto la 

misura di un pezzo di produzione. 
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GibbsCAM è il sistema CAM di 3D Systems per la programmazione di macchine a controllo 

numerico, dal tornio a 2 assi o fresa a 3 assi alle più complesse macchine multi-torretta e 

multi-mandrino. L’operatore non deve essere un esperto di computer, mai si rende necessaria 

una competenza in informatica. GibbsCAM è dedicato a chi deve realizzare pezzi meccanici in 

fretta e bene, senza scarti, così come muoversi in modo efficiente in ogni settore dell’officina. 

Indipendentemente dalla loro qualifica (programmatori, operatori alle macchine, ingegneri di 

produzione), gli utenti hanno a che fare con un software ‘amichevole’, con una terminologia a 

loro familiare, con icone autoesplicative. GibbsCAM ha le capacità di pilotare al meglio qualunque 

macchina a controllo per ottenere qualsiasi pezzo. La simulazione avanzata mostra il percorso 

utensile e l’intero spazio operativo della macchina, compresi grezzo, attrezzature, mandrino e tutti 

gli altri organi in movimento, evidenziando tallonamenti e collisioni. 

Velocità, maggiore durata e sostenibilità: questo è il tema conduttore delle soluzioni innovative che SKF presenta 

alla EMO 2015. SKF risponde alle crescenti esigenze dei costruttori di macchine utensili con prodotti e servizi 

derivanti dalle sue cinque piattaforme tecnologiche: cuscinetti super-precision, sistemi di lubrificazione e pompe, 

tenute, sistemi di misurazione e monitoraggio, meccatronica e servizi. Tra le soluzioni esposte ci sono i nuovi 

cuscinetti obliqui SKF super-precision, con sfere in ceramica, serie S70 .. W, idonei per alta velocità, elevata rigidezza 

di sistema, con livelli ridotti di rumorosità e vibrazioni. La nuova gabbia appositamente progettata permette 

maggiore stabilità rotazionale e riduce considerevolmente vibrazioni e rumorosità, soprattutto a velocità da basse a 

medie. Ideali per i macchinari per la lavorazione del legno e la rettifica, questi cuscinetti sono lubrificati a grasso e 

dotati di tenute efficienti per assicurare una lunga durata, senza manutenzione, ma con elevato rendimento. 

SolidCAM, con il rivoluzionario modulo iMachining, è il CAM di SolidWorks. Integrato in 

un’unica finestra di SolidWorks, genera un percorso utensile completamente associativo 

con il modello 3D. Grazie all’integrazione in un’unica finestra, tutte le operazioni possono 

essere definite, calcolate e verificate senza lasciare l’ambiente parametrico dell’assieme. 

Tutte le geometrie 2 e 3D, utilizzate per le lavorazioni, sono associate al modello 

SolidWorks, e vengono aggiornate automaticamente come tutte le operazioni CAM. 

Dalla progettazione alla produzione: le soluzioni proposte da SolidWorld supportano i 

processi industriali e offrono una visione 3D dell’intero ciclo di vita del prodotto 

consentendo di gestire tutte le fasi in modo efficiente e redditizio. 

Galaxie Drive System è il servoattuatore ad albero cavo progettato e sviluppato dal Gruppo Wittenstein che 

trova impiego nelle applicazioni di fascia alta. Composto da un riduttore a gioco zero di nuova generazione e da 

un servomotore ad alte prestazioni, offre un rendimento superiore al 92%. La trasmissione della coppia avviene 

attraverso una doppia fila di denti che ingranano sulla corona esterna e sono messi in movimento da un poligono 

centrale, consentendo l’ingranamento simultaneo di quasi tutti i denti e ripartendo la coppia su numerosi punti. 

Così l’area di contatto tra dente e corona è più estesa di 6.5 volte rispetto a quella di un riduttore epicicloidale 

e la coppia massima trasmissibile è decisamente più elevata. Tra le applicazioni possibili: torni, rullatrici, sistemi 

di fresatura a portale e grossi centri di lavoro, con il vantaggio di avere qualità delle lavorazioni e precisioni più 

elevate, un aumento della produttività e possibilità di lavorazioni più complesse, anche con geometrie particolari e 

materiali difficili. 

http://www.meccanica-plus.it/
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Packaging cosmetico 
standard e personaliz-
zato, e ricambi adattabili 
per elettrodomestici in 
vari polimeri

Progettazione e costru-
zione stampi, stampag-
gio tecnopolimeri e sili-
cone liquido

O-Ring di vari com-
pound, con innumere-
voli certificati qualitativi 
dal settore automotive 
all’industria idraulica  e 
alimentare

O-Ring di grosso diame-
tro, prodotti a compres-
sione con un’innovativa 
tecnica di step-molding

SEALCORE è un Network in cui tutte le aziende che ne fanno parte, pur rimanendo indipendenti, condividono informazioni, 
know-how, marketing, servizi e la connessione con i clienti in tutto il mondo. Un Network dove l’elasticità del servizio, il con-
creto rapporto con i clienti e l’attenzione alle esigenze del mercato globale fanno la differenza per il successo.

QUALITY
MADE IN 
EUROPE

Q

SLIB
ITALY

Anelli di tenuta per albe-
ri  rotanti e articoli tecni-
ci a disegno in gomma e 
gomma-metallo

Cuscinetti e boccole per 
valvole e altre applicazio-
ni nell’industria idraulica, 
energetica e siderurgica

Magazzino di distribuzio-
ne per tutti i prodotti di 
SEALCORE Network

Magazzino di distribuzio-
ne per tutti i prodotti di 
SEALCORE Network

SPECIAL OIL SEALS

Anelli di tenuta speciali e 
di  grande  diametro  per 
applicazioni  nell’indu- 
stria pesante

MILANOFlli.PARIS MODENA

sealcore.net

oringone.com

fpparis.com

duepistampi.com

slibitaly.com

duciguarnizioni.com

atsoilseals.com

PTFE e Polimeri  ad  alte 
prestazioni.  Semilavorati 
e  articoli  tecnici  a  dise- 
gno 

 fluorten.com

fpparis.com

ilprezzemolo.it

fpmodena.it

STANDARD E ENDLESS O-RINGS I ANELLI PER ALBERI ROTANTI I 
COMPONENTI INDUSTRIALI IN GOMMA-METALLO E ELASTOMERO I 
SILICONE LIQUIDO I PTFE E TECNOPOLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI

http://sealcore.net/it


SMC Italia partecipa a EMO Milano 2015

Ti aspettiamo presso il nostro Stand F17 - Padiglione 11    

5 - 10 ottobre 2015 - Fieramilano

w
w

w
.s

m
ci

ta
lia

.it

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 63 - 20061 Carugate (MI) • Tel. 02 9271.1 - Fax 02 9271365
Unità Produttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) • Tel 0863 904.1 - Fax 0863 904316
www.smcitalia.it • mailbox@smcitalia.it

SMC è leader mondiale nella componentistica pneumatica ed elettrica per l’automazione
industriale. Sappiamo che il successo richiede impegno e dedizione: è per questo motivo 
che affianchiamo i nostri clienti dando sempre il massimo.
Perché il centro del mondo SMC, è la tua azienda.
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