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

Su richiesta è disponibile
il catalogo generale.

TUNNEL
Impianti multi-stadio in linea con movimentazione a nastro
trasportatore o con supporti personalizzati calibrati per produzioni seriali di particolari. Predisposizioni
con dispositivi automatici di carico e
scarico per sistemi transfer.

s.r.l.

I-40054 Budrio (BO) Italy - Via Mori, 6
tel.+39 051 800862 - fax +39 051 803769
www.teknox.net • info@teknox.net
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MACCHINE UTENSILI
segatrici e trocatrici

100C
80 M

ARCHIMEDE 350NC: FORMA INCONSUETA,
RISULTATI GARANTITI
Al primo sguardo la segatrice
Archimede 350NC colpisce per le
forme insolite della sua innovativa
carenatura, ma chi la prova capisce subito che dietro le belle linee
si nasconde molto di più e si stupisce per le soluzioni tecnologiche adottate, la straordinaria
silenziosità e le eccezionali performance di taglio. I tecnici ISTech
hanno
infatti
progettato
Archimede 350NC pensando a
Segna P01013 sul fax richiesta info a pag. 18

chi richiede il massimo dal taglio a
nastro: grande precisione e altissima produttività. Ne è nata una
segatrice robusta e altamente
performante con un’ampissima
dotazione di serie:
- servovalvola che regola la velocità d’avanzamento in funzione
del pezzo da tagliare (allungando così la vita dell’utensile e
migliorando la precisione di
taglio),

- inverter per la variazione della
velocità lama,
- avanzamento del carro di alimentazione con vite a ricircolo
di sfere, che garantisce la massima precisione
- guidalama con posizionamento
automatico,
- tendilama idraulico,
- accostamento rapido al pezzo,
- spazzola puliscilama ed evacuatore trucioli motorizzati.
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La capacità di taglio è di 350mm
sia in quadro che in tondo.
Per garantire alti standard produttivi Archimede 350NC è stata studiata per tagliare anche con lame
in metallo duro. Archimede
350NC offre l’esclusivo sistema
ISTech di avanzamento del materiale che migliora le tolleranze e
riduce i tempi di lavoro. La morsa
del carro infatti va a fine corsa,
aggancia il materiale ed effettua
tutti gli avanzamenti previsti dal
programma. Il pezzo quindi non
viene agganciato e rilasciato ad
ogni taglio. L’arco di taglio è montata su due colonne di guida cromate e rettificate per garantirne
una durata eterna, mentre il piano
di appoggio e le morse sono rivestiti in metallo duro. La carenatura
integrale, oltre a garantire un utilizzo senza rischi e il mantenimento
di un ambiente di lavoro sano e
pulito, è studiata per semplificare
le operazioni di manutenzione
sulla macchina. Anche la sostituzione della lama è resa più semplice e veloce grazie alla disposizione dell’arco di taglio. Archimede
350NC monta il nuovo controllo
numerico ISTech. Un monitor
touch screen con comandi di
semplice intuizione e libreria
materiali preimpostata (è sufficiente selezionare il materiale che
si intende tagliare e la macchina
imposta tutti i parametri di taglio).
E’ inoltre possibile effettuare un
collegamento via web che consente ai tecnici ISTech di operare
sulla macchina in remoto risolvendo in modo immediato eventuali
problematiche di taglio.
SEGNA
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macchine taglio
lamiera
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Sistema di
taglio plasma
di alta precisione
Ultra-Cut 100.
L’ Ultra-Cut 100 di Thermal
Dynamics è un sistema di taglio
plasma di alta precisione capace
di effettuare un taglio di estrema
qualità su ferro, acciaio inossidabile ed alluminio .
Questo generatore da 100
Ampere include: Duty Cycle del
100% a 100 Ampere, torcia alta
precisione XT300 raffreddata a
liquido e controllo gas automatico
facilmente integrabile nella mag-

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità compila il FAX RICHIESTA INFO a pagina 18
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lo depositato. Dato che l’operatore non
può osservare il bagno di fusione, sono di
grande importanza la scelta dei parametri
ed il preciso posizionamento del filo-elettrodo nel giunto. Il sistema di allineamento
automatico ESAB GMH consente di eliminare i difetti dovuti alle imprecisioni di allineamento dell’arco elettrico con il giunto,
che influenzano anche i parametri di saldatura e quindi la qualità dell’intero processo.. L’operatore può quindi dedicarsi al
controllo complessivo del procedimento,
con la sicurezza che l’arco elettrico è sempre posizionato al centro del giunto e alla
corretta distanza da esso. I parametri di
saldatura impostati verranno quindi
mantenuti costanti, contribuendo alla
qualità del risultato. L’inseguigiunto
automatico GMD è stato studiato per
giunti di testa e d’angolo, e compensa
gior parte dei controlli CNC. E’
stato progettato per realizzare
tagli di alta qualità fino a 15 mm
ma è normalmente utilizzato per
tagli fino a 20 mm. La massima
capacità di taglio raggiunge i 30
mm. L’Ultra-Cut 100 è ideale per
applicazioni che richiedono
eccellente qualità di taglio con
costi di produzione contenuti. La
tecnologia Xtremelife® permette
di aumentare la durata dei consumabili durante il taglio di ferro con
ossigeno. Il processo di Water
Mist Secondary (WMS®) permette ulteriore risparmio di costi
quando si tagliano materiali non
ferrosi. In questo caso viene utilizzato azoto e della normale
acqua per ottenere incredibili
risultati di produttività, con velocità di taglio fino a tre volte maggiori di altri processi, riducendo
drasticamente i costi grazie all’utilizzo di acqua al posto di costose miscele di gas.
Questo generatore è ideale per
tagli inclinati e per le applicazioni
robotiche e può utilizzare la torcia
speciale XTR che può essere
impiegata su una vasta gamma di
robots di diversi fornitori. I consumabili studiati appositamente
offrono qualità elevata su tagli
inclinati ed eccellente visibilità per
un posizionamento preciso
durante le operazioni di programmazione.
SEGNA

automaticamente le irregolarità dei
giunti, segue forme geometriche semplici ed evita errori di parallasse. Il siste-

ma è estremamente facile e intuitivo da
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macchine ed accessori
per saldatura

Sistema ESAB
inseguigiunto
per saldatura
automatizzata
Il sistema ESAB per il posizionamento della torcia nei procedimenti di saldatura automatizzata
ad arco sommerso è composto
dall’ unità di controllo GMH, con
slitte motorizzate ortogonali e
sensori per l’allineamento con il
giunto da saldare. Una caratteristica peculiare dei procedimenti
di saldatura ad arco sommerso
consiste nel fatto che l’arco non è
visibile e non vengono generati
spruzzi, scintille e fumo. La corrente di saldatura, la tensione
d’arco e la velocità di avanzamento sono tutti fattori che
influenzano la forma del cordone,
la profondità di penetrazione e la
composizione chimica del metalP e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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azionare e non richiede programmazione.
All’inizio del processo l’operatore posiziona
la torcia di saldatura nella collocazione
voluta, mediante un joystick. Una volta
avviato il processo, il sistema manterrà
automaticamente tale impostazione.

La consolle di manovra può essere integrata nel pannello di controllo, oppure distaccabile e azionabile a distanza con un cavo
di collegamento da 3,5 metri.
SEGNA
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NUOVI IMPIANTI A TUNNEL PER ISOLE
ROBOTIZZATE NEL SETTORE
DEI COMPONENTI DI RUBINETTERIA.
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macchine per finitura superfici e lavaggi

ROBOJET L’AVANGUARDIA
TECNOLOGICA NEL LAVAGGIO
Impianto innovativo e brevettato
per risolvere i problemi di lavaggio
di particolari complessi che richiedono la pulizia di
settori difficilmente raggiungibili. il
processo e’ impostato su un sistema di lavaggio
calibrato e posizionato che consente di operare
anche su serie
diverse di pezzi,
mediante la semplice scelta del
programma corrispondente.
Sfruttando un sistema brevettato di lavaggio tra i piu’ avanzati, provvede a combinare i movimenti delle lance di lavaggio e dei
pezzi da trattare per ricercare e centrare i
punti piu’ difficili (fori cechi, camere interne,
cunicoli di circolazione fluidi, ecc.) secondo
una logica programmabile creata per
garantire i parametri di pulizia richiesti. i
liquidi impiegati sono soluzioni a caldo di
acqua e detergenti biodegradabili, ampiaSegna P48311 sul fax richiesta info a pag. 18

mente testati, in grado di garantire risultati
eccellenti. Con gli impianti robojet si sono
ottenuti risultati tali da rispettare la qualita’
richiesta dai vari clienti secondo le loro specifiche di lavaggio.
TEKNOX - BO
SEGNA
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La TEKNOX con la sua trentennale esperienza, nel campo del lavaggio con acqua,
si è distinta per la qualità della produzione e
per le soluzioni tecniche innovative che le
hanno permesso d’imporsi come leader sul
mercato. Per trattamenti e finiture superficiali di particolari meccanici. Detti IMPIANTI possono essere monostadio o pluristadio con asciugatura finale secondo le esigenze di trattamento da eseguire sui pezzi.
VANTAGGI: Automatizzazione del ciclo di
lavaggio ed ottimizzazione dei parametri di
trattamento senza il costante controllo di
operatori specializzati. - Risparmio di
mano d’opera per la movimentazione interna dei pezzi e del personale addetto al

lavaggio, in quanto è possibile collegare
questi impianti direttamente all’uscita delle
macchine di lavorazione (MINITUNNEL) Migliori risultati specie per particolari difficili da lavare, in quanto il lavaggio è fatto in
modo calibrato pezzo per pezzo secondo
la loro particolare conformazione fisica.
Nuove tecnologie costruttive per risparmio
energetico, migliore qualità di lavaggio,
riduzione inquinanti.
Versioni a ciclo chiuso senza emissioni di
vapore e rigenerazione continua delle soluzioni di lavaggio.
SEGNA
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UTENSILI
utensili da taglio
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Le unità di taglio per tornitura
CoroTurn® HP di Sandvik Coromant
D.Secondo Sandvik Coromant,
le nuove unità di taglio possono
far aumentare fino al 20 per
cento la velocità di taglio, nella
sgrossatura di materiali difficili,
e fino al 50 per cento la durata
dell’inserto, nella sgrossatura o
nella finitura di pezzi di materiali complessi.CoroTurn HP è un
innovativo sistema di raffreddamento, che in combinazione

80 K
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La smerigliatrice “COLLO
LUNGO” della SUHNER…
ideale per smerigliare
i tubi
40 C
80M
100 Y

100 C

con
l’accurato
sistema
Coromant Capto® a cambio
rapido, sfrutta la capacità dell’alta pressione, fino a 80 bar,
nei centri di tornitura, torni verticali e macchine multi-task.
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50 M
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La nuova smerigliatrice per saldature
UKC 3-R completa la
d’angolo
70 C
50 K
gamma SUHNER per la lavorazione
abrasiva dell’acciaio inossidabile.

La smerigliatrice “COLLO LUNGO” è
ideale per smerigliare i tubi per esempio: ringhiere, impianti etc.

80 m
100 Y
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Per soddisfare la crescente
domanda di applicare refrigerante ad alta pressione nell’esatto punto di taglio quando si
utilizzano inserti negativi,
Sandvik Coromant ha ampliato
la sua nota gamma di unità di
taglio CoroTurn® HP per tornitura con capacità integrata di
adduzione di fluido da taglio ad
alta pressione.I getti di
CoroTurn HP, posizionati in
modo accurato, migliorano le
prestazioni di lavorazione, erogando fluido refrigerante nel
punto esatto di taglio, allo
scopo di dissipare il calore in
modo più efficiente e riducendo
i conseguenti problemi di usura.
Questa tecnologia consente
inoltre di evitare la ri-macinazione dei trucioli, mantenendo la
zona di taglio libera dal materiale rimosso, riducendo così il
rischio di danneggiare i componenti e permettendo lo svolgimento delle operazioni senza
intervento dell’operatore. Ciò è
particolarmente
importante
quando si utilizzano centri di
tornitura-fresatura multi-task
dove i trucioli, che si attorcigliano intorno all’utensile, causano
problemi al dispositivo di cambio automatico dell’utensile. Gli
inserti con posizionamento
negativo sono spesso preferiti
per la lavorazione di materiali
difficili come le superleghe resistenti al calore (HRSA), il titanio
e l’acciaio inossidabile. Tuttavia,
la mancanza di unità di taglio
facili da posizionare, in grado di
offrire l’adduzione integrata di
refrigerante ad alta pressione,
ha lasciato fino ad ora un certo
numero di produttori in una
posizione difficile, come quelli
nei settori aerospaziale, motoristico e medicale.Sapendo che
un tale prodotto potrebbe aiutare le officine meccaniche di
questi settori a migliorare il controllo truciolo, la durata tagliente
e/o i dati di taglio, è stata
ampliata la gamma CoroTurn
HP di Sandvik Coromant allo
scopo di fornire una soluzione
risolutiva. L'attuale programma
di unità di taglio oggi è aumentato con l'introduzione di ulteriori 38 nuovi articoli nelle dimensioni
di
accoppiamento
Coromant Capto® C5, C6 e C8;
le nuove unità di taglio sono
state progettate per alloggiare
inserti negativi nei tipi C, S e
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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Consente di ottenere un’incredibile levigatura
nella lavorazione delle saldature d’angolo difficilmente accessibili, riesce a raggiungere le zone
più problematiche che si presentano quando si
fa questo tipo di lavoro.
Potenza e lunga durata : La UKC 3-R si contraddistingue per un’elevata potenza a basso numero di giri. Il motore è da 500 Watt ed il numero di
giri è compreso tra 1400 e 3300 min-1.
L’avvolgimento del rotore è protetto dalla polvere di levigatura abrasiva grazie ad un isolamento
supplementare. Questo isolamento supplementare previene i danni al motore e ne prolunga la
vita. La macchina viene dotata di un sistema
elettronico digitale con avviamento progressivo
che protegge il motore dal surriscaldamento ed
evita un avviamento involontario in caso si presenti una caduta di tensione.
Maneggevolezza e praticità: La smerigliatrice per

saldature d’angolo pesa solo 1,8 kg e sta comodamente in una mano. Per mantenere basso il
peso della macchina, ed offrire agli utenti una
maneggevolezza ottimale, è stata sviluppata una
testa angolare con collo lungo da montare molto
in basso. La testa angolare con collo lungo è
prodotta tramite un processo di pressofusione
dell’alluminio. Questo corpo offre la più alta stabilità possibile con un peso ridotto.
Oltre al bloccaggio del mandrino è possibile
cambiare in maniera facile e sicura l’abrasivo in
breve tempo. Grazie all’elevata potenza e al
design ergonomico, con la nuova smerigliatrice
“Collo lungo” per saldature d’angolo è possibile
effettuare un’incredibile levigatura, anche laddove le smerigliatrici tradizionali si fermano.
SEGNA

S1360

sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SUHNER presenta alla BIMU
la Nuova Generazione di
smerigliatrici a nastro per tubi.

mento di 1.000 Watt, questa potenza può essere applicata perfettamente sul nastro abrasivo
grazie agli sviluppi tecnici che sono stati applicati sul rullo d’azionamento. In più, la maggiore
potenza d’azionamento in aggiunta alla più elevata velocità del nastro di 6-13 ms-1 comporta
un’ulteriore aumento del rendimento di asportazione. La UTG 9-R consente una lavorazione
con avvolgimento intorno al tubo grazie al rullo di
contatto regolabile e orientabile. L’avvolgimento
massimo 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 lavorano tubi con un diametro
compreso tra 20 e 70 mm.
Più sicurezza - Questo nuovo prodotto è stato
sviluppato, prestando particolare attenzione alla
sicurezza, ovvero alla garanzia di poter svolgere
un esercizio in condizioni di sicurezza.
L’accesso al nastro abrasivo aperto è possibile
soltanto nell’area di lavoro; tutto il resto del
nastro è coperto per la protezione da un contatto diretto. I nastri di rettifica in esercizio presentano la spiacevole caratteristica che al ritorno
dopo il lavoro di rettifica trascinano indietro la
polvere, scaricandola attraverso i rulli di rinvio
nell’ambiente. Questo problema è stato elimina-

to, grazie alla quasi completa protezione del
nastro abrasivo.
Non è tutto! La SUHNER offre l’avancorpo di
questa rettificatrice a nastro per tubi sotto la
denominazione NSGV 31T come adattatore per
ulteriori impieghi con macchine ad alberi flessibili oppure con macchine pneumatiche.
Presenti alla BIMU - Mettici alla prova ed approfitta il nostro Know-How: i tecnici SUHNER
saranno disponibili nello stand B08 del padiglione 13 della 27º edizione della BIMU, per effettuare delle dimostrazioni e comprovare insieme ai
visitatori tutti i vantaggi che contraddistinguono
questo nuovo utensile.

SEGNA
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PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, STAMPI
attrezzature per macchine utensili

NOVITA’ BIMU 2010

SUHNER, leader nella finitura di superfici metalliche presenta alla 27º
edizione della BIMU, la nuova smerigliatrice a nastro per tubi: la UTG 9R. Compatta e robusta -Il design dell’UTG 9-R compatto e robusto
rende la macchina un prodotto maneggevole, ergonomico e perciò di
facile conduzione. Più potenza - Il modello ha una potenza di aziona-

In occasione della fiera BIMU la ns azienda presenterà delle soluzioni innovative per la meccanica tra le quali segnaliamo il sistema VACMAGIC.
VACMAGIC è un sistema composto da una base
e un pallet per il vuoto che tramite aspirazione ad
aria compressa permette di fissare i pezzi da
lavorare su macchine utensili o centri di lavoro. Il
pallet liscio viene fissato alla base con due spine
di riferimento e ancorato alla stessa tramite aspirazione e permette così di creare diverse soluzioni di staffaggio pezzi. Il cambio pallet è rapido e

Segna P31137 sul fax richiesta info a pag. 18
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può essere effettuato in 30 secondi! I modelli
VACMAGIC sono due VM300 con base 320x330
e VM100 con base315x140
Invitiamo tutti i visitatori a venire al ns stand e
toccare con mano il prodotto.
Altri prodotti di grande interesse sono i mandrini
meccanici ad altissima precisione APC Albrecht.
I mandrini APC rappresentano la soluzione ai
costosi sistemi di calettamento e ai mandrini
idraulici.
APC è unico nel suo genere e rappresenta l’evoluzione di 100 anni di storia d’azienda tedesca
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interfaccia a flangia su una soluzione angolare economicamente
competitiva. Sfruttando l’uscita
senza puleggia, LPBK+ diventa,
infatti, facilmente collegabile
anche a tavole rotanti. Il rendimento dei riduttori LPBK+ è
superiore al 92% e hanno un
peso contenuto (grazie alla carcassa in alluminio del riduttore
angolare); due fattori che assieme
permettono di ridurre il consumo
energetico e le inerzie da controllare.
Fiore all’occhiello di questo prodotto è la sua estrema silenziosità, anche a velocità molto elevate, permessa dalla nuova tecnica
di lavorazione della dentatura

SEGNA
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Albrecht, sinonimo da sempre di
altissima qualità. Gli APC sono bilanciati per garantire una rotazione ultra
precisa, hanno una forza di serraggio
da 2 a 3 volte superiore rispetto ad
un mandrino idraulico e una grande
profondità di taglio. Grazie alla grande rigidità e precisione garantiscono
una durata dell’utensile fino a 1,5
volte superiore permettendo di ridurre i costi. Sono adatti a tutte le operazioni meccaniche quali fresatura,
taglio ad alte velocità, foratura,
maschiatura e alesatura. La gamma
si compone di compone di 4 modelli:
standard, lungo, slim corto e slim
lungo. La versione slim è particolarmente indicata per gli stampisti e per
tutti coloro i quali hanno problemi di
ingombro. Con un unico mandrino,
cambiando solo le pinze, si copre un
range che va da 3-14, 3-20 e 20-32.
Attacchi secondo le norme DIN
69871,MAS BT e DIN 69893 HSK
(CAGELLI DISTRIBUZIONE SRL)
SEGNA
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riduttori variatori
di velocità

LPBK+
la coppia conica
che riduce gli
spazi Ideale per
azionamenti con
cinghia
WITTENSTEIN alpha amplia la
propria gamma di riduttori ortogonali con la nuova serie LPBK+,
composta da un riduttore a coppia conica LK+ abbinato ad un
riduttore epicicloidale LPB+.
La serie raggiunge una velocità
massima in ingresso di 4500
rpm, con coppie da 11 Nm a 220
Nm ed è prevista in 3 grandezze
(070, 090, 120) con 5 rapporti di
riduzione (3, 4, 5, 7, 10) che permettono di coprire la quasi totalità delle applicazioni nell’ambito
delle trasmissioni lineari a cinghia. Inoltre, la geometria angolare e l’uscita con puleggia permettono di realizzare soluzioni
con notevole riduzione degli
ingombri (fino al 40% in più di
compattezza) e una lunga durata
dei cuscinetti. LPBK+ è lubrificato a vita, con grasso e trova
impiego ogni qual volta serva un’
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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TORNIO VERTICALE CAMU 2500 TF CNC
La macchina utensile è nuova
costruita su strutture già esistenti realizzate su licenza
Morando. La macchina è completa in ogni sua parte (meccanica,idraulica ed elettrica) ed è
venduta con marchio CE.
La struttura è interamente in
fusione di ghisa e dotata di
ampie nervature per garantire
la massima rigidità strutturale.
Traversa con posizionamento
indexato a step di 200 mm. Il
controllo aggiorna in automatico la correzione utensile in Z.
Il carro è un ram con slittone

quadro di 260 mm in
39NiCrMo4 forgiato temperato
e rettificato alloggiato in una
culla in fusione di ghisa. Il carro
è predisposto per bloccare
automaticamente portautensili
di tornitura e foratura. La presa
dell’utensile è sicura e robusta;
la forza di bloccaggio è di
12.000Kg e la precisione dello
stesso avviene grazie ad una
corona dentata hirth rettificata
e temperata. La corsa utile del
carro è di 1200 mm. La rotazione del mandrino ISO 50 è spinta da un motore di 30 KW e un

cambio gamma ZF a 2 rapporti che permette di sfruttare al
meglio tutta la potenza.
La macchina è inoltre equipaggiata con un magazzino utensile a ruota a 14 posti; di cui nella
versione standard sei sono per
portautensili di tornitura, uno
per la testa verticale ISO 50 e
sette per coni ISO 50.
Il controllo numerico, Siemens
840D CPU 50, controlla il
movimento del carro. Gli assi
sono azionati da servomotori
digitali brushless realizzati dal
gruppo Siemens.

Il sistema elettrico include l’armadio di potenza realizzato
completamente con materiale
Siemens, il pannello di controllo pensile con braccio snodato,
il volantino elettronico e i cavi
di collegamento.
La rotazione della piattaforma
è comandata da motore
Siemens di 60KW o 100KW.
Piattaforma manuale completa
di quattro morsetti con griffe
indipendenti e chiavi di servizio.
La tavola è trasformata in asse
C mediante un potente ridutto-

Segna P46805 sul fax richiesta info a pag. 18

re gioco zero che permette
riposizionamenti di precisione
e lavorazioni in continuo.
Viti a ricircolo di sfere di precisione con doppia chiocciola
precaricata, righe di lettura
Heidenhain codificate e pressurizzate sugli assi, encoder
Heidenhain sul mandrino del
tornio per la lettura dei giri, il
taglio a velocità costante e la
filettatura.
L’impianto idraulico costruito
con materiali standard facilmente reperibili sul mercato.
La centrale è applicata su un
serbatoio separato servoventilato che permette di mantenere a lungo l’integrità dell’olio e
semplifica eventuali manutenzioni.
La lubrificazione delle guide è
gestita automaticamente dal
controllo numerico per ottenere il massimo risparmio di olio
e un’ottima salvaguardia dei
piani di scorrimento; potenziata dai raschiaolio e da telescopici in acciaio.
Ripari antinfortunistici costituiti
da robuste pannellature alte
2500 mm che racchiudono
l’intera macchina proteggendo
l’operatore dalle parti in movimento e dai trucioli. L’accesso
alla zona di carico avviene
oltrepassando porte scorrevoli
bloccate con elettroserrature e
munite di comode finestre per
avere una buona visibilità del
pezzo
in
lavorazione.
Lampade 24V 70W , applicate
ai carter aumentano la luce
all’interno. Pedana interna
completa su tutto il piano di
lavoro, con bocche laterali per
scarico trucioli e ringhiere per
la messa in sicurezza dell’operatore come da Vostra richiesta.
Evacuatore trucioli con tappeto utile di 410 mm con pompa
ad alta pressione e predisposto per il recupero del liquido
refrigerante.
MODELLO ALTEZZA POTENZA
MACCHINA TORNIBILE MOTORE

PESO

CAMU 1200 100 mm

60 Kw

16.000 Kg

CAMU 1450 120 mm

60 Kw

21.400 Kg

CAMU 2000 150 mm

60 Kw/100 31.300 Kg

CAMU 2500 190 mm

60 Kw/100 38.800 Kg

CAMU 3000 230 mm

100 Kw

47.300 Kg

CAMU 4000 200 mm

100 Kw

55.000 Kg

SEGNA
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impianti e prodotti lubrificazione e raffreddamento

NYOMAG – Anelli in Neodimio
Sinterizzato con Magnetizzazione
Multipolo sul Diametro

Grazie a continui investimenti in
nuove tecnologie , oggi Compo
Tech Co . è in grado di produrre :
NEODIMIO SINTERIZZATO IN
ANELLI con Magnetizzazione
Multipolo di tipo RADIALE opp.
OBLIQUA sul diametro DA 4 A 24
POLI RADIALI Questa nuova
Tecnologia nella produzione di
magneti NdFeB sinterizzati ,
migliora il flusso magnetico generato da singoli magneti in NdFeB
di tipo ‘’segmento ‘’ o di tipo ‘’
skew ‘’ = migliori performance di
efficienza sul motore. Applicati su
motori tipo Brushless o Step
motors a Magneti permanenti , I
nostri anelli Nyomag ne migliorano le performance e ne riducono
il tipico ‘’ Cogging Effect ‘’ con
tecnologia magnete a segmento
o a parallelepipedo . I GRANDI
VANTAGGI DEGLI ANELLI NYOMAG A MAGNETIZZAZIONE
RADIALE, SONO:
•Minori tempi di montaggio
•Migliore Fasatura del motore
•Aumento performance del
motore
•Maggiore Torque e Maggiore
Efficienza
•Riduzione Cogging Effect
•Fino a 34 MGOe prodotto di
energia (BH Max)
•2800 KA/m forza coercitiva
(HCJ)
•Tmax 220 °C. Nyomag: il
magnete sinterizzato in neodimio, oggi realizzabile con
Tecnologie multipolo radiale
sugli Anelli! APPLICAZIONI:
•Motori Brushless / Motori
Pancake / Motori DC PM *
Motori Step
•Sistemi Magnetici di chiusura
•Sistemi Magnetici per relè
•Macchine e Accessori
Industria •Attezzature magnetiche •Separatori magnetici
SEGNA

ideale per macchine da stampa,
packaging, medicali, macchine
di visione o attrezzi di produzione semiconduttori per mantenere componenti di frequente
sostituzione come le rotative,
rotaie di guida o altri elementi di
fissaggio, o comunque ovunque
l’utilizzo di attrezzi di serraggio
non sia praticabile.
I collari ad albero ad incastro
veloce si installano velocemente. I collari scivolano sull’albero
senza difficoltà. Dispongono di
un facile accesso alla leva che
permette di rimuoverli o posizionarli senza attrezzi, utilizzando
solo la forza del dito.
La leva può essere bloccata, fissando il collare nella sua posi-

zione. Una volta installata, la
leva non sporge, è a livello con
il diametro esterno, e questo
rende i collari adatti per applicazioni rotative e fisse.
Il design prevede una vite di
adeguamento della tensione

che rende il collare compatibile
a ampie tolleranze di alberi e
aggiusta il potere di tenuta
assiale sull’albero. I collari rendono bene sia su alberi fessurati, sia su alberi pieni.
segue a pag 10 <

Segna P38224 sul fax richiesta info a pag. 18

3953

sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

altre parti componenti

Collari per
albero a
bloccaggio
veloce con
design
brevettato
Ruland ha progettato e ora produce collari per albero a bloccaggio veloce. È stato ottenuto
un brevetto europeo per il design. I nuovi collari consentono
rapidi adeguamenti e non
richiedono
attrezzi.
Rappresentano la soluzione

CP3 Team s.r.l.
40061 MINERBIO (BO) - Italy - Via Caduti di Cefalonia, 12 - Tel +39 051 660 55 52 - Fax +39 051 660 54 81
info@cp3.it • www.cp3.it
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Possono essere modificati
praticandovi dei fori per consentire il montaggio di altri
componenti.
I collari ad incastro veloce
sono realizzati in alluminio per
applicazioni leggere e a bassa
inerzia e sono dotati di una
finitura anodizzata. Gli altri
due piccoli componenti del
sistema di serraggio sono in
acciaio inossidabile che li
rende adatti per applicazioni
sottoposte a lavaggio, mediche e alcune del settore alimentare. I collari per albero ad
incastro veloce sono disponibili con la dimensione del foro
di alesaggio compresa da 8

mm e 30 mm.
I collari per albero Ruland
sono anche disponibili nella
versione a morsetto in pezzo
unico o in due pezzi separabili
e nella versione con vite di
bloccaggio. Sono realizzati
con diversi materiali tra cui
acciaio inox AISI 316, acciaio
inox AISI 303, alluminio ad alta
resistenza con finitura anodizzata, acciaio al carbonio con
finitura brunita o zincatura
gialla conforme RoHS o plastica a lavorazione meccanica.
SEGNA
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CONTROLLI
accessori per macchine di misura

CNC a controllo numerico EDGE® Pro
Compatibile con quasi tutti i sistemi meccanizzati, EDGE® Pro è
facile da installare, semplice da
usare e più affidabile di qualunque altro sistema di controllo
numerico computerizzato. Per
funzionare non necessita di alcun
dispositivo intermediario e supporta sia i sistemi di ossitaglio sia
quelli di taglio plasma.
I progressi fatti nell'hardware e nel
software includono la connettività
per il controllo del movimento sia
analogica che SERCOS, un monitor a sfioramento e una console
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CNC chiavi in mano completo per
i professionisti del taglio”, ha
detto Peter Brahan, leader dell'equipe di automazione di
Hypertherm. "Inoltre, è dotato di
un software flessibile che lo rende
adatto a un'ampia gamma di
applicazioni, da lavori di taglio
base ai più complessi".
Come tutti i prodotti Hypertherm,
EDGE Pro è stato sottoposto a
migliaia di ore di procedure di verifica dell'affidabilità in condizioni
avverse, per assicurarsi che sia in
grado di sopravvivere nelle situazioni di taglio più difficili. Maggiori
informazioni possono essere trosul
sito
vate
www.hypertherm.com o tramite
qualunque produttore o integratore di sistemi Hypertherm autorizzato. Hypertherm progetta e produce i sistemi di taglio plasma più
avanzati al mondo per l'impiego in
diversi settori industriali come la
cantieristica navale, l'industria
manifatturiera e le riparazioni nel
campo automobilistico. La sua
linea di prodotti comprende sistemi di taglio al plasma manuali e
meccanizzati, i relativi consumabili e diversi dispositivi di controllo
del movimento e dell’altezza della
torcia per sistemi CNC a controllo
numerico. I sistemi Hypertherm
sono noti per le proprie prestazioni e affidabilità: questo significa
maggiore produttività e redditività
per decine di migliaia di aziende.
Hypertherm è considerata da oltre
40 anni un’azienda innovatrice,
anche grazie all’invenzione, risalente al 1968, del taglio plasma a
iniezione d’acqua. L’azienda 100C
80 M
conta più di 1.000 collaboratori,
oltre a filiali locali e partnership 10C
50M
100M
commerciali in tutto il mondo.
SEGNA

Torce TIG-MIG e ricambi
Deposito FORLÌ - Via Keplero, 2 - 47100
Tel. 0543/723679 - Fax 0543/ 774743

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

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

100 K

integrata per l'operatore. EDGE
Pro è dotato anche dell'innovativo
software Phoenix® Hypertherm
preinstallato, con incluso il
CutPro™ Wizar, con brevetto
depositato, che semplifica l'apprendimento e il funzionamento
dell'intero sistema di taglio, nonché Remote Help, che rende
possibile l'esecuzione a distanza
di prove diagnostiche e di identificazione delle anomalie, riducendo così i tempi di fermo del sistema. “EDGE Pro offre semplicità
d'uso, affidabilità e un sistema

Segna P44362 sul fax richiesta info a pag. 18
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AUTOMAZIONE
automazioni

HP140T

80 K

100 C

100 C
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20 Y

100 K

Il Pick & Place HP140T della Weiss
è una vera rivoluzione. Compatto,
azionato da due motori lineari e liberamente programmabile, colpisce
per velocità, precisione di posizionamento e dinamismo. L'HP140T
supera i limiti dei tradizionali sistemi
pneumatici, l’installazione è facilitata dal controllo automatico di lubrificazione, i tempi di produzione diminuiscono sensibilmente e la configurazione di tutti i componenti programmabili diventa facile e rapida
grazie al software WAS semplice ed
intuitivo. L'HP140T, prodotto alta-

Per avere maggiori informazioni sui redazionali e sulla pubblicità pubblicati compila il FAX RICHIESTA INFO a pagina 18
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mente performante, permette un notevole risparmio dei tempi e dei costi di
produzione, mantenendo invariato l’elevato standard qualitativo e tutto questo con un ottimo rapporto qualità
prezzo.
Inoltre è disponibile la versione adatta
per l’impiego in camera sterile, certificata Classe 6 – ISO 14644-1.
La Weiss, rappresentata in Italia dalla100C
Schluderbacher srl, è considerata tra i80 M
leader mondiali dei costruttori di tavole 10C
rotanti e componenti base per macchi- 50M
100M
ne di assemblaggio.
L’affidabilità dei prodotti, testimoniata80 K
dalla costante presenza sui migliori
mercati industriali, è la caratteristica
che Vi permetterà di fare la differenza100 C
anche nei settori più competitivi!
SEGNA
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SOFTWARE / HARDWARE
cad / cam / cae

100 C
20 Y

100 K

70 C
50 K

La nuova suite di Maplesoft
Maplesoft ha annunciato parecchi nuovi prodotti che aiuteranno gli ingegneri a gestire in
modo migliore lacomplessità della modellazione ingegneristica e dei problemi di simulazione: MapleSim 3, MapleSim Control
Design Toolbox, e MapleSim LabVIEW®
Connector.
MapleSim, il prodotto di punta Maplesoft per
la modellazione fisica, ha una piattaforma di
modellazione molto ricca, che è stata notevolmente migliorata in questa release. Sono
state estese le capacità di modellazione con
nuove librerie dei componenti per le macchine idrauliche ed elettriche, e raffinati risolutori che gestiscono una complessità del
modello ancora maggiore. In aggiunta, nuo-

www

80 m

vecaratteristiche dell´interfaccia utente porta- 100 Y
no a tempi di sviluppo più veloci e a un workC
flow più scorrevole. Il cuore della tecnologia 30
50 M
100 Y
simbolica di MapleSim produce modelli altamente ottimizzati basati su equazioni, che
m
forniscono le migliori performance possibili in 100
100 Y
tempo reale in applicazioni in aree chiave
come nella simulazione hardware-in-the- 100m
20Y
loop (HIL).
MapleSim Control Design Toolbox MapleSim Control Design Toolbox fornisce
un solido set di strumenti di controllo del progetto, che estende le già notevoli capacità di
modellazione della pianta di MapleSim a
supporto del controllo del progetto. Questo
segue a pag 12 <
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toolbox sfrutta i vantaggi
dell´approccio simbolico per i sistemi di design, analisi e test di controllo, per ottenere una maggior
flessibilità
e
precisione.
Sviluppando insieme pianta e controllori nell´ambiente MapleSim, il
processo di sviluppo risulta accelerato e i costi per il cambio di strumenti ridotti. MapleSim inoltre
accresce la riusabilità dei disegni
del controllore grazie a strumenti di
documentazione tecnica integrati.
MapleSim LabVIEW® Connector Questo toolbox integra il ricco
ambiente di modellazione di
MapleSim nella famosa piattaforma real-time LabVIEW di National
Instruments (NI). Gli ingegneri che
utilizzano LabVIEW possono sviSegna P43025 sul fax richiesta info a pag. 18

Dassault
Systèmes
lancia la
V6R2010x

luppare e ottimizzare rapidamente
modelli di complessi sistemi ingegneristici nell´intuitivo ambiente di
modellazione visiva MapleSim. Il
nuovo toolbox unisce il MapleSim
Simulink® Connector (conosciuto

come MapleSim Connectivity
Toolbox), che fornisce una connettività migliorata con Simulink e
Real-Time Workshop®. Quando
sono combinati, questi prodotti
assicurano che MapleSim è ora in

grado di connettersi a tutte le piattaforme real-time più conosciute.
SEGNA
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La V6R2010x introduce novità
importanti a supporto della strategia di DS nell’ambito del PLM 2.0
e della Social Innovation, rivolgendosi a nuove categorie di utenti in
tutte le comunità, comprese quelle tradizionali nel settore industriale. Le migliorie riguardano i tre settori chiave dell’architettura organica della V6: Lifelike Experience,
Collaborative I-PLM e IP Creation.
La V6R2010x estende il raggio
d’azione della piattaforma V6 oltre
le soluzioni installate in azienda,
abbracciando anche soluzioni di
tipo mobile e cloud. La V6R2010x
garantisce miglioramenti significativi nelle seguenti aree. Esperienza
realistica: 3DVIA Mobile offre
esperienze 3D online uniche in
qualsiasi situazione; gli utenti possono attingere ai contenuti 3D
sofisticati e realistici della ricca
libreria online 3D di DS per arricchire le loro fotografie - 3DVIA MP
permette di creare scenari interattivi realistici per prodotti virtuali e
collegarsi direttamente alle comunità 3DVIA.com dove si possono
comporre e pubblicare esperienze
3D - Con 3DVIA Composer Player
Pro i clienti possono sviluppare e
rendere fruibili “esperienze personalizzate” sfruttando documentazione 3D interattiva come le guide
di assemblaggio via Web o a
bordo macchina, che assicurano
esperienze online estremamente
realistiche I-PLM collaborativo:
Governance , Supporto decisionale con navigazione intuitiva in
3D e scenari ipotetici (“what if”) o
possibilità di pianificare in tempo
reale l’impiego delle risorse per
diversi programmi e progetti in
tutto il mondo - Conformità , Due
nuovi applicativi per la gestione
completa del processo di qualità
secondo le norme ISO. La copertura della V6 abbraccia gli 11 settori di riferimento di DS con processi specifici: Nuovo ENOVIA
Life Sciences Accelerator for
Regulatory Affairs per la conformità con i requisiti FDA Part 814 e
807 - Nuova gestione degli
approvvigionamenti e dei materiali di produzione per il settore
Apparel (abbigliamento, moda,
calzature) - Una piattaforma integrata per la gestione collaborativa
di grafica, confezioni e ricette nel
settore dei beni di consumo confezionati (CPG) - Nuove funzionalità avanzate per ingegneria dei
sistemi, meccatronica, conformità
normativa e digital manufacturing
nel settore high-tech Creazione di
IP: CATIA estende la propria leadership all’ingegneria dei sistemi,
supportando un ciclo completo
per lo sviluppo collaborativo di
sistemi complessi, dalla definizione iniziale dei requisiti, passando
per la progettazione funzionale,
logica e fisica, fino alla simulazione. - CATIA collega i creatori di
proprietà intellettuale (IP) con i collaboratori, fornendo soluzioni
intuitive per modellare, comporre
e ridefinire qualsiasi prodotto virtuale in 3D - DELMIA amplia l’ambiente realistico di Digital
Manufacturing per creare e condividere l’IP delle attività di produ-

Per avere maggiori informazioni sui redazionali e sulla pubblicità pubblicati compila il FAX RICHIESTA INFO a pagina 18
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zione (Manufacturing IP). I progettisti possono, in maniera
molto intuitiva, creare e simulare
sequenze di assemblaggio e
definire il comportamento di
La ICAM da oltre quarant’anni è
qualsiasi macchina - L’ambiente
impegnata ad offrire soluzioni per
logistica100C
collaborativo di SIMULIA si 100C una www
100Yintegra in termini di
80 M
safety e di security. La sicurezza sul
estende alle simulazioni estremaposto di lavoro100Cè un tema fortemenmente realistiche e alla verifica 10C
50M
M
100M te discusso 30
perché
trasversale e
del comportamento dei prodotti,
comune
ai
diversi
settori
e realtà
consentendo a qualsiasi proget80 K aziendali trovando spazio con semtista di effettuare l’analisi struttuC
pre maggior40
80Mfrequenza nei vari
rale e termica.
100
Y
mezzi d’informazione.
La ICAM s.r.l.
Infine, la V6R2010x introduce 100 C azienda leader nella progettazione,
nella piattaforma V6 numerose
realizzazione e commercializzaziomigliorie basate su ENOVIA, per 100 C ne di soluzioni automatiche di stocM caggio,da anni dedica una sempre
il supporto di servizi di commu- 50
100 Y
maggiore attenzione a questo
nity, contenuti e applicativi in
aspetto, non limitandosi ad aderire
ambito sia mobile sia cloud.
100 C
20 Y alle strette normative in ambito di

LA SICUREZZA E’ DI TUTTI,
ANCHE IN MAGAZZINO

SEGNA
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sicurezza ma dando alla luce prodotti safety-oriented, nei quali l’elettronica è sempre più al servizio della
sicurezza. Il risultato è un’offerta di
soluzioni diversificate per ogni esigenza di stoccaggio e movimentazione utili a preservare tanto l’integrità fisica dei prodotti quanto la
sicurezza del lavoratore e del datore di lavoro. L’automazione del
magazzino, come noto, razionalizza l’intervento degli operatori, esentandoli dalle mansioni più gravose e
pericolose, delegate alla tecnologia.
Nei magazzini verticali SILO (SILO2,
SILO L, SILO CL) ad esempio, l’operatore effettuerà operazioni di

100 K
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LOGISTICA,
TRASPORTI,
MAGAZZINO,
MANUTENZIONE
scaffalature
e magazzini

La soluzione
compatta:
Magazzino
KASTO
UNITOWER
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UNITOWER: molto volume,
superficie ridotta. Settori di
applicazione per il KASTO
UNITOWER sono, per esempio magazzino polmone nella
produzione oppure piccole
quantità da immagazzinare
nel commercio dell’acciaio
oppure in altri tipi di aziende
commerciali. Ma anche nel
caso di officine meccaniche,
della fabbricazione di finestre
e simili, il magazzino compatto UNITOWER ottimizza il
flusso dei materiali, e questo
non solo per i materiali lunghi!
Infatti l’UNITOWER è adatto
sia per materiali in barre
oppure profilati che per pallet
oppure casse, che si possono
caricare con tutti i tipi di
merci. Questo sistema mette
in evidenza i suoi punti di
forza anche come “soluzione
isola” oppure con telai da trasporto del cliente.
SEGNA
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carico/scarico e prelievo in totale ergonomia
accedendo ai materiali direttamente dalla baia
di lavoro attraverso l’ausilio di un monitor
touch-screen. Il software di gestione agevola
il processo di ottimizzazione delle scorte, consentendo la programmazione ed il monitoraggio delle operazioni. La sicurezza degli operatori in fase di picking è garantita grazie alla
presenza di una barriera fotoelettrica di sicurezza sul vano della baia di lavoro e di serrandina metallica di chiusura vano baia. In ogni
momento è altresì possibile arrestare la movimentazione con i pulsanti di emergenza posti
sul fronte della macchina. Altre sicurezze
assicurano il corretto funzionamento del
magazzino anche sotto l'aspetto della salvaguardia della macchina dal punto di vista
meccanico, ad esempio sono operanti: relè
controllo fasi; - protezioni termiche sui motori
elettrici; - segnalazione ottica sistema di prelievo a riposo; - fine corsa meccanici aggiuntivi all'elevatore sia sulla traslazione verticale
che orizzontale; - controlli di rottura organi in
movimento; - controllo dimensionale in altezza dei vassoi onde evitare operazioni con cari-

chi sporgenti fuori sagoma; - controllo extravelocità asse verticale; - diagnostica continua
sul PC di gestione macchina.
Infine, sebbene venga spontaneo pensare alla
sicurezza sul lavoro nella sua accezione più
ampia di tutela antinfortunistica sono diversi
gli aspetti e i soggetti interessabili. Lo stesso
datore di lavoro o il responsabile logistico di
un azienda può beneficiare del ricorso a tali
soluzioni. Un’automazione informatizzata,
rende possibile la razionalizzazione dell’intero
processo, attribuendo a specifiche risorse
compiti ben definiti o accessi personalizzati.
In questo modo si otterrà una rintracciabilità
delle operazioni svolte, in maniera da rispondere tempestivamente alle eventuali necessità o per riparare ad eventuali errori ed attribuire le relative responsabilità. Si , può dunque affrontare il problema della sicurezza nei
magazzini con una attenta progettazione
fermo restando la prudenza di ogni operatore.

SEGNA

3957

sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

FIERE, OPENHOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

Robotica e HTE-hi.tech.expo:
una grande sinergia nel nome
delle tecnologie innovative

Dopo il grande successo del 2009, che ha visto
la partecipazione di prestigiosi istituti di ricerca e
laboratori
universitari
(Siri,
PMARlab
dell’Università di Genova, Università La
Sapienza di Roma, AIRLab del Politecnico di
Milano, Università di Catania,Scuola di Robotica
di Genova), di importanti aziende (Comau
Robotics, NuZoo, iRobot-Nital) e il supporto di
un comitato scientifico d’eccellenza, Robotica,
la rassegna italiana interamente dedicata ai

robot umanoidi e di servizio, torna a Fiera Milano
Rho dal 17 al 19 novembre 2010.
Robotica 2010 vedrà la presenza di università e
centri di ricerca, laboratori d’avanguardia e
aziende fortemente innovative e sarà dedicata a
un’ampia serie di prodotti al servizio dell’uomo e
della qualità della vita (i robot cosiddetti "nonmanufacturing" o service robot: macchine automatizzate che si prestano a diversi impieghi, da
quelli per il tempo libero e l’entertainment all’uso

Segna P30219 sul fax richiesta info a pag. 18

www dalle
100Y applicazioni domestiche a
"educativo",
quelle nel settore medico e nelle situazioni di
10C
pericolo), sviluppando
concrete sinergie con
50M
100C
100M
M
HTE-hi.tech.expo30 (in
programma nelle stesse
date), la terza edizione del Salone Europeo delle
Tecnologie Innovative, vera e propria vetrina
80 K
100C
80 M

100C

nazionale per le tutte le soluzioni che consentono concrete possibilità di applicazione industriale.
SEGNA
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SurfaceExpo 2010 ( 15-18 settembre)
100 C

"A BERGAMO LA FIERA
ISTITUZIONALE DELLA
FINITURA ITALIANA"

100 C
50 M
100 Y

Parla il presidente Giovanni P. A. Bonfiglio

100 C
20 Y

A pochi mesi dall'apertura di SurfaceExpo, l'unica fiera in Italia interamente dedicata alla
galassia della Finitura Industriale in programma
al polo fieristico di Bergamo dal 15 al 18 settem70 C
2010, il presidente della manifestazione,
50bre
K
nonché presidente di Federfinitura, Giovanni P.
A. Bonfiglio, fa il punto della situazione. Di
80 m
seguito
un sunto.
100
Y
"Con l'adesione delle più importanti associadi settore, SurfaceExpo realizza il grande
30zioni
C
50 M
progetto
di avere, anche in Italia, una fiera spe100 Y
cializzata ed autonoma in grado di coinvolgere
tutta la filiera della finitura delle superfici - esor100
m
Bonfiglio. SurfaceExpo 2010 assume, nei
disce
100 Y
fatti, il ruolo di fiera istituzionale del settore".
"Un evento diventa istituzionale quando in esso
100m
si identifica la maggioranza dei soggetti che
20Y
rappresentano il settore, cosa che SurfaceExpo
può vantare. Aifm, Aital, Federfinitura, Uniaria,
Uniacqua, che nel complesso rappresentano
500 aziende del settore, sono i protagonisti di
questo cambiamento di ruolo della fiera della
finitura, che per la terza volta viene organizzata
a Bergamo e da questa edizione, con il nome di
SurfaceExpo, diventa la Fiera Istituzionale della
Finitura Italiana - prosegue il presidente
Bonfiglio.
Il ruolo di fiera istituzionale
SurfaceExpo se lo è guadagnato anche attraverso le azioni di politica economica fatte a

100 K

favore di tutto il settore, con operazioni ed
accordi internazionali riconosciuti da tutti i protagonisti del settore manifatturiero italiano,
comprese le loro associazioni di rappresentanza, in testa Confapi e Confartigianato, che
hanno aderito in toto al progetto. Oltre il 90%
delle aziende manifatturiere del nostro Paese
sono piccole e medie imprese: essere al loro
fianco e al loro servizio è uno dei compiti di una
fiera istituzionale, nello specifico della finitura".
"SurfaceExpo, identificata dalla maggioranza
delle associazioni dei fornitori e degli utilizzatori
quale Fiera Istituzionale della Finitura Italiana,
non poteva non rappresentare anche l'importante settore della sub-fornitura tecnica, intesa
come fornitura specializzata in finitura, a partire
dalla galvanotecnica e dalla verniciatura per
arrivare alla sabbiatura ed all' anticorrosione"
chiosa il presidente.
"I programmi di SurfaceExpo 2010 - afferma il
presidente - sono in perfetta sintonia con quelli
delle più importanti fiere specializzate d'Europa
che, non a caso, hanno trovato molto interessante collegarsi con noi in modo stabile".
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SAVE l’appuntamento dell’anno per
l’Automazione e la Strumentazione
Si rinnova l’appuntamento con Save Mostra
Convegno Internazionale delle Soluzioni e
Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori in programma a
Verona il 12 e il 13 ottobre 2010. Per la sua prosSegna P30219

sima edizione, SAVE si pone come l’evento di
riferimento e l’unica manifestazione del secondo semestre 2010, un momento ideale per la
promozione in previsione dell’annunciata ripresa. La IV edizione si concentra sull’automazione
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e sulla strumentazione per l’industria
di processo confermandosi l’appuntamento più importante nel panorama dell’industria e occasione di rilancio sui mercati quali Petrolchimico,
Energia, Alimentare, Ambiente,
Farmaceutico
e
Cosmetico,
Ceramica e Vetro, Elettronica,
Meccanica,ecc.. SAVE si distingue
dai tradizionali appuntamenti fieristici
sull’automazione e sulla strumentazione, proponendo un format che
abbina l’efficacia e l’immediatezza
proprie della mostra-convegno alle
dimensioni e al respiro della grande
manifestazione
internazionale.
L’evento si rivolge a un pubblico altamente specializzato di operatori professionali quali progettisti, responsabili tecnici, ingegneri, impiantisti e
responsabili di stabilimento, responsabili di produzione e manutenzione,
manager,
strumentisti
ecc..
L’edizione 2010 si concentrerà in 2
giorni di manifestazione, la nuova formula vuole favorire l’incontro tra
aziende ed operatori, soddisfare le
richieste dei partecipanti e ottimizzare gli investimenti di partecipazione.
Parole chiave del format della mostra
sono: business, verticalità, formazione su misura, ospitalità, semplificazione, approfondimenti e aggiornamenti professionali.
Tra gli appuntamenti in programma
nella prossima edizione segnaliamo il
convegno “Automazione per l’industria alimentare” curato da AIDIC
(Associazione Italiana di Ingegneria
Chimica), un appuntamento dalla
connotazione applicativa in cui
saranno apportate all’attenzione
degli operatori case histoies specifiche. “Tecnologie Wireless nell’industria di processo” è un’altra tematica
che verrà approfondita nel convegno
organizzato da ASSOAUTOMAZIONE
(Associazione
Italiana
Automazione e Misura) con interessanti interventi a presentare le differenti modalità di comunicazione industriale.
“Automazione industriale per il risparmio energetico” è il titolo del convegno che organizzerà ANIPLA
(Associazione Nazionale Italiana per
l’Automazione) in cui saranno presentate novità e progetti orientati al
risparmio energetico e all’ottimizzazione dei consumi nel campo dell’automazione industriale. SAVE 2010 dà,
quindi, appuntamento a Veronafiere il
12 e il 13 ottobre 2010, in concomitanza con altri appuntamenti verticali
sinergici quali: MCM Mostra
Convegno Internazionale della
Manutenzione Industriale; FutureLab
Mostra Convegno del Laboratorio
Chimico, Analisi, Ricerca, Controlli;
Home & Building Mostra Convegno
Internazionale della Domotica e della
Building Technologies.
SEGNA

o fornitori, all’interno di una vetrina che
proporrà tutte le principali novità del
comparto.
EXPO MECCANICA, dunque, costituisce la naturale evoluzione del progetto
MU&AP, una fiera che nel corso di oltre
vent’anni ha rappresentato l’apice del
distretto bresciano della meccanica e
che oggi si arricchisce di nuova linfa,
grazie ad una filosofia e ad un’impostazione all’altezza di un mercato in
forte trasformazione. “EXPO MECCANICA è una fiera moderna che allarga
la propria capacità di attrazione all’intera filiera della meccanica”, spiega
Massimo Gelmini, presidente del comitato promotore. “L’evento si rivolge alle
realtà produttive che hanno nel territorio bresciano il proprio baricentro di
riferimento e che operano a tutti i livelli
della filiera di prodotto. Aziende dinamiche, flessibili ed innovative, che

guardano con interesse sempre maggiore ai mercati emergenti e alle nuove
applicazioni produttive”. All’interno di
EXPO MECCANICA, verrà proposta
l’AREA MICROIMPRESE, uno spazio
riservato alle piccole aziende attive nei
settori della subfornitura meccanica,
della gomma, delle lavorazioni conto
terzi e della costruzione di stampi.

AREA MICROIMPRESE è un progetto
che consente anche alle aziende di
piccole dimensioni di valersi delle
opportunità offerte da un evento fieristico altamente specializzato come
EXPO MECCANICA. L’offerta prevede
uno stand preallestito di 9 mq., in una
soluzione “chiavi in mano” studiata per
venire incontro alle esigenze delle
aziende di piccole dimensioni.
L’iniziativa si rivolge alle realtà produttive legate ai settori della subfornitura
meccanica, della gomma, lavorazioni
conto terzi e costruzione degli stampi,
che possono trovare in una fiera come
EXPO MECCANICA un canale di promozione strategico.
Quello della meccanica è un comparto
fortemente dinamico, in cui è indispensabile cogliere le sollecitazioni del mercato, orientando investimenti e sforzi
produttivi ai settori in espansione.

EXPO MECCANICA raccoglie la sfida e
si propone di portare in fiera alcuni
esempi di quei filoni produttivi in cui si
stanno concentrando le applicazioni
meccaniche più innovative e profittevoli. Nell’ambito di EXPO MECCANICA, dunque, verranno presentate delle
sezioni tecnologiche dedicate a settori
innovativi e in forte espansione in cui la
meccanica trova numerose applicazioni dirette, come ad esempio il settore
energetico (generatori eolici e nucleari,
impianti solari, generatori e cogeneratori di energia elettrica e calore, ecc.) e
quello biomedicale. Si tratta di comparti ad alto tasso di innovazione,
destinati a ricoprire un ruolo strategico
nei futuri assets delle economie avanzate.
SEGNA
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LA MECCANICA
CAMBIA
VESTITO
Una rassegna specializzata per l’intera
filiera della meccanica, in grado di
valorizzare le eccellenze produttive e
manifatturiere del territorio. Queste le
caratteristiche di EXPO MECCANICA,
la nuova rassegna della meccanica
proposta dal Centro Fiera di
Montichiari (BS) dal 14 al 16 aprile
2011.
EXPO MECCANICA sarà un punto
d’incontro per tutti gli operatori dei vari
livelli della filiera di prodotto: lavorazioni meccaniche, macchine utensili,
attrezzature, stampi, utensileria, componentistica, forniture industriali, equipaggiamenti, apparecchiature complementari, servizi, ecc.. La fiera sarà un
momento di matching tra espositori e
visitatori che potranno entrare in contatto con nuovi potenziali committenti
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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LAVAMETALLI S.R.L.:
LEADER DEL MERCATO GARANTENDO
MASSIMA QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

Nell'ambito del progetto di consolidamento ed
espansione del mercato intrapreso da tempo,
Cemastir Lavametalli S.r.l. è fiera d'informarVi che
in data 12.05.2010 si è aggiudicata in pubblica
udienza l'azienda di Amalind S.r.l., entrando quindi
tra l'altro nella definitiva disponibilità e titolarità dei
marchi AMA UNIVERSAL, LINDUS, SUPREMA e
DELFINO, nonché della relativa tecnologia.
Questo importante risultato è espressione della
nostra filosofia e della nostra volontà di affermarci
sempre di più come leader del mercato, al fine di
offrire alla nostra clientela una gamma di prodotti
sempre più ampia e completa, garantendo massima qualità e professionalità.

Cemastir Lavametalli acquistando l'azienda di Amalind
S.r.l. ha unito capacità e competenza per proporre al mercato mondiale un'offerta tecnologica sempre più innovativa accompagnata da una presenza commerciale capillare e
da una assistenza post-vendita qualificata. La nascita di
questa importante realtà industriale ci colloca, infatti, all'avanguardia nell'offerta tecnologica. Il nostro piano di
espansione non si ferma a tale
acquisizione, che consideriamo un semplice punto
di partenza: a breve attueremo ulteriori azioni tese
a rafforzare ancor di più la nostra realtà il tutto
sempre a vantaggio della nostra clientela, senza la
quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che
hanno collaborato e profuso grande impegno
affinché l'acquisizione di Amalind S.r.l. potesse
andare a buon fine.
SEGNA
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Soluzioni per lavaggio ad ultrasuoni
e per controlli non distruttivi.

Dal 1986 la UESSETI 2000®S.r.l. opera nei settori del lavaggio ad ultrasuoni e dei controlli non
distruttivi. Gli impianti progettati, siano essi
manuali od automatici, sono caratterizzati da
elevati contenuti tecnologici ed avanzati anche
nel rispetto dell'ambiente. Il 90% degli impianti
prodotti, utilizzano soluzioni acquose in sostituzione dei più inquinanti solventi. Il lavaggio ad
ultrasuoni si basa sulla cavitazione ovvero sulla
rapida formazione ed il violento collasso di
tante minute bolle che si vengono a creare nel
liquido attraverso l' impiego di elementi piezoelettrici ad alta frequenza. Questa attività crea
un’ intensiva ed efficace azione pulente e pene-

trante che permette di pulire
anche le cavità più nascoste.
I vent'anni di esperienza di
UESSETI 2000® S.r.l., rappresentano un patrimonio che si
traduce in un servizio di consulenza progettuale ed applicativa di livello elevato.
L'ufficio tecnico UESSETI
2000® analizza e risolve,
insieme al cliente in un unico
ed affiatato team, ogni esigenza e nuova problematica.
Il servizio di assistenza tecnica si occupa delle riparazioni
sia presso i nostri Clienti che
presso la nostra sede . I nostri
tecnici specializzati operano
procedendo direttamente o
dietro le specifiche richieste
del Cliente che ritiene opportuna ed economicamente
conveniente la riparazione.
Sia in Italia che ovunque nel
mondo collaborare con UESSETI 2000®, significa avere il
partner più esperto costantemente al proprio fianco.
L'ampia e fitta rete di vendita, rende agevole e
rapida la consegna di piccoli e grandi impianti e
relativi materiali di consumo. La qualità dei prodotti UESSETI 2000® è perfettamente in linea
alle richieste dei mercati globalizzati, essendo il
risultato di processi produttivi all'avanguardia
tecnologicamente avanzati.
La certificazione “CE”, è un'ulteriore garanzia
della qualità dei nostri prodotti e servizi.

circa 800mq c/o il Circolo “Siamo
A Cavallo” di San Giovanni
Teatino (CH) costituita da una
struttura portante in acciaio zincato ed una copertura in telo in
pvc che alla funzionalità di utilizzo
unisce un’estetica che può essere ammirata attraversando le colline teatine nel rispetto dell’ambiente circostante. Abbiamo da poco ultimato l’installazione di una serie di carpenterie metalliche di
notevole pregio, tra cui le coperture degli edifici e
la struttura metallica di sostegno per il vano ascensore di più di 33 metri di altezza c/o il cantiere sito
a Fiumicino (RM) in Via Alexandre Eiffel c/o il
costruendo “Da Vinci Center”, di fronte alla Nuova
Fiera di Roma. Trattasi di carpenterie metalliche
zincate e verniciate, installate in una delle nuove

La CORRENTE
DONATO S.n.c.,
nasce nel 1979 e
da allora si occupa
con professionalità di saldatura per
conto
terzi.
L'esperienza trentennale permette
all'azienda di porsi
sul mercato offrendo al cliente un
range di servizi
che spaziano dai
diversi tipi di saldatura di componenti, alla fornitura
di prodotti, ad un
nuovo reparto di
lavorazioni meccaniche a controllo
numerico.
Attenzione alle esigenze dei propri clienti, qualità
nella produzione, puntualità nelle consegne nonchè competività commerciale, rappresentano da
sempre i punti centrali della nostra attività.
Lavorazioni meccaniche a controllo numerico : I
nostri due centri di lavoro HASS e MORI SEIKI
consentono la realizzazione di particolari meccanici di alta precisione, attraverso procedimenti quali:
fresatura, contornatura, maschiatura e alesatura.
Grazie al Rotopallet siamo in grado di soddisfare

la richiesta di grandi quantitativi ad un costo contenuto. Esempi di lavorazioni possono essere
componenti di macchine automatiche, di arredamento, auto e moto. Offriamo anche un servizio di
burattatura di piccoli particolari e collaboriamo
con aziende di stampaggio e di taglio al laser di
lamiere e tubi.
SEGNA
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Tesar S.p.A. rinnova il proprio sito e rilancia la
sfida: i sistemi di pianificazione e controllo
produzione e qualità sono strumenti indispensabili per il successo aziendale.
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di lavorazioni di travi pesanti e sottoposte a notevoli controlli da parte del Committente, viste le
specifiche richieste dall’Utente finale. A Steccato
di Cutro (KR), c/o il Villaggio Turistico “Serenè
Village”, è stato ultimato, nel pieno rispetto degli
strettissimi tempi di consegna, il montaggio di una
serie di pensiline metalliche per parcheggio coperto con pannelli fotovoltaici, per un totale di circa
5000 metri quadri. Il tutto è stato progettato dal
nostro Ufficio Tecnico mediante un sistema di tralicci con luci di 16 metri ed offre uno spettacolo
visivo non indifferente oltre alla doppia funzionalità
volta a favorire le soste dei Clienti del Villaggio ed
il risparmio energetico, combinato al rispetto dell’ambiente, da parte del Committente. Da poco è
stata installata una copertura per maneggio di
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INTERNET
siti aziendali

Progettazione, produzione e montaggio di
costruzioni in acciaio e strutture metalliche
"su commessa" e "di serie"
La DRA.CO.M. S.r.l., è una società di progettazione, produzione e montaggio di costruzioni in
acciaio e strutture metalliche "su commessa" e "di
serie" oltre che di tutti quei prodotti vengono utilizzati nella LOGISTICA INDUSTRIALE, come tunnel
mobili, coperture mobili, strutture retrattili, coperture modulari, strutture geodetiche, capannoni
mobili e fissi, capannoni industriali, coperture leggere ( per piscine, per magazzino), porte, portoni,
rampe di carico ecc…Di seguito alcuni cenni su
strutture di nostra produzione.
La nostra officina ha da poco ultimato la produzione in conto terzi di strutture multipiano in carpenteria metallica pesante per le raffinerie di una primaria Compagnia Petroliferia che dovranno essere installate in Sicilia e negli Emirati Arabi. Trattasi

SEGNA

Lavorazioni meccaniche
a controllo numerico

(ARIANNA CECCARONI)
SEGNA

zone commerciali di maggior prestigio della
Capitale; i lavori, come al solito, sono stati svolti
con il massimo della professionalità e nel pieno
rispetto delle Norme di Sicurezza.

Tesar S.p.A., da oltre 20 anni azienda leader in Italia
nella fornitura di sistemi integrati e modulari per la
pianificazione e il controllo della produzione, il controllo qualità, la gestione di ubicazioni e spedizioni
di magazzino, la gestione amministrativa, annuncia
il rilascio del nuovo sito aziendale all’indirizzo
www.tesar.it.
Il sito presenta i prodotti software e hardware che
posizionano Tesar come leader per le soluzioni
informatiche dedicate alle imprese manifatturiere.
Ampio spazio dedicato ai contenuti, ma soprattutto a una comunicazione chiara ed efficace ad
imprenditori, responsabili produzione, responsabili
qualità. Dalla home page si coglie immediatamente come i prodotti Tesar si applichino all’intera
azienda, e permettano la gestione di tutti i proces-

Per abbonarti a “ AAA” il Giornale della Meccanica” compila il coupon

SERVIZIO ABBONAMENTI

si aziendali in forma centralizzata, concatenando
i dati e le
100 C
informazioni provenienti
dalla
20 Y
direzione, dai reparti produttivi,
dagli uffici amministrativi,
con100 K
tabili, commerciali. Visitando
l’area “Soluzioni”, attraverso
C
una navigazione70
50 Kintuitiva, è
possibile visionare in maniera
completa l'offerta 80software.
Di
m
Y
grande importanza100anche
l'area
“Hardware”. Tesar infatti è pro30 C
prietaria di tutto ciò
50 M che fornisce: tutti i moduli100 Ysoftware e
tutti i terminali industriali sono prodotti internamen100 m
te e soddisfano ogni necessità di raccolta
dati in
100 Y
tempo reale. Ciò rappresenta la grande
opportunità di avere un unico interlocutore e un'unica assi100m
stenza, senza rincorrere un numero imprecisato
di
20Y
fornitori. Un vantaggio che per sistemi come quelli
proposti da Tesar è di incalcolabile importanza.
Navigando infine nell’area “Per chi lavoriamo”,
dedicata alle aziende per cui opera Tesar, si coglie
immediatamente come l’azienda sia in grado di fornire una soluzione per ogni settore produttivo
manifatturiero.
SEGNA
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NOTIZIE UCIMU

ORDINI DI MACCHINE UTENSILI:
NEL SECONDO TRIMESTRE PROSEGUE IL TREND POSITIVO (+66,4%)
MA RESTANO BASSI I VALORI ASSOLUTI.
TIMORE PER IL MANCATO RINNOVO DELLA TREMONTI-TER
Giancarlo Losma, presidente UCIMUSISTEMI PER PRODURRE: “l’ordine dei
conti pubblici non può pregiudicare l’attuazione di una politica industriale a
sostegno dell’intero sistema economico
del paese. Tremonti-Ter e incentivi alla
rottamazione dei macchinari obsoleti non
rappresentano soltanto uno stimolo al
consumo; al contrario, essi sono strumenti sempre più indispensabili per il
mantenimento della competitività del
nostro sistema industriale, nel rispetto
delle prossime direttive europee su ecocompatibilità e sostenibilità”.
Prosegue il trend positivo della raccolta
ordini di macchine utensili italiane che,
nel secondo trimestre del 2010, segna
un incremento del 66,4% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente,
per un valore assoluto dell’indice pari a
79,7 (base 2005=100). Sebbene l’incremento rilevato appaia deciso, l’indice
assoluto si assesta su un livello ancora
molto basso, pari a quello registrato nel
secondo trimestre 2003, in occasione
della crisi precedente.
Secondo i dati elaborati dal Centro Studi
& Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, l’inversione di tendenza che i costruttori italiani registrano da
fine 2009, trova ulteriore conferma con
questa ultima rilevazione, dalla quale
emerge una ripresa sia della domanda
interna che estera. Nonostante ciò, l’indice di raccolta ordinativi resta ancora decisamente sotto il livello medio.
Con riferimento al mercato straniero, l’indice degli ordini raccolti dai costruttori
italiani evidenzia una crescita del 60,5%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In ragione di ciò, il valore assoluto dell’indice risulta pari a 70,6. Sul
fronte domestico, prosegue il trend di crescita che i costruttori rilevano da fine
2009. L’indice degli ordini destinati a soddisfare la domanda interna, nel secondo
trimestre 2010, cresce del 75,6%
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, per un indice assoluto pari
a 89,4. Su base semestrale, l’incremento della raccolta ordini è risultato pari al
34% (per un valore assoluto pari a 87,3)
rispetto al periodo gennaio-giugno
2009, in virtù dell’incremento degli ordinativi raccolti sul mercato interno
(+39,2%) e estero (+32,3%).
“Questi dati - ha affermato Giancarlo
Losma, presidente di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili,
robot, automazione e tecnologie ausiliarie
- sono la conferma dell’avvenuta inversione di tendenza”. “L’incremento raccolta ordinativi registrato sull’estero - ha continuato Giancarlo Losma - può fare ben
sperare per il prossimo futuro, per il quale
ci si può aspettare una ripresa della
domanda espressa dai mercati tradizionali e un sensibile aumento di quella dei
paesi emergenti”.
“Di contro - ha proseguito il presidente
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ciò che preoccupa è il mercato interno.
Il risultato messo a segno in questi ultimi trimestri gode, infatti, dell’effetto
Tremonti- Ter, provvedimento che, nonostante le pressioni e le incessanti richieste di tutto il mondo del bene strumentale, non è stato prorogato”.
“La mancata conferma dell’estensione
del provvedimento di detassazione degli
utili reinvestiti in macchinari a elevata tecnologia, fino alla fine del 2010, così come
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e
numerose altre associazioni avevano
richiesto, appare come una scelta miope
e pericolosa. Questa decisione - ha affermato Giancarlo Losma - rischia di frenare la ripresa del mercato interno che, nei
primi giorni di luglio, ha già registrato un
certo raffreddamento”.
“Comprendiamo la necessità del governo
di consolidare la situazione economico
finanziaria del paese ma – specie in un
momento delicato come l’attuale – l’ordine dei conti pubblici non può pregiudicare l’attuazione di una politica industriale a

sostegno dell’intero sistema economico del
paese” “Provvedimenti come Tremonti-Ter e
incentivi alla rottamazione dei macchinari
obsoleti, di cui ribadiamo la necessità, non
possono essere accantonati.
Queste misure non rappresentano, infatti,
soltanto uno stimolo al consumo; al contrario, essi sono strumenti sempre più indispensabili per il mantenimento della competitività del nostro sistema industriale che,
nel futuro prossimo, dovrà fare i conti con
l’attuazione delle nuove direttive europee

che disciplineranno modalità e strumenti di
produzione secondo canoni e principi di
ecocompatibilità e sostenibilità ambientale”.
“D’altra parte - ha affermato Alfredo
Mariotti, direttore generale UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE - i dati di BI-MU, mostra
di riferimento di settore (in programma a fieramilano dal 5 al 9 ottobre) che negli ultimi
due mesi ha registrato un incremento di
adesioni del 20%, testimoniano la disponibilità delle imprese a ‘esporsi’ prevedendo
investimenti, anche importanti, per la parte-

cipazione alla manifestazione principe”.
“Sono circa 1.000 le imprese che presenteranno il meglio dell’offerta internazionale di
macchine utensili, robot e automazione, su
una superficie totale occupata pari a oltre
90.000 metri quadrati.
Questo risultato, che assicura a BI-MU il
mantenimento della leadership nella classifica delle mostre internazionali di settore a
organizzazione nazionale, è conferma dell’interesse espresso dagli operatori dell’industria del bene strumentale verso l’evento.

A questo punto, ciò che più ci preoccupa conclude Alfredo Mariotti - è che le scelte
degli organi di governo vanifichino il faticoso percorso intrapreso dalle aziende. Per
tale ragione, l’associazione ribadisce la
necessità di una politica industriale volta al
sostegno del settore da cui dipende in larga
parte l’intera filiera produttiva del paese”.
SEGNA
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GUIDA ALL’USO E ALLA LETTURA DI
eve
“in br ”
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 meccanico 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 automazione 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.

Chi legge MeccatronicA?
• Titolari, dirigenti d’azienda:
27%
• Tecnici progettisti, addetti alla
produzione: 39%
• Direttori commerciali, rivenditori,
addetti alle vendite:
34%
27%

39%
34%

Analisi dei temi trattati
• 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%
10%
• Logistica e magazzino:
• Fiere e Open House Corsi e convegni: 5%
• Internet: 4%
• Altro:
2%

19

Analisi
4%
10% 5% 2% 30%
6%

6% 13% 4% 15% 5%

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

F I E R E
M E TA L M E C C A N I C A
SEATEC
16 - 18 Febbraio 2011 - CARRARA
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design
per imbarcazioni, yacht e navi

2 0 1 1
E N E R G I E R I N N O VA B I L I
IMPIANTI SOLARI EXPO
PARMA
Soluzioni fotovoltaiche
per tetti industriali

Z-INTEC
01 - 04 Marzo 2011 - LIPSIA
Salone della subfornitura
Componenti, particolari, moduli e tecnologie

MEC-SPE 2011
PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata

EXPOMECCANICA
14 - 16 Aprile 2011 - MONTICHIARI (BS)
Rassegna della meccanica

ALUMOTIVE
19 - 21 Maggio 2011 - MONTICHIARI (BS)
Mostra internazionale della componentistica della subfornitura

TEKNOMEC
20 - 22 Maggio 2011 - LANCIANO (CH)
Macchine e soluzioni per l’industria meccanica

EMO HANNOVER
19 - 24 Settembre 2011 - HANNOVER

ENERGETHICA
7-9 Aprile 2011
TORINO
Mostra convegno dell’energia
sostenibile

METALRICICLO
19 -21 Maggio 2011
MONTICHIARI (BS)
Per il recupero ed il riciclo dei
materiali ferrosi e non ferrosi

ENERGETHICA
22-24 Settembre 2011
FIRENZE
Mostra convegno dell’energia
sostenibile

Per avere maggiori Per
informazioni
abbonarti a “ AAA”
sui redazionali
il Giornale della
e Meccanica”
sulla pubblicità
compila il pubblicati
coupon SERVIZIO
compila
ABBONAMENTI
il FAX RICHIESTA
a pagina 18 INFO a pagina 50

Segna P04002 sul fax richiesta info a pag. 18

