
www.meccatronica.biz
info@meccatronica.biz

w
w
w
.e
xp

om
ec
.it

LE NEWS 
DI QUESTO NUMERO

DA PAGINA  2

Macchine Utensili

Utensili

DA PAGINA  3

DA PAGINA  9

Parti, componenti, 
attrezzature, stampi

DA PAGINA  16

Ecoindustria

DA PAGINA  5

Logistica, Trasporti
Magazzino, Manutenzione

Fiere, open house, 
inagurazione, eventi

DA PAGINA  9

Scuole, Corsi, Convegni
Editoria specializzata

DA PAGINA  13

La meccanica 
italiana
in internet

DA PAGINA  7

Metrologia
e controllo qualità

A
S
S
O
C
IA
Z
IO
N
E

P
IC
C
O
L
E

IM
P
R
E
S
E

A
U
T
O
M
A
Z
IO
N
E

O
R
G
A
N
O
 U
F
F
IC
IA
L
E
 D
I:

N°74

Supplemento a: “A.A.A- Il Giornale della MeccanicA” n° 437 Aprile 2010- Tariffa R.O.C.:”Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB (Bologna) PUBBLICAZIONE MENSILE
ATTENZIONE! IN CASO DI MANCATA CONSEGNA INVIARE A UFFICIO BOLOGNA C.M.P. PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A VERSARE LA DOVUTA TASSA

®

MARKETING PER LA MECCANICAC
AS

A
ED

IT
R
IC
E

Segna P30581 sul fax richiesta info a pag. 18

EDIBIT s.r.l.
Presente a:

SPECIALE 

Gf robot nasce da un team di tecnici
con ventennale esperienza 
nella robotica e automazione dedicata
alla saldatura che uniscono 
la loro competenza alla potenzialità e
flessibilità dei robot Kuka 
realizzando isole stan-
dard e impianti speciali
su misura per ogni esi-
genza.

G.F. ROBOT Srl Unipersonale
41053 Maranello (MO) Italy - Via Circonvallazione Est, 107

Tel. 392 5917017 - fax +39 0536 931470
info@gfrobot.it 

www.gfrobot.it

Presenti a

Pad. 29
Stand A07

Specialisti in 

ROBOT PER SALDATURA

• Tecnologia MIG/MAG; TIG; 
TIG HOT WIRE; Plasma; CMT; LASER;
LASER IBRIDO
• Soluzioni personalizzate
• Supporto tecnico specializzato
• Impianti robotizzati e automazione
per saldatura e taglio 
• Programmazione
• Assistenza tecnica
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MACCHINE UTENSILI
macchine taglio lamiera  
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Hypertherm, leader mondiale
nella  tecnologia di taglio dei
metalli ad arco plasma, ha
annunciato oggi il lancio di due
nuovi  sistemi HyPerformance®
— HPR130XD® e HPR260XD®.  
L’implementazione della tecno-
logia Extreme HyDefinition®
(XD) sui sistemi di taglio plasma
Hypertherm HPR130 e HPR260
offre numerosi vantaggi. Il prin-
cipale: le carpenterie metalliche

ed i costruttori di attrezzature
possono ottenere una qualità di
taglio più costante per periodi
di tempo più lunghi alla metà
dei costi operativi. Come il
sistema HPR400XD®, di recen-
te presentazione, i due nuovi
sistemi HPRXD sono equipag-
giati con la tecnologia brevetta-
ta PowerPierce™ che garanti-
sce ai leader del settore una
migliore capacità di sfonda-

mento in produzione. Rispetto
ai precedenti sistemi HPR130 e
HPR260, la tecnologia
PowerPierce consente di taglia-
re metalli di spessore fino al 25
percento superiore, mantenen-
do velocità di taglio, qualità di
taglio HyDefinition e durata dei
consumabili. Il nuovo sistema
HPRXD può funzionare anche
con Argon per offrire una
migliore marcatura, un nuovo

processo per acciaio al carbo-
nio da 80A ed un rilevamento di
altezza per contatto integrato
sulla torcia. Altri vantaggi com-

Auto-Cut O2 –
Taglio plasma
per applicazio-
ni ad alta 
velocità

Tecnologia Extreme HyDefinition (XD) da oggi 
fornita di serie su  tutti i sistemi HyPerformance 

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità compila il FAX RICHIESTA INFO a pagina 18

SEGNA 3893
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

I generatori della serie Auto-Cut
O2 della Thermal Dynamics
sono ottimizzati per il taglio ad
ossigeno di acciaio dolce ad
alta velocità. Disponibili con
potenza di taglio di 200 o 300
Ampere, permettono di tagliare
fino ad un massimo di 75 mm di
spessore con ottime prestazio-
ni in termini di velocità di taglio,
assenza di bave e saldabilità
dei componenti prodotti. Sono
la soluzione ideale per lavora-
zioni di carpenteria a costi
ridotti, grazie all’utilizzo della
tecnologia al plasma “conven-
zionale” che permette un note-
vole risparmio sui costi di inve-
stimento e lavorazione.
I generatori Auto-Cut O2 si
basano su una affidabile ed effi-
ciente unità di potenza ad
inverter, ed utilizzano la torcia
brevettata XT-301 con cartuc-
cia per il cambio rapido del pro-
cesso di taglio e lunga durata
dei consumabili. Possono inol-
tre utilizzare la esclusiva tecno-
logia Water Mist Secondary che

prendono la possibilità di
tagliare fori di qualità migliore
utilizzando la nuova tecnologia
Hypertherm True Hole™.  Se
abbinati all’applicativo MTC
ProNest® 2010 ed ai controlli di
movimento che utilizzano la
tecnologia True Hole, come il
CNC EDGE® Pro ed il controllo
di altezza THC ArcGlide®, i
sistemi HPRXD producono
automaticamente fori di qualità
decisamente migliore rispetto a
quanto precedentemente pos-
sibili con un sistema plasma.



SUHNER, leader nella finitura di
superfici metallici presenta la
nuova smerigliatrice a nastro per
tubi UTG 9-R.  Il suo design com-
patto e robusto rende la macchi-
na un prodotto maneggevole,
ergonomico. Il modello ha una
potenza di azionamento di 1.000
Watt che può essere applicata
perfettamente sul nastro abrasi-
vo. La maggiore potenza di azio-
namento in aggiunta alla più ele-
vata velocità del nastro di 6-13
ms-1 comporta un’ulteriore
aumento del rendimento di
asportazione. La UTG 9-R con-
sente una lavorazione con avvol-
gimento intorno al tubo grazie al
rullo di contatto regolabile e
orientabile. L’avvolgimento mas-
simo è di 220º senza che ci siano
pericoli di surriscaldamento o di
perdita di calore in caso di tubi
con pareti a spessore ridotto.
Con questa smerigliatrice si lavo-
rano tubi con un diametro com-
preso tra 20 e 70 mm. Questo
prodotto è stato sviluppato, pre-
stando particolare attenzione alla
sicurezza. L’accesso al nastro
abrasivo aperto è possibile sol-
tanto nell’area di lavoro. Tutto il
resto del nastro è coperto per la
protezione da un contatto diretto. 
I nastri di rettifica in esercizio pre-
sentano la spiacevole caratteristi-
ca che al ritorno dopo il lavoro di
rettifica trascinano indietro la pol-
vere, scaricandola  attraverso i
rulli di rinvio nell’ambiente.
Questo problema è stato elimina-
to, grazie alla quasi completa pro-
tezione del nastro abrasivo.

Per far fronte alle esigenze estre-
me della fresatura di titanio, sono
state introdotte da Sandvik
Coromant due nuove qualità d’in-
serto, come parte del suo pac-
chetto di nuovi prodotti in
CoroPak 10.1. Insieme, le qualità
S30T e S40T consentono un con-
siderevole miglioramento di affi-
dabilità e durata. Tutte e due le
qualità sono disponibili per l’utiliz-
zo con una vasta gamma di frese

CoroMill in operazioni come spia-
natura, esecuzione di spallamenti,
contornatura e fresatura ad eleva-
te avanzamenti, nonché lavora-
zione a tuffo, profilatura e realizza-
zione di cave. 
S30T per velocità e durata
tagliente maggiori
S30T è stata sviluppata tenendo
nella massima considerazione la
produttività nella fresatura del tita-
nio. Combina le caratteristiche del

metallo duro a micrograna e del
rivestimento resistente all’usura
mediante PVD. Ciò consente di
ottenere taglienti molto affilati in
grado di resistere alla fatica ed
alla microscheggiatura e di man-
tenersi integri per lunghi tempi di
contatto a velocità di taglio molto
alte. 
S40T per condizioni difficili
La premessa dietro lo sviluppo
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UTENSILI
utensili da taglio
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SUHNER 
presenta la
Nuova
Generazione
di smerigliatrici
a nastro per
tubi

Due nuove qualità d’inserto
rivestite per le frese CoroMill

Macchine per finitura
superfici e lavaggio
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I-40054 Budrio (BO) Italy - Via Mori, 6 
tel.+39 051 800862  -  fax +39 051 803769
www.teknox.net • info@teknox.net

TUNNEL
Impianti multi-stadio in linea con movimentazione a nastro
trasportatore o con supporti personalizzati calibrati per pro-

duzioni seriali di particolari. Predisposizioni
con dispositivi automatici di carico e
scarico per sistemi transfer.

ROBUR
Impianti a cesto rotante per produzioni di

particolari differenti con volumi e pesi
considerevoli (su base fissa e getti mobili

per pezzi particolarmente pesanti).

UNIX
Impianti a cesto rotante per processi a
bordo macchina operatrice su pezzi di
piccole e medie dimensioni.

L A  Q U A L I T ÀL A  Q U A L I T À
N E I  T R A T T A M E N T I  S U P E R F I C I A L IN E I  T R A T T A M E N T I  S U P E R F I C I A L I

Su richiesta è disponibile
il catalogo generale.
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usa acqua del rubinetto ed
Azoto per tagliare materiali non
ferrosi con ottima qualità, altis-
sima velocità e costi operativi
ridottissimi

segue a pag 4 <
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Nuova generazione di trapani FEIN  
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della qualità S40T è di vincere la sfida nella
fresatura del titanio in condizioni difficili o di
instabilità. Combinando un metallo duro di
elevata tenacità con un sottile rivestimento
CVD, si è ottenuta una qualità resistente
alle vibrazioni e ad altre difficili condizioni di
taglio per lunghi tempi di taglio. Un altro

vantaggio è dato dall’usura che risulta pre-
vedibile, rendendo il tagliente a poco a
poco più opaco, senza rompersi, con con-
seguente riduzione degli scarti e del tempo
passivo. 

L'inventore del primo trapano elettrico por-
tatile al mondo presenta i suoi nuovi poten-
ti utensili.
FEIN, il produttore di elettroutensili della
massima affidabilità, presenta tre nuovi tra-
pani della serie BOP. Questi validissimi

utensili elettrici monofase sono adatti per le
operazioni di foratura, svasatura e
maschiatura e sono stati sviluppati per
lavorare metallo, legno, plastica e materiali
compositi. Vengono impiegati nel settore
delle costruzioni in acciaio e in metallo, nel-

La SUHNER, da anni leader nel setto-
re delle macchine ad albero flessibile,
presenta ROTOMAX.
Maneggevole e potente : Grazie alla
separazione di motore e utensili, si
lavora il pezzo con la sola impugnatu-
ra, evitando all’operatore di tenere in
mano continuamente il peso del
motore o della fonte d’energia!
L’utente può svolgere il lavoro con un
attrezzo leggero, sensibile e poco
affaticante ma con grande potenza. 
In più l’albero flessibile permette di
raggiungere punti difficilmente acces-
sibili e la velocità di rotazione può
essere costantemente variata in fun-
zione del tipo di utensile o abrasivo
che si utilizza. 
Versatile : Un vasto programma di
attrezzi manuali, accessori e mezzi
abrasivi completa la macchina e la
rende così un sistema di lavorazione com-
pleto, che consente all’utente di eseguire
un’ampia gamma di lavori diversi.
Per soddisfare le diverse esigenze dei clien-
ti sono disponibili due versioni: ROTOMAX
1.5 ha una potenza di 1500 Watt che offre
un numero di giri da 500 fino 10.000 min-1

mentre il ROTOMAX 3.5 presenta una
potenza di 3000 Watt e offre un numero di
giri da 500 a 25.000 min-1.    
Design moderno : Una tastiera semplice e
ben visibile consente una rapida e facile
selezione della velocità desiderata, che
viene inoltre visualizzata in un display. Un

SEGNA 3943
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

Elettroutensili SEGNA 3942
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

sistema elettronico controlla l’avviamento
dolce e progressivo della macchina e
garantisce una forza d’inerzia molto breve,
grazie al freno integrato, in fase di spegni-
mento. 
Il carrello a cinque ruote pivotanti, con
supporti porta albero, offre un vasto
ripiano portaoggetti e favorisce lo spo-
stamento della macchina. 
Indispensabile: Maneggevolezza, elevata
potenza, maggiore flessibilità, rapidità nella
commutazione delle velocità, miglior ergo-
nomia e sicurezza fanno sì che la Rotomax

sia uno strumento “indispensabile” per ogni
esperto che da lustro al lavoro delle sue
mani.
Rottamazione: Per promuovere questa filo-
sofia di lavoro, comoda, sicura e flessibile
ad ogni esigenza, la SUHNER ITALIA pro-
pone, fino il 30 Giugno, un “incentivo alla
rottamazione”. Così, l’utente può rottamare
il suo vecchio utensile con una nuova mac-
china ad albero flessibile. 

Rotomax, fessibilita’ sotto
ogni punto di vista
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Tavole per dividere, inclinabili, cnc
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Nuova tavola eurotec250

l'industria meccanica e per l'alle-
stimento d'interni o la riparazione
di veicoli.  
Realizzare fori in materiali com-
patti e l'impiego prolungato
anche su più turni di lavoro, sono
condizioni che presuppongono
prestazioni elevate da parte della
macchina. Rispetto alla concor-
renza, i motori ad alte prestazioni
FEIN presentano una maggiore
percentuale di ferro e rame. Ciò
assicura un miglior passaggio di
corrente e una coppia estrema-
mente alta. Il motore da 500 Watt
consente di raggiungere un'ele-
vata forza di taglio a qualsiasi
numero di giri. L'elevata precisio-
ne di rotazione è resa possibile
dall'albero portautensile realizza-
to con estrema scrupolosità e dal
mandrino autoserrante in metallo
di alta qualità. La ghiera di bloc-
caggio e le griffe autoserranti del
mandrino portapunta impedisco-
no alla punta del trapano di slitta-
re sotto carico.
La carcassa dei trapani BOP FEIN
è stata sviluppata secondo criteri
ergonomici e, grazie all'impugna-
tura Sensitiv FEIN, il trapano risul-
ta particolarmente maneggevole.
Rispetto ai modelli precedenti,
l'ergonomia dell'impugnatura è
stata ulteriormente perfezionata
in funzione della mano dell'utiliz-
zatore e consente così di lavorare
senza affaticarsi, sia che si utilizzi
la mano destra, che quella sini-
stra.
I nuovi trapani FEIN della genera-
zione BOP sostituiscono i trapani
della serie 630 e 636. Sono stati
sviluppati per diverse applicazioni
e vanno a completare la vasta
gamma FEIN di trapani battenti e
le unità di foratura con frese con
punta a corona. 
Il modello BOP 6 FEIN è un trapa-
no a una sola velocità, che per-
mette di realizzare fori fino a sei
millimetri di diametro su acciaio.
Grazie ai suoi 4.000 giri al minuto
e all'elevata forza di taglio con-
sente di trapanare in modo effica-
ce nel settore delle costruzioni in
metallo, ma anche di eseguire
lavori su legno o plastica. 
Il modello BOP 10 FEIN è stato
invece concepito per i lavori di
montaggio sul posto. Questo tra-
pano compatto, con una coppia
di nove newton metri, è una delle
macchine più potenti della sua
classe. Il trapano a una velocità è
adatto per eseguire fori di fino
dieci millimetri di diametro su
acciaio e maschiature fino a M 6.
Grazie alla sua struttura piatta e
snella e al minimo ingombro
angolare, il modello BOP 10 FEIN
può essere utilizzato per lavorare
anche in spazi ristretti e in corri-
spondenza di angoli.  
Il modello BOP 10-2 FEIN è un
trapano universale a due velocità,
dal numero di giri ideale per prati-
care fori fino a dieci millimetri di
diametro su acciaio non legato e
acciaio inox. La riduzione mecca-
nica del numero di giri assicura
un'elevata forza di taglio fin dalla
prima marcia. Con una coppia di
20 newton metri, la macchina è
adatta per numerose applicazioni
e materiali diversi, anche per
maschiature fino a M 10.  I trapa-
ni FEIN della serie BOP sono
disponibili presso i rivenditori spe-
cializzati.

La Meccanica SCOTTI S.R.L. è
lieta di presentare la nuovissima
tavola 4° asse diamentro 250 mm.
di altissima precisione.
Questa tavola è un concentrato di
soluzioni tecniche nuove e di ele-
vato contenuto tecnologico.
Ha un nuovo sistema di bloccag-
gio di 1500N*Mt, e un cuscinetto a
rulli crociati con un alto carico
assiale e radiale e quindi un’alta
coppia ribaltante, soprattutto un
passaggio barra da 80H7 mm.

La bussola/bronzina del bloccag-
gio esclude tutte le vibrazioni che
naturalmente vengono innescate
dal cuscinetto e dà maggiore rigi-
dità durante le lavorazioni di con-
tornatura.
Il gruppo Vite senza fine è in mate-
riale cementato e temperato, inte-
ramente rettificato. Mentre la
Corona Elicoidale e costruita con
materiale speciale ad elevata  resi-

segue a pag 6 <



stenza ad usura, e con il nuovissimo siste-
ma Scotti “SPEED”, la EuroTec250 può
arrivare ad un numero di 70 Giri/Minuto .
Coppie di bloccaggio asse rotante 15000
N/Mt., coppia ribaltante 20000 N/Mt., velo-
cità di rotazione asse rotante 32/70 Rpm, e
accelerazioni asse rotante 3/5 mt/sec2.
Carter Presurizzati e componentistica di
altissima qualità, conferiscono a questa
tavola numeri da prima della classe.
E’ una tavola nata per lavorare sodo, con

precisione ed affidabilità, frutto di esperien-
za e di una continua innovazione tecnologi-
ca nella progettazione CAD degli Uffici
Tecnici della Scotti, e dalla passione per la
costruzione di questi prodotti altamente
affidabili ed tecnologicamente proiettati al
futuro della “ Meccanica di Precisione “.

LSRPM è una serie
di motori sincroni a
magneti permanenti
che incorpora tec-
nologia brevettata di
Leroy-Somer.
Le performance di
LSRPM si basano
sulla tecnologia del
rotore magnetico-
radiale brevettato
da Leroy-Somer.
Riducendo le perdi-
te del rotore, questa
tecnologia permette
di raggiungere effi-
cienze del 98% e
aumenta il rapporto
peso-potenza del
motore. Questo vantaggio non è tale sola-
mente alla massima velocità ma è maggio-
re al di sotto di questa, che è il caso per
definizione delle applicazioni a velocità
variabile! Il paragone con i motori tradizio-
nali varia a seconda delle applicazioni. Nel
caso specifico di un compressore a vite
guidato inizialmente da un sistema a velo-

cità variabile basato su un motore asincro-
no a due poli con grado di protezione IP23,
altezza dell´albero 315 mm e potenza 280
kW, l´efficienza con controllo velocità varia-
bile è del 92,7%. La soluzione DYNEO®
con 260 kW (senza derating) LSRPM 280
MD motore sincrono a magnete permanen-
te raggiunge un´efficienza con controllo

velocità variabile del 97,6% su un range di
velocità da 0 a 3000 min-1. I risparmi ener-
getici sono superiori a 4000/anno e il peso
del motore è ridotto da 900 a 380 kg. Il
tempo del ritorno dell´investimento compa-
rato con la soluzione tradizionale è inferiore
a 12 mesi.
I sistemi meccanici delle serie LSRPM
hanno grado di protezione IEC IP55, il
più diffuso nell´industria. Le caratteristi-
che del range sono: potenza da 0,75 a
400 Kw - forza rotatoria da 1 a 1400 N.m
- velocità da 1 a 5500 min-1 - altezza
albero da 90 a 315 mm.
Con una forza rotatoria garantita su un
ampio range di velocità, senza derating
oppure ventilazione forzata, LSRPM è una
soluzione semplice ed efficace anche per le
applicazioni che necessitano di alta forza
rotatoria ad alte velocità.
Il motore LSRPM è progettato per girare più
velocemente rispetto a un motore asincro-
no, permettendo:
-alla velocità del motore di essere relaziona-
ta alla velocità della macchina guidata, eli-
minando componenti di trasmissione come

configuratori di trasmissione, -aumentare le
performance della macchina guidata, incre-
mentandone la velocità.
La compattezza del LSRPM fornisce un
certo numero di vantaggi: taglia ridotta
dello chassis che supporta il motore e per-
ciò della macchina del cliente, installazione
on-site più facile del motore, lifting gear più
semplice, costi di trasposto più bassi, ecc.
La modularità delle serie LSRPM, configu-
razione free-standing,  e le tante opzioni
associate, facilitano la sostituzione dei
motori tradizionali installati.
Le basse perdite della tecnologia a rotore
magnetico limitano considerevolmente le
serpentine di
riscaldamento. Questo riduce la frequenza
della lubrificazione del cuscinetto e allunga
la vita del motore. I campi di applicazione e
di utilizzo dei motori LSRPM sono estesi
come quelli dei motori asincroni: pompag-
gio, ventilazione, compressione, trasporti,
estrusione, processi, generatori e molti altri.

Disoliatrice Compact-3 ideata per il bordo
macchina. La Compact-3 è la prima diso-
liatrice in tempo reale compatta che diso-
lea con il liquido in movimento e non
necessita di particolari procedure per la
messa in funzione, in quanto autoade-
scante e autolivellante. Contrariamente
ad altri sistemi di disoleazione a trascina-
mento come nastri o tondini di gomma

immersi nel liquido, che possono solo
lavorare a liquido fermo e per un raggio di
influenza nella vasca molto limitato, la
disoliatrice Compact-3 aspira il liquido
dalla vasca con una pompa a membrana
a doppio effetto resistente fino a 60 C°
con portata regolabile da 100 a 350 l/h,
attraverso un sistema di pescaggio a sfio-
ro autolivellante ad effetto venturi, aspi-
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Presenti a:

Pad. 36
Stand B24

SEGNA 3931
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA 3898
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

¯ segue da pag 5

Motori elettrici

Impianti e sistemi di smaltimento e depurazione

DYNEO ®  Serie LSRPM

Disoleatrice in tempo reale
Compact-3 autoinstallante
costruita in acciaio aisi 316 L
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rerà l’olio in superficie portando-
lo in un prefiltro a cartuccia per la
cattura delle parti solide in gal-
leggiamento. Il liquido prefiltrato
verrà immesso di seguito  in una
vasca di disoleazione dove,
attraversando un filtro a grande
superficie di contatto, provve-
derà a separare le gocce dell’o-
lio che saliranno in superficie
stratificandosi, uscendo dall’ap-
posito stramazzo a livello regola-
bile accumulandosi in un conte-
nitore di raccolta. Di seguito il
liquido disoliato per caduta
naturale ritorna nella vasca di
accumulo del centro di lavoro,
favorendo un flusso naturale del-
l’olio superficiale verso il punto
di pescaggio.
Dati tecnici: Pescaggio con
pompa a membrana a doppia
azione consumo aria 40-75-
NL/M. -Portata regolabile da 100
a 350 l/h .
Accessori di serie: -Sistema di
pescaggio a sfioro ad effetto
venturi  autolivellante. -Tanica di
accumulo olio. -Misure:H400
P300 L300 mm.
Vantaggi: Riutilizzo del lubrorefri-
gerante, durata superiore degli
utensili, pulizia dei pezzi lavorati.
- Diminuzione del costo dello
smaltimento del refluo. - Non
altera l’emulsione in uso. -
Favorisce la diminuzione delle
esalazioni di fumo. Contribuisce
alla non prolificazione batterica
che crea cattivi odori.  -
Ossigena il liquido. - Aumenta il
tempo della durata degli utensili. 
La Compact-3 non ha materiale
di consumo e non necessita di
personale per il funzionamento.
Settori d’impiego: Centri di lavo-
ro a C.N.C. torni, frese, seghe
industriali, rettifiche, macchine
utensili in genere, vasche di
sgrassaggio pezzi, vasche e
impianti per il lavaggio pezzi
meccani, vasche di decapaggio
con liquidi acidi.

( ARIANNA CECCARONI )
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segue a pag 9 <

VICI Vision ha presentato alla  fiera MECSPE di
Parma le ultime novità nel campo degli stru-
menti di misura ottici. MTL 500 :  per le misu-
re di diametri, altezze, raccordi, angoli e smus-
si, filetti, rotondità, coassialità anche su pezzi
complessi e la possibilità di ottenere un report
completo in un solo click.
La soluzione completa per la misura ottica di
alberi torniti o rettificati MTL 250 Macchina di
misura ottica per elementi torniti. 
Compatta ed economica, svolge da sola le

Macchine di misura a
Mec Spe

METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
Strumenti e macchine di misura
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TAGLIO LASER LAMIERA
TAGLIO LASER TUBO E TUBOLARE

Diamo un “taglio”
ai vostri tubi

by TUBEMATIC

...I NOSTRI "NUMERI" :

MATERIALE 
LAVORABILE FE; INOX; AL;TITANIO
SORGENTE 3200 W
SPESSORE MINIMO 0.5 mm
SPESSORE MASSIMO 10mm Fe - 8mm Inox

5mm Al - 3mm Titanio 
PESO MAX BARRA 150 Kg
LUNGHEZZA BARRA 6500 mm
Diam. MIN 10 mm

Diam. MAX 220 mm
Diagonale MAX 
PER PROFILI 211 mm

PLANARITÀ TAGLIO SU 
Diam. 219  0.1 mm

QUADRO MAX 150 x 150 x 6
RETTANGOLO 
MAX 180 x 80 x 6 

41032 CAVEZZO (MO) - Via F. Santi 333/a - Tel. 0535-58763 - Fax 0535-59713
e-mail: offborsari@virgilio.it       http:www.off.borsari.it



ne né manutenzione per parecchi anni. Il
magazzino longitudinale per lamiere UNI-
LINE è gestito dal calcolatore per la
gestione di magazzini KASTOlvr, che
comunica con il sistema di pianificazione
a livello gerarchico superiore e coordina
trasloelevatore, stazioni e macchine per
la lavorazione della lamiera. I magazzini
automatizzati per lamiere UNILINE offro-
no grandi vantaggi dal punto di vista del

flusso dei materiali, dello sfruttamen-
to della superficie, dell’impiego di perso-
nale ed una produzione flessibile, che
non richiede pezze d’appoggio, nella
composizione ordini di lamiere, nel taglio
di lastre oppure nelle lavorazioni della
lamiera come tranciatura, lavorazione a
laser, piegatura, ecc.

Nella lavorazione
delle lamiere e nel
commercio dell’ac-
ciaio, per volumi di
magazzino a partire
da circa 100 posti,
trova la sua applica-
zione il magazzino
longitudinale KASTO
UNILINE, come
sistema di magazzi-
naggio unilaterale
oppure bilaterale. I
pallet per lamiere
hanno di solito un
carico utile di 3000
kg e sono dimensio-
nati per lamiere di
grande formato
(3x1,5 m). 
Il trasloelevatore di struttura solida, come
apparecchio a due piloni per movimenti
dinamici, è dotato della collaudatissima
tecnica dell’azionamento e della regola-

zione della KASTO. Per la manipolazione
dei pallet si utilizza una tecnica di trazio-
ne-spinta con guide di scorrimento in
plastica, che non richiede né lubrificazio-

Visitatori selezionati per Surface Expo.
E' una delle scelte strategiche su cui
puntano gli organizzatori per ottimizzare
al massimo i risultati di chi sarà presen-
te all'unico Salone italiano interamente
dedicato alla finitura industriale. Tra gli
stand di Surface Expo si troveranno
esclusivamente i professionisti coinvolti
nel processo della finitura industriale
con i quali è utile e produttivo confron-
tarsi. Chi si occupa di questo settore in
modo professionale e ne è protagonista,
ha necessità di avere una manifestazio-
ne incentrata totalmente sulla finitura
industriale, senza doversi sobbarcare
appuntamenti nei quali trovano spazio
prodotti e macchinari che con il settore
non hanno nulla a che vedere. 
A Surface Expo sarà di scena in modo
esclusivo la finitura italiana con le pro-

prie macchine: quelle che non si occu-
pano di rifinire le superfici non hanno
motivo di esserci. Niente spazio anche a
chi vuole esporre in una fiera pensando
nel contempo di farlo in un'altra: a
Bergamo la confusione è vietata. 

funzioni di più macchine specifiche
quali micrometri, altimetri, proiettori di
profili e perfino rotondimetri. Facile da
utilizzare, può essere collocata diretta-
mente in officina per il controllo anche
del 100% della produzione.
Novità 2010 - MTL X5 : Sistema di misu-
ra per il controllo di elementi di dimensio-
ni particolarmente ridotte quali viti per
ortodonzia, orologeria etc…

L’immagine del componente viene for-
temente ingrandita per un controllo
automatico ed accurato anche dei det-
tagli più piccoli. MTP 170 : Macchina di
misura ottica per elementi piani. Una
soluzione veloce e facile che rende
economico il controllo dimensionale di
guarnizioni, tranciati, stampati etc.

Segna P48032 sul fax richiesta info a pag. 18
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KASTO UNILINE, il magazzino
longitudinale per lamiere 

LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
Scaffalature e magazzini

SEGNA 3948
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

FIERE, OPENHOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

www100C
80 M

10C
50M
100M

80 K

100 C

100 C
50 M
100 Y

100 C
20 Y

100 K

70 C
50 K

80 m
100 Y

30 C
50 M
100 Y

100 m
100 Y

100m
20Y

100C
100Y

100C
30 M

40 C
80M
100 Y

SURFACE EXPO: 
ESCLUSIVITA', UTILITA', SERIETA'
Dal 15 al 18 settembre 2010 torna a Bergamo la
qualità della finitura industriale promossa da
Federfinitura e organizzata da Ente Fiera Promoberg. 
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SALDATRICI - PERMUTA - VENDITA USATO CON GARANZIA

ESCLUSIVISTA 
PER L’ITALIA

Torce TIG-MIG e ricambi

Sede e Uffici:
• Villanova di Castenaso Bologna 40055 
Via Cà Dell’ Orbo, 15/2 
Tel. 051/78.20.00 (3 linee r.a.) - Fax 051/78.20.90

• Filiale (FE):
Argenta (FE) - Via Cristo, 14/b - 44011
Tel. 0532/80.53.15 - Fax 0532/85.22.43

• Filiale (FO):
Forlì - Via Keplero, 2 - 47100 
Tel. 0543/72.46.71 - Fax 0543/ 72.36.39

• Filiale (MO):
Modena - Via Emilia Est, 1420/13 - 41100 
Tel. 059/ 28.22.00 - Fax 059/ 28.00.99

• Filiale di PARMA:
NOCETO (PR) - Via f. lli Canvelli, 16 - 43015
Tel. 0521/62.85.42 - Fax 0521/62.13.30

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA 
FIORENTINI WELDING

e-mail: info@fiorentiniwelding.it
http: www.fiorentiniwelding.it

Presenti in Expomec Pad. 37

TECNA

Deposito FORLÌ - Via Keplero, 2 - 47100
Tel. 0543/723679 - Fax 0543/ 774743

Sistemi automatici di saldatura
Posizionatori standard
Impianti speciali
Isole robotizzate
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser

Miller

¯ segue da pag 9

Dal 5 al 9 ottobre 2010 a Milano
presso la 27^ BI-MU i principali for-
nitori dell’industria dei Trattamenti di
Superficie saranno presenti a que-
sto appuntamento irrinuciabile per
chi voglia fare il punto sul mondo
della Meccanica e della Finitura.
All’interno di un unico padiglione
sarà allestito uno spazio dedicato
che avrà per titolo “Il mondo della

finitura delle superfici-F&O Finitura
& Oltre”. Importanti brand del setto-
re hanno già aderito ed altri sono
attesi per questa occasione che
contribuirà ad allontanare i mesi bui
della crisi. Davanti a un pubblico
altamente qualificato e proveniente
da ogni parte del mondo quale è
quello della BI-MU, per le aziende
espositrici sarà l’occasione per pre-

Per la tua
pubblicità
chiama il n° 

051. 606.10.70

SEGNA 3939
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

BI-MU - Il mondo della finitura delle superfici
F&O Finitura & Oltre

SEGNA 3925
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

A Surface Expo la serietà com-
portamentale sarà considerata
un valore indispensabile per
favorire i contatti di lavoro tra
persone serie. In un settore
dove tutti si conoscono, anche
la storia personale assume un
peso determinante. 
Surface Expo è per chi ha idee
e progetti legati al futuro, in
grado di fare grande il settore
della Finitura industriale, inve-
stendo in ricerca e sperimenta-
zione di moderne tecnologie.
Questo è quanto si vuole man-
tenere a Bergamo, territorio nel
quale la finitura è nata e si è
sviluppata. Un motivo per fare

del capoluogo orobico la sede
stabile dell'esclusivo Salone
ad essa riservato. E' stato
detto: <<La continuità diventa
un valore solo  quando è inse-
rita in un'evoluzione che sele-
ziona la specie>>. 
Surface Expo, con la sua con-
tinuità evolutiva, seleziona la
Finitura industriale italiana da
presentare sui mercati del
mondo: Bergamo & Finitura,
una storia certificata dalla
Storia.

sentare i frutti degli ultimi mesi di for-
mazione & innovazione. Gli utilizza-
tori finali avranno l’opportunità di
verificare le ultime novità e conqui-
ste del comparto: la maggior pro-
duttività delle macchine, un miglior
rapporto costo prestazioni, un
miglioramento nei servizi, nuovi
sistemi di automazione, tecnologie e
soluzioni a basso impatto ambienta-
le, nuovi risultati negli studi sull’effi-
cienza energetica, e prodotti sempre
più specializzati, come si conviene
alla tecnologia Made in Italy. Per il 7
ottobre all’interno del programma
Quality Bridge è previsto un conve-
gno dal titolo: “La fabbrica ad impat-
to ambientale zero”, all’interno del
quale i relatori presenteranno,
secondo le proprie competenze ed
in base alle referenze sviluppate sul
mercato, gli aspetti collegati al titolo
stesso, ad esempio ma non solo:
l’evoluzione delle tecnologie per il
trattamento delle superfici, i costi di
esercizio, (con il risparmio energeti-
co fra i primi), l’impatto ambientale, i
costi di smaltimento, la manutenzio-
ne, l’efficienza, prodotti innovativi,
finiture ed estetiche nuove. Come
ha sottolineato Claudio Minelli presi-
dente di UCIF – Unione Costruttori
Impianti di Finitura “non sarà un
Convegno improntato sull’aspetto
commerciale - per questo ci sono gli
stand nella fiera -   ma sui contenuti
tecnici ed innovativi, dove sia relato-
ri che il pubblico potranno trarre
spunti per produrre “a impatto
ambientale zero“.
Perché scegliere di aderire o visitare
BI-MU?
Perchè nel panorama fieristico
nazionale e internazionale BI-MU è
quella con tutti i numeri per essere
considerata una manifestazione fie-
ristica di prima scelta. mCon sede
nel polo fieristico Milano-Rho, fulcro
dell’economia italiana e passaggio
quasi obbligato per ogni operatore
straniero in visita nel nostro paese,
le 26 edizioni precedenti le hanno
attribuito un successo invidiabile nel
settore della meccanica: più di
96.000 visitatori all’ultima edizione,
1767 imprese partecipanti prove-
nienti da 77 paesi, 5841 operatori
straneri. Secondo le statistiche
l’85% dei visitatori è coinvolto nelle
decisioni di acquisto. Per superficie
espositiva netta, 72.000 mq, BI-MU
è la prima fiera continentale a orga-
nizzazione nazionale. 



Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi,
aggiornarsi professionalmente, valutare le
potenzialità delle nuove tecnologie, fare busi-
ness, ma soprattutto per ribadire l’importanza
di investire in innovazione: questo sarà la
Technology Exhibitions Week, l’evento che
si svolgerà a fieramilano-Rho dal 4 al 7
maggio 2010 e che vedrà svolgersi in con-
temporanea BIAS, Biennale Internazionale
dell’Automazione, Strumentazione,
Microelettronica e ICT per l’Industria;
Fluidtrans Compomac, Biennale
Internazionale di Trasmissioni di Potenza
Fluida e Meccatronica e Mechanical Power
Transmission & Motion Control, Biennale
Internazionale di Trasmissioni Meccaniche,
Motion Control e Meccatronica. Gli investi-
menti in innovazione sono infatti la carta vin-
cente che le industrie possono giocare per

rimanere competitive sul mercato, offri-
re un maggior valore aggiunto ai propri
clienti e, nel medio periodo, migliorare il
conto economico.  La TEW offrirà l’op-
portunità di vedere riunita la filiera di

prodotti e soluzioni rivolti ai principali settori
industriali, un contesto preferenziale per
incontrarsi e condividere il know-how di
esperti di settore, provenienti tanto dalle realtà
industriali quanto dal mondo accademico e
scientifico, valutando le soluzioni più avanzate
adatte al proprio specifico settore di interesse:
dall’automotive al meccanico, al food, all’ener-
gia, alle macchine movimento terra, al chimico
e petrolchimico. Soluzioni applicative tecnolo-
gicamente all'avanguardia per offrire al mondo
industriale migliori prestazioni, affidabilità,
sicurezza, risparmio energetico. Interessante,
inoltre, è la contemporaneità della tre fiere
TEW con Xylexpo, la biennale mondiale delle
tecnologie del legno e delle forniture per l’in-
dustria del mobile, che si svolgerà nei
Padiglioni attigui, offrendo agli operatori la
possibilità di ottimizzare tempi e costi della
visita. Una scelta già sperimentata nel 2008,
che ha dimostrato ottime potenzialità, favoren-
do l’afflusso di visitatori professionali prove-
nienti da questo comparto, che rappresenta
uno dei principali settori di applicazione delle
soluzioni in mostra. 
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Euromaintenance 2010 è l’evento interna-
zionale di riferimento per il mondo della
manutenzione industriale e asset manage-
ment, e per tutti gli operatori di settore che
vogliono aggiornarsi, conoscere e condivi-
dere le migliori strategie del settore oltre che
sviluppare opportunità concrete di business.
Anche l’edizione in programma a Verona dal
12 al 14 maggio è strutturata in una parte
congressuale e una parte espositiva, con il
grande congresso internazionale di rilievo
mondiale (per tematiche  trattate e qualità
delle memorie, come si evince dal program-
ma) abbinato alla presenza delle maggiori
aziende del settore, che avranno la  possibi-
lità di contribuire ai lavori tramite workshop
tecnico applicativi per presentare le proprie
soluzioni sulle problematiche inerenti il
campo della manutenzione industriale.
Le tematiche del congresso nel 2010 copri-
ranno 6 aree specifiche: Sicurezza, Asset
Management, Sostenibilità, Gestione della
Manutenzione, Innovazione e
Professionalità, Nuove Tecnologie, con ses-
sioni specifiche dedicate (ingegneria di
manutenzione, organizzazione, predittiva e
diagnostica, risk analysis, management, e-
maintenance, casi concreti, education ecc) e
rivolte ad un target qualificato costituito da
manager e responsabili operations, respon-
sabili di manutenzione, direttori di stabili-
mento, project managers, specialisti in effi-
cienza ed affidabilità degli impianti, consu-
lenti, ricercatori, ecc.
Le tematiche affrontate durante il congresso
riguarderanno naturalmente tutta l’industria,
dalla manutenzione per l’industria di proces-
so e l’industria manifatturiera, alla produzio-

ne di energia, dall’industria farmaceutica a
quella del food & beverage alla gestione
degli asset ecc., senza dimenticare le infra-
strutture e i trasporti, le facilities e la manu-
tenzione del costruito.
Insomma, a Verona si prospetta un evento
dal respiro veramente internazionale, con
relatori provenienti da 30 paesi e i maggiori
player mondiali partecipanti, e sarà struttu-
rato così da ospitare anche alcune iniziative
speciali che avranno luogo nell’ambito della
manifestazione.
Evento di assoluta rilevanza è costituito dalla
sessione speciale “Maintenance for
Sustainable Manufacturing”, a cura di IMS
(Intelligent Manufacturing Systems), che
affronterà il tema della sostenibilità in ambi-
to produttivo e manutentivo, con interventi di
relatori dal mondo delle imprese e dell’uni-
versità, e una tavola rotonda che metterà a
confronto le posizioni accademiche e la
concretezza dell’approccio industriale.
All’interno di Euromaintenance particolare
rilevanza, quest’anno, assume poi il tema
della sicurezza sui luoghi di lavoro: OSHA
(l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la
Salute) oltre a avere concesso il proprio
patrocinio a Euromaintenance, coordinerà
una sessione congressuale sul tema della
safety, Safe Maintenance, Preventing
Accidents in Industrial Maintenance e un
workshop specifico dedicato alla riduzione e
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e
durante le attività di manutenzione.
Segnaliamo inoltre sul tema safety/security
anche la giornata speciale mcS Mostra
Convegno Safety & Security, dedicata ad
Antincendio, Sicurezza e Antinfortunistica,

Definito il programma della XX edizione
di Euromaintenance

segue a pag 12 <

che svolgendosi nell’ambito di
Euromaintenance potrà fornire ulteriori utili
indicazioni agli operatori dei settori coinvolti.
Di notevole importanza è inoltre l’appunta-
mento con il Global Forum on Maintenance
and Asset Management, che per la prima
volta porterà i responsabili delle diverse
Associazioni e Federazioni internazionali di
manutenzione (EFNMS Europa, ABRAMAM
Brasile, SMRP Usa, AMC Australia) a con-

frontarsi, in particolare sulle strategie di certi-
ficazione e sul benchmarking, portando altre-
sì importanti case histories dal settore petrol-
chimico. Ulteriori informazioni sulla manife-
stazione sono disponibili sul sito: www.euro-
maintenance.org

SEGNA 3936
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

TECHNOLOGY EXHIBITIONS WEEK 2010: 
l’innovazione incontra l’industria



LE ISOLE TEMATICHE
Per facilitare lo scambio di know-
how in modo puntuale ed efficiente,
l’edizione 2010 di TEW propone le
isole tematiche: un luogo dedicato
di incontro, dove vengono
approfonditi argomenti specifici gra-
zie alla presenza di aziende chiave
del settore, delle associazioni di rife-
rimento e di centri di ricerca. Le isole
affiancheranno alla classica presen-
za espositiva brevi “corsi di forma-
zione” tecnico-professionale, che si
susseguiranno nell’arco dell’intera
giornata e di durata inferiore a un’o-
ra. I focus saranno sulle “tematiche
calde” del momento: l’“innovazione

per l’industria”, con un particolare
focus su novità e progetti nell’ambi-
to della meccatronica - Test &
Measurement e le sfide della stru-
mentazione industriale in produzio-
ne e in laboratorio. -  risparmio ed
efficienza energetica, con approfon-
dimenti su componenti, tecniche,
sistemi per l’efficienza energetica
negli ambienti di produzione e solu-
zioni complete di automazione ed
elettronica, di meccatronica e
potenza fluida.

( Arianna Ceccaroni )

Air Control snc si occupa di progetta-
zione e realizzazione di apparecchiatu-
re di depurazione di serie, di impianti di
aspirazione e di sistemi di insonorizza-
zione industriale,  opera nel settore
della costruzione di apparecchiature e

componenti per aspirazione e filtrazio-
ne dell'aria e può vantare una trenten-
nale esperienza dei suoi soci. Air
Control snc è in grado in grado di risol-
vere molti piccoli problemi nel settore
degli impianti di filtrazione e areazione.

Tra i nostri prodotti: aspiratori per indu-
stria alimentare - aspiratori per impian-
ti  - aspiratori per attrezzature di lavo-
razione legno - bracci snodati auto
portanti aspirati - depuratori carrellati
per fumi di  saldatura, polveri, vapori -
filtri a maniche statici e a pulizia auto-
matica - cassoni aspiranti e ventilati -
filtri costruiti su misura - sistemi filtran-
ti autopulenti - depuratori meccanici
ed elettrostatici.
Vantiamo in pluriennale esperienza
nella costruzione ed installazione di :
componenti e impianti di aspirazione,
depurazione, filtrazione, trattamento
aria, recupero energetico, insonorizza-
zione, trattamento e abbattimento
sostanze inquinanti - impianti abbatti-
mento fumi, gas, nebbia oleose, pol-
veri, odori – filtri ststici ed autopulenti
con sistemi venturi – apparecchi di
trattamento aria – ventilatori – compo-
nenti ed impianti certificati ATEX.

Sembravano 40 giusto ieri, ed inve-
ce sono già 45!!
45 anni durante i quali Stima è diven-
tata la realtà che oggi si pone come
punto di riferimento nel vasto mando
della distribuzione industriale, esem-
pio e obbiettivo da raggiungere per
tante realtà distributive, partner idea-
le per i Clienti ed i Fornitori che
hanno voluto credere in noi.
E per quelli che ancora non l'hanno
fatto. 
Un po' di numeri? 
45 anni di eccellenza nel settore
pneumatico, 4500 metri distribuiti
tra magazzino, uffici e Centro
Servizi, 35 addetti al Customer Care,
2500 Clienti attivi nel 2009 dei quali
circa 500 rivenditori, 140 Fornitori
per 6000 articoli su più di 300 pagi-
ne di catalogo, 10000 disponibili a
magazzino ... 82 gli anni del
Presidente Elves Valbonesi, che con
il supporto dei famigliari governa lo
sviluppo della propria creatura.
Abbiamo sempre dato molto spazio
alle nuove idee e alle nuove tecnolo-

gie, ci mettiamo di
continuo in discus-
sione per non rima-
nere fermi, per inno-
vare l'offerta ed il
servizio, per essere
sempre sulla cresta
dell'onda.
La partnership con
un'azienda di calibro
internazionale come
Camozzi ci ha permesso di
diventare il punto di riferi-
mento per la distribuzione del
prodotto pneumatico su una macro-
zona composta da Emilia Romagna,
Marche, Umbria e Sardegna, sup-
portando al meglio gli storici distri-
butori e creando nuove realtà per
essere sempre più presenti in zona,
sfruttando ovviamente l'esperienza
maturata nel tempo. Con Camozzi
altri titolati Produttori hanno creduto
in noi, potenziando la nostra offerta
e affidandoci la gestione logistica di
zone industrialmente strategiche. Gli
anni non ci pesano, anzi ci fortifica-

no, perché accanto alle spalle di
Elves, a reggere il tutto sono ben
presenti figli, nipoti e preziosi colla-
boratori, pronti a raccogliere nuove
sfide, a mantenere alto il nome
dell'Azienda e a conservare i valori
che hanno fatto grande la Stima.

( ARIANNA CECCARONI )

di prodotti , macchine e materiali di
consumo con caratteristiche in linea
con le richieste del mercato Europeo
ma prestando particolare attenzione
al sempre più importante rapporto
Qualità/Prezzo.
La Im.Co.& Vibrofinishing ( MI), è una
realtà giovane e dinamica che offre
soluzioni competitive per risolvere

problemi   quali residui superficiali tipo
bave o difetti vari che derivano dalle
più svariate lavorazioni meccaniche.
Commercializziamo: Abrasivi
Ceramici, abrasivi ad alta densità,con
una gamma completa sia per  forme
che  per composizioni, in modo da
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. -
Vibrofinitori con scarico automatico o

manuale,  con portate che vanno dai
30 a 1200 Litri.
Siamo disponibili ad effettuare  lo stu-
dio  di cicli produttivi e prove  su Vs.
campionature.

Come ben sappiamo il problema della
rimozione meccanica di residui super-
ficiali come bave e difetti vari è un
problema che interessa  molte lavora-
zioni  come stampaggio, fusione e
tranciatura. Infatti lo scopo della lavo-
razione è di avere delle superfici per-
fette prive di ogni difetto è quello di
migliorare sia l'estetica del particolare

ma anche la sua  durata di  vita, ma
d'altro canto, in molte occasioni ,  ha
il problema di essere una fase lavora-
tiva senza valore aggiunto.
Per questo la Vibro-Finishing,  parten-
do dall' analisi dei possibili costi che
queste operazioni di finitura  esercita-
no sui vari cicli produttivi, ha pensato
di proporre sul mercato una gamma

La nostra impresa nasce nel 1979 e da
allora la CORRENTE DONATO S.n.c.,
si occupa con professionalità di salda-
tura per conto terzi.  L'esperienza tren-
tennale permette all'azienda di porsi
sul mercato offrendo al cliente un
range di servizi che spaziano dai diver-
si tipi di saldatura di componenti, alla
fornitura di prodotti, ad un nuovo
reparto di lavorazioni meccaniche a
controllo numerico. Attenzione alle esi-
genze dei propri clienti, qualità nella
produzione, puntualità nelle consegne
nonchè competività commerciale, rap-
presentano da sempre i punti centrali
della nostra attività.  
Saldatura a Mig manuale e robotizzata
: Questo tipo di saldatura è specifico
per parti che richiedono una tenuta di
pressione, nelle quali ad esempio deve
passare un liquido, quali pompe, cal-
daie, tubazioni,bocchettoni e raccordi
e viene utilizzata anche per saldature
estetiche che necessitano finiture di
massimo livello. È inoltre indicata per
parti che richiedono una tenuta mec-
canica quali, telai, supporti per arreda-
mento e accessori moto e auto. 
Saldatura a proiezione : Saldatura tra-
mite induzione, utilizzata prevalente-

mente per assemblaggio di piccoli
componenti. 
Saldobrasatura : Tipo di saldatura che
si avvale di una tecnica di assemblag-
gio utilizzando leghe di apporto a tem-
peratura inferiore ai metalli del giunto.
Le leghe possono essere ottone,
acciaio, rame, bronzo, alluminio e
castolin. La saldobrasatura di cui ci
occupiamo fa riferimento all'acciaio, al
rame, al bronzo e all'alluminio. Esempi
di utilizzo sono: accessori per moto e
tubi raccordati. 
Saldatura ad arco pulsato robotizzata :
È un procedimento di saldatura per
pressione che si avvale della elevata
temperatura prodotta da un arco elet-
trico. Un esempio possono essere
lavorazioni di componenti che necessi-
tano di assenza di schizzi di saldatura. 
Prodotti finiti : Negli ultimi anni abbia-
mo ampliato, oltre alle lavorazioni per
conto terzi, la gamma dei servizi otte-
nuti attraverso la costruzione di ricevi-
tori di liquido per la refrigerazione e
componenti di macchine automatiche. 

12

Per avere maggiori informazioni sui redazionali e sulla pubblicità pubblicati compila il FAX RICHIESTA INFO a pagina 18

¯ segue da pag 11

SEGNA 3937
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA 3935
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA 3947
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA S1056
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

profilo d’azienda

anniversari attività

Realizzazione e installazione apparecchiature
settori aspirazione, insonorizzazione, filtrazione.

RICOMINCIAMO DA 45

MAGNESIUM DAY

Soluzioni per la finitura

Professionalità nella saldatura
conto terzi

ASSOMOTORANCING informa che a
Castiglione dei Pepoli ( BO ) , nella
giornata del 7 maggio 2010, incante-
vole località medievale, stazione turi-
stica estiva, situata nell’Alto
Appennino Tosco Emiliano a metà
strada tra la meravigliosa città d’arte
di Firenze e quella di Bologna, confi-
nante con il Parco naturalistico dei
Due Laghi (Suviana e Brasiamone), la
nostra Associazione culturale pro-
muoverà un importante evento deno-
minato: All’interno dello scenografico
e nuovissimo Centro Polifunzionale,
involucro architettonico innovativo e

testimone della vitalità sociale del
luogo, verrà allestita una mostra ed un
congresso estremamente qualificati
incentrati su: engineering, materiali
tecnologici, processi innovativi, pro-
cessi di subfornitura, servizi di terzia-
rio avanzato, consulenze tecnologi-
che e tutto quanto gravita attorno
all’eccellenza delle Leghe di
Magnesio e delle sue importanti appli-
cazioni industriali nel prossimo futuro.

Per l’importanza tecnica e l’elevata
qualità dei contenuti presentati, ma al
tempo stesso anche per la bellezza
storica e naturalistica del luogo ospi-
tante prescelto, non perdere questo
importante appuntamento di crescita
tecnologica ed unisciti a noi per valo-
rizzare e rafforzare un ingente patri-
monio che è la nostra ingegnosità, la
ricerca costante dell’eccellenza, il
desiderio di competere con l’Asia sul

SEGNA 3938
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

altri eventi



mini di qualità e sicurezza delle giun-
zioni ed efficienza produttiva.
ESAB ha  pubblicato un manuale tec-
nico di 100 pagine, destinato ai tecni-
ci di saldatura e ai progettisti, che sin-
tetizza tutta l’esperienza e la compe-
tenza che ESAB ha accumulato in
decenni di attività di ricerca e applica-
zioni in tutto il mondo.
Il manuale è suddiviso in tre parti prin-
cipali. La prima sezione riguarda la
scelta dei flussi. La scelta della giusta
combinazione filo+flusso condiziona
infatti le caratteristiche meccaniche
della saldatura e dipende dal settore
industriale a cui è destinato il manu-
fatto, dal tipo di materiale-base con
cui è costruito, dalle prestazioni
richieste, dalle specifiche e norme
che deve soddisfare. La seconda
sezione descrive dettagliatamente le

caratteristiche, le prestazioni e le
omologazioni di tutti i materiali di con-

sumo (flii, flussi) e una descrizione
sommaria degli impianti e apparec-
chiature ESAB. La descrizione detta-
gliata delle caratteristiche degli
impianti è contenuta su un catalogo
separato, disponibile a richiesta. La
terza parte del manuale ha un ruolo
didattico e di aggiornamento tecnico
e contiene informazioni generali sul
procedimento di saldatura ad arco
sommerso, comprese le sue varianti e
gli sviluppi più recenti e innovativi, il
packaging e la movimentazione dei
materiali d’apporto, la preparazione
dei giunti, la soluzione dei problemi
più frequenti, gli standard internazio-
nali di classificazione.

governa lo sviluppo della propria
creatura. Abbiamo sempre dato
molto spazio alle nuove idee e alle
nuove tecnologie, ci mettiamo di
continuo in discussione per non
rimanere fermi, per innovare l'offer-
ta ed il servizio, per essere sempre
sulla cresta dell'onda.
La partnership con un'azienda di
calibro internazionale come
Camozzi ci ha permesso di diven-
tare il punto di riferimento per la
distribuzione del prodotto pneu-
matico su una macrozona compo-
sta da Emilia Romagna, Marche,
Umbria e Sardegna, supportando
al meglio gli storici distributori e
creando nuove realtà per essere
sempre più presenti in zona, sfrut-
tando ovviamente l'esperienza
maturata nel tempo. Con Camozzi
altri titolati Produttori hanno credu-
to in noi, potenziando la nostra
offerta e affidandoci la gestione
logistica di zone industrialmente
strategiche. Gli anni non ci pesano,
anzi ci fortificano, perché accanto
alle spalle di Elves, a reggere il tutto
sono ben presenti figli, nipoti e pre-
ziosi collaboratori, pronti a racco-
gliere nuove sfide, a mantenere
alto il nome dell'Azienda e a con-
servare i valori che hanno fatto
grande la Stima.

( ARIANNA CECCARONI )
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SARNANO
SPORT TECH

terreno dell’alta qualità e del risultato
prestazionale di alto livello tecnico e
qualitativo.
Ti aspettiamo a Castiglione dei
Pepoli, nella provincia di Bologna,
sede ospitante ottimamente servita
dalle uscite autostradali di Pian del
Voglio provenendo da Bologna oppu-
re di Roncobilaccio arrivando da
Firenze, nostro graditissimo ospite. 
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Manuale ESAB
per la saldatura
ad arco sommerso

SCUOLE, CORSI, 
CONVEGNI, 
EDITORIA 
SPECIALIZZATA
libri e periodici
specializzati
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La saldatura ad arco sommerso
(SAW) è senza dubbio il procedimen-
to più produttivo per le giunzioni di
spessore elevato, oltre i 25mm. E’ un
procedimento automatizzato ed è
estesamente applicato nei cantieri
navali e offshore, in caldareria, nella
costruzione di grosse strutture metal-
liche quali travi, ponti, torri eoliche e
nell’industria petrolchimica ed ener-
getica.
ESAB è un protagonista mondiale
anche in questo settore ed ha svilup-
pato impianti, apparecchiature e
materiali d’apporto per ogni applica-
zione, ciascuna delle quali richiede
specifici materiali e procedimenti per
ottenere le migliori prestazioni in ter-

SEGNA 3908
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WITTENSTEIN.
Sistemi 
meccatronici
2009

cataloghi

WITTENSTEIN, con più di 1400
dipendenti in oltre 60 sedi, è da oltre
vent’anni leader nella progettazione,
produzione e commercializzazione di
sistemi di trasmissione completi.
Oltre al catalogo prodotti 2009 - che
contiene i dati e i disegni dei suoi
riduttori epicicloidali a gioco ridotto,
dei servoriduttori ortogonali e dei
sistemi meccanici – è ora disponibile
il catalogo dei sistemi meccatronici.



Le 130 pagine raccolgono 3 fami-
glie di prodotto: 

➢ i servoattuatori rotativi
TPM+ nelle versioni Dynamic
(per alta dinamicità in ingombri
ridotti), Power (per coppie ele-
vate nonostante la compattez-
za), High Torque (con dentatura
diritta e riduttore tristadio);
➢ i servoattuatori rotativi e
lineari Ternary, che integrano
tutti i componenti (motore, elet-
tronica, trasduttori, sistema di
controllo, firmware e meccanica
di precisione) in una singola
unità, offrendo una valida alter-
nativa alle soluzioni standard;
➢ i micro servomotori bru-
shless a magneti permanenti
MSSI, che soddisfano in parti-
colare le esigenze di chi proget-
ta piccoli robot, ma sono l’idea-
le anche in tutti i settori in cui

siano richieste massima dina-
mica, dimensioni ridotte, mini-
mo momento d’inerzia, elevata
capacità di sovraccarico e pesi
ridotti.

Il Team tecnico WITTENSTEIN è a
disposizione per una consulenza
qualificata e il software di calcolo
cymex® permette di dimensiona-
re la catena cinematica in modo
facile, veloce e sicuro.
Il catalogo può essere scaricato
gratuitamente sul sito www.wit-
tenstein.it oppure essere richiesto
in versione cartacea contattando
l’azienda.
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INTERNET
novità in internet
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LA MECCANICA IN INTERNET? 
MECWEB.COM è LA SOLUZIONE

La meccanica 
italiana
in internet

La Edibit , società che da oltre 20
anni si occupa di comunicazione e
marketing per le aziende metal-mec-
caniche italiane, presenta  la nuova
versione di www.Mecweb.com , por-
tale per la meccanica.  
Il nuovo Mecweb, è pensato e pro-
gettato per riunire al suo interno le
principali risorse web, dedicate al
settore e selezionate in base alla plu-
riennale esperienza , maturata nel
comparto della meccanica, dai tec-
nici della Edibit. Mecweb.com,
risponderà principalmente al compi-
to di facilitare l'incontro di domanda
e offerta fra operatori del settore e
potenziali clienti, attraverso i canali
dedicati di utilizzo gratuito. Tra que-
sti ricordiamo gli annunci economici
per la compravendita di macchine,
utensili, attrezzatura ecc., Il canale
delle “news di prodotto”, risorsa di
uso gratuito che consente alle azien-
de di presentare, tramite articoli
redazionali, i propri nuovi prodotti, le
innovazioni tecnologiche e le novità
dell’azienda. Il canale dedicato alla
fiera on-line www.expomec.it  , che
tramite la creazione di un “foto
stand” o un di “video stand” virtuali,
consentono all’azienda di presentare
la propria attività, agli oltre 250.000
visitatori professionali della fiera .
E tanti altri canali di grande utilità,
studiati, pensati e creati per rispon-
dere concretamente ai bisogni delle
aziende, con la massima efficacia e
senza la dispersione del tipico moto-
re di ricerca generalista.
Mecweb.com, si presenta con una
grafica semplice ed essenziale. Il suo
utilizzo risulta immediato e facile,
anche per i “non esperti”. La missio-
ne di Mecweb è quella, per un verso
di fornire all'utente uno strumento di
ricerca facilitato che soddisfi in
quantità e qualità le informazioni
richieste, e, per un altro verso, crea-
re uno spazio di competenza per le
aziende che intendano promuovere
la propria attività ottimizzando l’inve-
stimento fatto per il proprio sito,
mirando direttamente a un target di
utenti professionali interessati. 

(Silvano Ventura)
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Oltre 300.000 richieste al mese di  pro-
dotti e servizi del settore metalmeccani-
co effettuate su GOOGLE solo in Italia,
testimoniano il passaggio sul web della
ricerca di soluzioni specifiche legate a
questo comparto. A fronte di questo
imponente mole di domanda, le aziende
produttrici e commerciali  del settore,
però sono ancora impreparate. Infatti
solo circa  un 3-4 % delle aziende italia-
ne sfrutta commercialmente questa
enorme opportunità di contatto con il
proprio “cliente target “, lasciando così
aperte le porte a molte aziende straniere

più veloci ed organizzate nello sfruttare i
vantaggi offerti da internet. Per far
cogliere questa  opportunità alle impre-
se più dinamiche, Edibit S.r.l. dal 1989
leader italiano del marketing per la mec-
canica, presenta S.A.R.C. (Strategia
Acquisizione Rapida Clienti). Si tratta di
uno strumento Web fornito al cliente “
chiavi in mano “, in grado di generare
contatti di potenziali clienti interessati ad
uno specifico prodotto.
S.A.R.C. è un servizio innovativo che
consente di ottenere potenziali clienti,
interessati al prodotto proposto.

L’azienda “target” della comunicazione
viene  stabilita in base ad un identikit che
si basa principalmente sull’analisi del
bisogno che il prodotto proposto va a
soddisfare.
S.A.R.C. vi rende immediatamente rag-
giungibili dai Vs. potenziali clienti, pro-
prio nel momento che esprimono una

necessità che il Vs. prodotto
può risolvere. Otterrete così dei
contatti commerciali con la
richiesta di informazioni che trat-
terete in modo tradizionale con
telefono e/o visita diretta.
S.A.R.C. è un investimento sicu-
ro e senza rischi, che offriamo
alla ns. clientela coperto da
numerose garanzie, prima fra
tutte il rimborso della spesa
sostenuta in caso di mancata
resa di S.A.R.C., la possibilità di
interrompere il contratto, la sicu-

rezza di confrontarsi con Edibit che dal
1989 si occupa di MTKG per le aziende
meccaniche.

(Silvano Ventura)

Gli interessati possono contattare
l’Istituto Italiano della Saldatura,
che ha contribuito in maniera deter-
minante alla sua realizzazione.
Nell’ambito del progetto di
Formazione Professionale Europea
“Weldiction-TR”, appartenente alla
famiglia di progetti “Leonardo da
Vinci”, è stato realizzato un CD mul-
timediale riguardante i termini di
saldatura. Alla produzione del CD
ha partecipato attivamente come
partner del nostro Paese l’Istituto
Italiano della Saldatura, in particola-
re con due suoi funzionari, gli Ingg.
Carlo Rosellini e Rosario Russo.
Frutto di un lavoro durato oltre due
anni e conclusosi nello scorso
mese di Novembre, il prodotto
costituisce l’aggiornamento con
nuovi termini e numerose immagini
e video, di analoghi CD realizzati in
anni precedenti, introducendo in
esso anche le traduzioni nelle lin-
gue di altri Paesi Europei.  In parti-
colare, il CD è costituito di due
sezioni: una “dizionariale” in 6 lin-
gue (Inglese, Italiano, Portoghese,
Romeno, Tedesco e Turco): sce-
gliendo la lingua di interesse (clic-
cando sulla bandierina corrispon-
dente), dopo avere inserito il termi-
ne cercato nell’apposita finestra,
appare la sua traduzione nelle altre
lingue. Nell’altra sezione, chiamata
“terminologica”, il lavoro è svilup-
pato in 10 lingue (Francese,
Inglese, Italiano, Polacco,
Portoghese, Romeno, Spagnolo,
Tedesco, Turco e Ungherese): i ter-
mini sono raggruppati per catego-
rie, e cioè “processi, attrezzature,
materiali di consumo, tecniche,
materiali, altro”. Dopo aver installa-
to (si fa in maniera molto semplice)
il Cd sul proprio Personal
Computer, aver scelto la lingua e la
categoria di interesse, appare una
lista di termini; cliccando sul termi-
ne scelto ne appare la descrizione
nell’apposita finestra. Il CD è in
vendita ad Euro 50,00 comprensive
di IVA e spese di spedizione; per
aver maggiori informazioni o preno-
tarlo si può contattare l’Ufficio
Stampa dell’Istituto Italiano della
Saldatura (tel. 010.8341.389/392/424,
ufficio.stampa@iis.it). L’invio dei CD è
previsto per la fine di marzo e
saranno posti in vendita sino ad
esaurimento delle scorte.

(Franco Ricciardi)
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Da marzo 2010
in vendita, 
sviluppato in
10 lingue, 
frutto di due
anni di lavoro a
livello europeo:
Ecco
“WELDICTIO
N-TR”, 
ll Cd multimediale con i
termini di saldatura

SE CERCHI NUOVI CLIENTI
ECCO LA SOLUZIONE
EDIBIT, presenta S.A.R.C. 
Strategia di Acquisizione Rapida Clienti
per le INDUSTRIE MECCANICHE
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IL MONDO DELLA
RICERCA SULLE
RINNOVABILI
DIVENTA PROTA-
GONISTA DI
SOLAREXPO 2010
- Nasce R4R - Research
for Renewables, l’evento
speciale dedicato al
mondo della ricerca, degli
spinoff universitari e delle
startup innovative.

Mostra-Convegno per l'Industria e le
Tecnologie dei Veicoli Elettrici

Il progetto, che punta a diventare
un’iniziativa permanente e ad assu-
mere un crescente respiro interna-
zionale, è espressamente concepi-
to per tutte le realtà della “ricerca
che si fa impresa”, attive in Italia in
tutti i comparti delle energie rinno-
vabili. Primi tra tutti gli spinoff uni-
versitari (e delle altre istituzioni di
ricerca) e le startup innovative che
agiscono in tutti i comparti delle
energie rinnovabili e delle tecnolo-
gie energetiche di ultima generazio-
ne. R4R rappresenta la prima
“community” italiana del mondo
della ricerca interamente dedicata
alle fonti rinnovabili. R4R è ideato
dalla Direzione scientifica di
Solarexpo, poi sviluppato e realiz-
zato in partnership organica con
Galileia, spinoff della Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli
Studi di Padova impegnato nella
fornitura di servizi nel campo delle
nuove energie. 
Il progetto : R4R sarà presente in
uno dei padiglioni di Solarexpo con
un’ampia area espositiva caratte-
rizzata da una forte identità grazie a
uno specifico layout, ideato ad hoc
per il progetto. All’interno dell’area
di R4R 20 neo-imprese innovative
avranno a diposizione uno spazio
standistico nell’ambito del quale
esporre e presentare i loro progetti.
Le 20 startup e spinoff selezionate
potranno partecipare  gratuitamen-
te al progetto.  A fianco all’area
espositiva, una serie di eventi con-
vegnistici completano l’offerta
comunicativa e di networking di
R4R. In programma vi sono diversi
convegni e workshop che si svol-
geranno nell’ambito di due giornate
tematiche: “Research Day” e

ECO INDUSTRIA
fiere e mostre di settore

EVPRO è la prima mostra-convegno
dedicata all'industria e alle tecnologie
dei veicoli elettrici, che si terrà a Fiera
Milano Rho il 16 e 17 novembre 2010.
EVPRO 2010 accenderà i riflettori su
un settore, quello dei veicoli elettrici,
destinato a svilupparsi in modo signi-
ficativo nei prossimi anni. La crescen-
te attenzione dei consumatori nei
confronti dell'ambiente, i limiti alle
emissioni di CO2 sempre più strin-
genti e la preoccupazione per i cam-
biamenti climatici, infatti, contribui-
ranno a un fortissimo incremento

della domanda di veicoli elettrici nei
prossimi 5 anni: secondo Frost &
Sullivan, entro il 2015 in Europa ne
circoleranno quasi 500 mila esempla-
ri, e l'Italia, insieme a Regno Unito,
Paesi Scandinavi, Francia e Spagna,
costituirà il 93% del mercato delle
vendite.
Accanto all'area espositiva, i conve-
gni di EVPRO 2010 offriranno un qua-
dro completo dello stato dell'arte del
settore, grazie al coinvolgimento dei
principali protagonisti: produttori di
autoveicoli, fornitori di tecnologie,

ministeri, università, enti e istituti di
ricerca.
EVPRO 2010 è quindi rivolto a tutti i
soggetti coinvolti o interessati a que-
sto settore:
• Costruttori e distributori di veicoli 

• Produttori di parti e componenti 
• Fornitori di tecnologia 
• Filiera manifatturiera coinvolta nel
processo produttivo e distributivo

• Utilities
• Ministeri e Amministrazioni pubbliche 

• Associazioni di categoria 
• Investitori, società di consulenza e
servizi 

• Università e istituti di ricerca
L'inserimento di EVPRO 2010 nel-
l'ambito di WEM EXPO e HTE-
hi.tech.expo garantirà forti sinergie e
attirerà a Milano un pubblico qualifi-
cato di operatori specializzati.



“Green Financing Day”.
I target : R4R si rivolge a tutti quegli
spinoff della ricerca e alle altre star-
tup innovative che non sempre rie-
scono a raggiungere un’adeguata
visibilità nei confronti di chi anche in
Italia esprime, e sempre più potrà
esprimere, una forte “domanda
d’innovazione”: e cioè da una parte
le imprese più consolidate del set-
tore delle rinnovabili e dall’altra
tutto il mondo della finanza d’impre-
sa (angel capital, seed capital, pri-
vate equity) attento a cogliere le ini-
ziative più promettenti nel comparto
energetico.
Gli obiettivi : R4R mira a creare un
forte effetto “community”: generare
massa critica, creare occasioni di
confronto qualificato. Il progetto,
per come è stato pensato, consen-
te di dare consapevolezza a tutti
coloro che operano nella ricerca in
Italia che è possibile trasferirla in
idee imprenditoriali di successo.
Inoltre R4R ha l’obiettivo di inviare
un segnale forte alle istituzioni, agli
imprenditori e agli attori della finan-
za dedicata che in Italia c’è una
ricerca viva, capace di produrre in
modo competitivo innovazione di
prodotto e di processo in comparti
tecnologici che sono assolutamen-
te cruciali per lo sviluppo della
società della conoscenza e di una
economia low-carbon.
L’appuntamento con Solarexpo &
Greenbuilding è dal 5 al 7 maggio
2010 presso la Fiera di Verona.

NKE Austria, azienda specializza-
ta nella produzione di cuscinetti
volventi, ha sviluppato un sistema
modulare di cuscinetti  per l’allog-
giamento all’interno dei riduttori
epicicloidali, per impianti di pro-
duzione di energia eolica. Il nuovo
sistema modulare offre la standar-
dizzazione dei cuscinetti impiega-
ti, una riduzione del numero di
componenti e una semplificazione
della logistica. Il sistema modulare
viene già impiegato all’interno di
riduttori con prestazioni pari a 1,5
MW, 2 MW e 2,5 MW realizzati da
un produttore tedesco di riduttori.
Il sistema modulare di NKE è com-
posto da cuscinetti a rulli cilindrici
della serie  RN a una corona,
sprovvisti di anello esterno. Questi
cuscinetti sono provvisti di una
gabbia in ottone massiccio in un
solo pezzo (MPB), centrata sull’a-
nello interno. La gabbia, nella sua
configurazione standard, è dotata
di scanalature d’ispezione che
consentono di eseguire valutazio-
ni endoscopiche delle condizioni
dell’anello interno. 
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Sistema modulare
di NKE per cusci-
netti per riduttori
epicicloidali
impiegati negli
impianti per la
produzione di
energia eolica 

ECO ENERGIA
risparmio 
ed efficenza energetica

A seconda del tipo di carico da
sopportare e delle condizioni di
applicazione, questi cuscinetti a
una corona possono essere com-
posti da set multipli di due, tre o
quattro cuscinetti .
NKE fornisce set di cuscinetti mul-
tipli pronti per il montaggio. Le
ridotte tolleranze costruttive
richieste  di ogni singolo cuscinet-
to e il preciso accoppiamento dei
singoli cuscinetti tra loro garanti-
scono un’uniforme distribuzione
dei  carichi radiali. Ogni set di
cuscinetti contiene anche compo-
nenti quali anelli di sicurezza e
anelli con orletti, necessari ai fini
del fissaggio  assiale dei cuscinet-
ti nei riduttori epicicloidali.
All’occorrenza è possibile adegua-

re perfettamente la larghezza
complessiva dei set di cuscinetti
alle rispettive condizioni d’impiego
e allo spazio disponibile mediante
anelli intermedi.  
Utilizzato correttamente, il sistema
modulare offre all'utilizzatore van-
taggi non indifferenti:  le forme
costruttive dei cuscinetti planetari
possono essere standardizzate; è
possibile unificare i cuscinetti nei
riduttori  di differenti  dimensioni,
del primo e del secondo stadio dei
planetari; la molteplicità di tipi di
cuscinetti richiesti, viene quindi
ridotta; la struttura modulare con-
sente un adeguamento semplice
delle caratteristiche dei set di
cuscinetti alla condizione indivi-
duale di ogni stadio planetario; la

gabbia in ottone massiccio di un
solo pezzo consente un’ottima
scorrevolezza dei cuscinetti anche
nel caso di accelerazioni molto
elevate; 
Ogni set di cuscinetti viene imbal-
lato separatamente e presenta una
marcatura che permette di esclu-
dere uno scambio accidentale dei
cuscinetti di ogni singolo set pre-
ventivamente selezionati. Ogni set
esce dallo stabilimento NKE di
Steyr solo dopo aver sottoposto le
caratteristiche funzionali a rigorosi
controlli di qualità.

SEGNA E0132
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18
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venirci via E-MAIL info@meccatronica.biz.
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formato word.doc.
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cato, la redazione di MeccatronicA, asse-
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bile giudizio della redazione, una sola
volta, sul primo numero raggiungibile.

Regolamento dei redazionali
pubblicitari a pagamento (Titolo,
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2 foto a colori, logo azienda, recapiti
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in formato word.doc.
Potranno eventualmente esserci forniti anche su
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su floppy o su CD-ROM. 
Il testo , fino a 2.000 battute, in italiano, (con
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dovrà avere un titolo esplicativo del prodotto pre-
sentato 
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A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo di

nuovi prodotti.
• Per raggiungere un target selezionato di aziende

meccaniche medio e medio grandi dei settori mec-
canico e automazione.

Chi può pubblicare redazionali su
MeccatronicA?
• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,
- costruzioni meccaniche,

- elettronica,
- software - hardwar, ecc
che vogliono far conoscere ad altre 12.000 aziende le
novità sui propri prodotti.

A chi e come è distribuito MeccatronicA
MTA viene inviato in abbonamento postale, a tutti i
costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello
nazionale), aziende utilizzatrici , enti, associazioni,
che operino nel settore meccanico ed automazio-
ne industriale. Viene inoltre distribuito a tutte le
aziende di settore nelle fiere specializzate.

Perché leggere e consultare MeccatronicA
• Per avere una panoramica sulle novità di settore
• Per poter approfondire rapidamente le sole novità di

proprio interesse
• Per l’immediatezza e la sintesi delle notizie proposte.

“in breve”

27%

34%

39%

Analisi

30%

5%15%4%13%6%

6%

10% 5%
4%

2%
• Macchine utensili:     30%
• Utensili:  5%
• Parti, componenti, 
attrezzature e stampi: 15%

• Controlli CNC:  4%
• Automazione e robotica:    13%
• Software - hardware CAD/CAM/CAE: 6%
• Metrologia, controllo qualità:         6%
• Logistica e magazzino:         10%
• Fiere e Open House Corsi e convegni: 5%
• Internet:    4%
• Altro:        2%

Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051/606.11.11 

Analisi dei temi trattatiChi legge MeccatronicA?

• Titolari, dirigenti d’azienda:       27%
• Tecnici progettisti, addetti alla 
produzione: 39%

• Direttori commerciali, rivenditori, 
addetti alle vendite:       34%
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IL BARATTO
TRA LE
AZIENDE 

Da oggi le aziende possono acquista-
re merci, beni e servizi, da destinare
alla normale attività aziendale, senza
esborso monetario. BexB S.p.A dal
2001 ha sviluppato in Italia il barter
(baratto o compensazione) multilate-
rale tra aziende, un business ambizio-
so che oggi coinvolge più di 2700
aziende in Italia e genera un fatturato
superiore ai 60 milioni di euro. Le ven-
dite e gli acquisti sono effettuati in
conto compensazione ed il “corpora-
te barter è strumento operativo che
solo negli Stati Uniti movimenta
annualmente oltre 7 miliardi di dollari.

Alle imprese che partecipano al cir-
cuito gestito da BexB S.p.A. viene
concesso un affidamento commer-
ciale a tasso zero (revolving) per
acquistare merci, beni e servizi, con il
solo impegno, per le società acqui-
renti, di fornire i propri beni o servizi
per l’importo equivalente a quanto
acquistato. Questa è la straordinaria
opportunità che BexB S.p.A. offre alle
imprese nazionali ed europee. Ogni
azienda che aderisce al circuito gesti-
to da BexB S.p.A. viene assegnata ad
un “trader dedicato” che, la affianca
nell’espletamento di tutte le operazio-

ni necessarie per la conclusione di
un’operazione (acquisto e/o vendita)
in compensazione. Semplice ed inno-
vativo è anche il funzionamento degli
scambi. Alle aziende viene, infatti,
concesso un limite di spesa al
momento dell’adesione, il cui importo
dipende oltre che dallo standing,
anche dalla potenzialità merceologica
del bene-servizio prodotto. L’azienda
può da subito avvalersene compran-
do beni e servizi presenti nei cataloghi
di vendita inseriti nel network.
Qualora l’aderente al circuito non tro-
vasse tra le imprese già operanti il for-
nitore adatto, lo staff commerciale di
BexB S.p.A. è impegnato in un’imme-
diata campagna di ricerca e affiliazio-
ne di nuove aziende per i prodotti
richiesti dal paniere. Non sono appli-

cati interessi sul limite di spesa asse-
gnato. La leva finanziaria attivata dal-
l’adesione al circuito è evidente: l’a-
zienda aderente acquista senza
spendere ed ha la certezza di coprire
il debito con la vendita di propri beni-
servizi, acquisendo nuovi clienti. In
questo modo non si utilizza la liquidità
dell’azienda, che può quindi essere
destinata a nuovi investimenti evitan-
do il ricorso al mercato del credito.
Inoltre più si usa il canale del barter,
più aumentano le vendite aggiuntive
che si effettuano per bilanciare il
sistema e compensare il conto eco-
nomico. L’incremento delle vendite,
sistema per ripagare il debito nei con-
fronti del circuito gestito da BexB
S.p.A. e creare così nuova capacità di
spesa, si basa principalmente su

nuova clientela e mercati alternativi.
Tutto ciò comporta un aumento dei
profitti per l’impresa ed un incremen-
to qualitativo e quantitativo della
clientela. Far parte del circuito BexB
consente grande visibilità nella com-
munity imprenditoriale e permette di
sviluppare nuovi contatti con un vasto
gruppo di potenziali clienti sia sul ter-
ritorio nazionale che in relazione agli
altri circuiti internazionali di barter. Il
risultato è una maggiore penetrazione
geografica, un risparmio sui costi di
espansione e di comunicazione com-
merciale.

Come acquistare merci, beni e servizi, da
destinare alla normale attività aziendale,
senza esborso monetario

SEGNA 2568
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