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MACCHINE UTENSILI
segatrici e trocatrici  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 ISTech
Segatrici, il
marchio italiano
delle segatrici a
nastro su
colonne, sta
diventando uno
dei riferimenti
del mercato
delle segatrici a
nastro. Questo
grazie alla gran-
de affidabilità
dei suoi prodot-
ti, alla flessibi-
lità senza pari
che consente
di studiare e
realizzare sega-
trici su misura
ma anche alla capacità di innovare. 
E la più importante novità presentata in
Bimu (al padiglione 18, stand C16-D15) è
sicuramente la serie A.  Pensate per garan-
tire prestazioni di taglio al top della gamma,
le segatrici ISTech serie A rappresentano la
scelta ideale per i rivenditori di acciaio e in
generale per chi richiede elevate perfor-
mance nel taglio di materiali tenaci in barre
medio/grandi. Si tratta di segatrici con arco
di taglio montato su due colonne di guida
cromate e rettificate.  La novità più eviden-
te è la carenatura completa, volta in parti-
colare a garantire sicurezza di utilizzo. Ma
molte sono anche le novità costruttive,
adottate per migliorare le performance di
taglio e la silenziosità di lavoro, così come
la precisione e le finiture. I primi modelli
installati hanno dato risultati sorprendenti
in questi campi 

La serie A sarà rappresentata in fiera dal
modello ISTech A5, una segatrice su
colonne di guida con capacità di taglio di
530x530 mm che vanta un dotazione di
serie particolarmente ricca: controllo
numerico con monitor touch screen, spaz-
zola puliscilama ed evacuatore trucioli
motorizzati, tendilama automatico, guida-
lama mobile a posizionamento automatico,
inverter per la variazione della velocità della
lama, limitatore di risalita dell’arco.
Le segatrici della serie A sono inoltre state
studiate per lavorare con lame con plac-
chette in metallo duro, con conseguenti
benefici in termini di finitura e velocità di
taglio.
Come tutte le segatrici automatiche
ISTech, la A5 monta il nuovo ed esclusivo
controllo numerico. Studiato e realizzato
dai tecnici della società, il nuovo controllo

Air Liquide Welding lancia NERTAJET HP
- CPM 400/450. Questo impianto è dise-
gnato per applicazioni taglio plasma di
lamiere in acciaio al carbonio e inossida-
bile, particolarmente adatto ai settori
dell’industriali del taglio dei metalli,
come caldareria, costruzione navale e
ferroviaria, ventilazione, e taglio conto
terzi.
Le principali caratteristiche possono
essere riassunte in tre punti:
Qualità: Alta precisione geometrica delle
parti tagliate, incluso fori, su una ampia
gamma di materiali, - Superficie di taglio

ottimale (rugosità e perpendicolarità).
Produttività : Regolazione automatica
dei parametri di taglio per ogni materiale
e spessore, -Utilizzo di diverse velocità a
seconda dei particolari da tagliare in ogni
singolo pezzo (bordo o fori), - Marcatura
del pezzo utilizzando la stessa torcia e
consumabili plasma, - Maggior velocità
di taglio (+35% per potenza equivalente)
- Spessore massimo di taglio per qual-
siasi materiale pari a 35mm con sfonda-
mento in piena lamiera, - Gestione del-
l’impianto tramite controllo numerico
HPC dotato di interfaccia

In anteprima a BIMU 2010 la nuova “Serie A”
di ISTECH, le segatrici di chi chiede di piu’
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si collega via web all’ufficio assistenza di
IStech, consentendo così ai tecnici di ope-
rare in remoto sulle macchine. Questo si tra-
duce in due grandi vantaggi: riduzione dei
fermi macchina e dei costi di assistenza. Il
nuovo controllo è inoltre semplicissimo da
utilizzare perché realizzato con un monitor
touch-screen, comandi di semplice intuizio-
ne e immagini fotografiche. 
Ma le novità ISTech per la prossima Bimu
non finiscono qui, l’azienda ha infatti pensa-

to a interessanti condizioni di vendita per
quanti valuteranno un preventivo durante la
fiera. Innanzitutto la sicurezza del prezzo di
vendita bloccato fino al 30 giugno 2011 e
poi l’estendibilità della garanzia fino a 3
anni. Prova questa della grande qualità delle
segatrici prodotte.

SEGNA 3982
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

macchine taglio lamiera

NERTAJET HP - CPM 400/450 nuovo
impianto plasma per taglio acciaio 
al carbonio e inossidabile 
in alta qualità.
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macchine ed accessori 
per saldatura

Uomo–Macchina, con schermo
tattile per il comando di tutte le
operazioni
Bassi costi operativi: aumento
della durata dei consumabili -
minor consumo di gas - minor
consumo elettrico - saldabilità
delle parti tagliate 
In confronto con altre tecnolo-
gie plasma la torcia CPM400-
450 garantisce notevoli benefici
che fanno la differenza: Alta
capacità di taglio (spessori e
materiali) - Qualità di taglio
range 3-4 in accordo alla norma
ISO 9013  - Taglio senza bava -
Maggior produttività grazie a
una maggior velocità di taglio -
Versatilità del processo (marca-
tura e taglio) - Facile utilizzo
grazie alla torcia con attacco a
baionetta e controllo numerico
HPC  - Consumabili di maggior
durata
L’impianto NERTAJET HP -
CPM 400/450 può essere
installato sulle seguenti mac-
chine da taglio prodotte da Air
Liquide Welding : OPTITOME
15 - OXYTOME – PLASMATO-
ME – ALPHATOME – CYBER-
TOME

La gamma di fili ESAB della
serie Shield-Bright è stata svi-
luppata per ottenere una salda-
bilità di livello superiore per
tutte le applicazioni di saldatura
posizionale.
Indipendentemente dalla posi-
zione, il deposito di saldatura si
presenta piatto, grazie alle
caratteristiche di rapida solidifi-
cazione della scoria. Il compor-
tamento della scoria rutilica
consente di operare sempre
nella modalità spray-transfer. Si
possono quindi utilizzare cor-
renti elevate e quindi ottenere
elevati tassi di deposito.
Il distacco della scoria non è un
problema anche in giunti a V
stretto e, quando non si distac-
ca da sola, la scoria può essere
rimossa con un’azione leggera
di scalpellatura. L’entità di
spruzzi è pressochè nulla, per-
mettendo così di risparmiare
tempo nelle operazioni di finitu-
ra. Questo è dovuto alla grande
stabilità dell’arco nella modalità
spray transfer, che assicura il
massimo rendimento dalla
fusione del filo. Il rendimento
tipico si aggira intorno all’80-
85% in funzione del diametro
del filo e del livello di corrente.
Per quanto riguarda la produtti-
vità, il filo da 1,2 mm consente
una velocità di saldatura tre
volte superiore all’elettrodo
manuale da 3,2 mm e almeno
due volte superiore al filo pieno
da 0,9 mm nella posizione ver-
ticale.

Saldature di
alta qualità di
acciai inossida-
bili  con i fili
animati ESAB
Shield-Bright

Fili della serie Shield-Bright X-
tra
Non è possibile produrre un
materiale d’apporto che operi
con le stesse prestazioni in ogni
posizione di saldatura e la serie
Shield-Bright X-tra è stata svi-
luppata appositamente per sal-
dare nelle posizioni in piano e
piano-frontale. Questa gamma
di fili è complementare alla
gamma Shield-Bright per deno-
minazioni e composizione e
costituisce uno strumento ecce-
zionale per la saldatura di acciai
inossidabili.
I fili della serie Shield-Bright X-
tra possono in effetti essere uti-
lizzati anche in verticale ascen-
dente, ma la loro scoria più flui-

da, che costituisce un vantaggio
nelle posizioni in piano, impone
certe limitazioni. Passate singo-
le o depositi stretti non sono
possibili usando la tecnica verti-
cale ascendente, per effetto del-
l’eccessivo calore sviluppato. 
L’operabilità dei fili Shield-Bright
X-tra si è dimostrata veramente
eccezionale, combinata con l’e-
strema facilità d’uso, le alte pre-
stazioni riguardo al tasso di
deposito e l’ottimo aspetto del
cordone comparabile con le
generazioni più evolute di elet-
trodi manuali. 

SEGNA 3983
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18



Alla fine del 2009, in seguito alla
dissoluzione della joint venture
durata oltre 23 anni tra FANUC e
GE, FANUC CNC Europe presen-
terà la nuova generazione di CNC
in occasione della prossima
BIMU, Padiglione 11, Stand G13.
Saranno esposti: i CNC Serie 30i-
B, la Serie 0i-D/ 0i-Mate D dotata
di nuove funzionalità e la nuova
Serie CNC 35i-B per macchine
transfer e applicazioni di motion
control. FANUC CNC presenterà
inoltre funzioni innovative per le
lavorazioni a 5 assi e soluzioni per
tutte le applicazioni industriali.  Il
controllo FANUC 30i-Serie B è un
aggiornamento della serie 30i-A. La serie 30i-B
offre nuove caratteristiche e funzioni in termini di

operatività e manutenzione, tra cui: porta USB,
potenziamento della Check Safety,  maggior fun-
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Arcair K4000 – La migliore Torcia plasma
da scriccatura dai pionieri della tecnologia.
La torcia da scricca-
tura Arcair K4000 è la
numero uno a livello
mondiale per l’effi-
cienza nella rimozio-
ne dei metalli .  Si
tratta di uno stru-
mento ideale per la
rimozione della sal-
datura, backgou-
ging, preparazione
dei bordi, riparazione
dei difetti e molte
altre lavorazioni lega-
te alla rimozione dei
metalli.
Il processo di scric-
catura funziona
creando un arco tra
l’elettrodo e l’oggetto
lavorato.  L’intenso
calore dell’arco
fonde la parte lavora-
ta, che viene spazza-
ta via dal getto d’aria della torcia.  Il tasso di
rimozione del metallo dipende dalla velocità
con cui viene fuso il metallo e l’efficienza del
getto d’aria. La K4000 è la scelta migliore
dato il suo design ergonomico che funziona
in modo efficiente con gli angoli ed il movi-
mento del braccio e del polso. Questa tor-
cia utilizza elettrodi con diametro da 4 a 13
mm,  ed elettrodi con 10 oppure 16 mm di
diametro. Opera fino a 1000 Amps, utiliz-
zando una fonte di alimentazione per forni-
re energia. In aggiunta, la K4000 offre inol-
tre i seguenti vantaggi: cavo girevole a 360°
per ridurre le torsioni del cavo - torcia incli-
nata a 15° che garantisce una maggiore

comunità d’uso - cavo di alta qualità per
resistere al calore ed alle abrasioni - solidità,
una torcia Heavy Duty che non vi deluderà.
Arcair è l’inventore del processo air carbon
arc ed è leader nel settore da più di 60 anni
, per questo motivo gli accessori Arcair per
la scriccatura sono ora disponibili in tutto il
mondo ed utilizzati ogni giorno per svariate
applicazioni. La K4000 è il risultato della
combinazione di tecnologia con un’ergono-
mia migliorata ed un design Heavy Duty.

UTENSILI
elettroutensili
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La nuova minismerigliatrice pneumatica svilup-
pata dalla SUHNER, adatta per lavori di massi-
ma precisione, è frutto del miglioramento conti-
nuo. La SUHNER ha combinato la sua grande
esperienza nel settore della finitura di superfici
investendo nella ricerca tecnologica e ascoltan-
do le richieste dei clienti per sviluppare un pro-
dotto d’alta prestazione. La nuova LSA 77 repli-
ca  le provate caratteristiche che hanno fatto
della LSA 81 un prodotto ottimale, largamente
diffuso sul mercato, ma allo stesso tempo
aggiunge dei miglioramenti che la rendono
superiore. Piccola come una matita : La costru-
zione della nuova minismerigliatrice LSA 77 si
basa sul design brevettato della piccola LSA 81,
ideale per realizzare lavori di fresatura e levigatu-
ra che richiedono un’elevata precisione.
Efficienti e delicate, le minismerigliatrici SUH-
NER sono uno strumento di lavoro irrinunciabile
nelle fonderie e nell’aziende che si occupano di
stampaggio perché permettono di accedere nei
punti difficili.In particolare la LSA 77 è un utensi-
le maneggevole che possiede un’impugnatura
ergonomica con isolamento integrato, che con-

sente di lavorare senza affaticarsi
con precisione di movimento, l’u-
tensile si tiene in mano come se
fosse una matita.
Più potenza : Nel nuovo modello
la potenza di azionamento è stata
aumentata a 110 Watt. Di dimen-
sioni ridotte ma anche grintosa, la
LSA 77 è dotata di un motore a palette con alte
prestazioni e raggiunge un regime di ben 77.000
giri al minuto.
Più sicurezza : In fase di progettazione SUHNER
ha prestato grande attenzione alla sicurezza: la
LSA 77 dispone di una tecnologia ottimizzata
per l’insonorizzazione che consente di svolgere
il lavoro in presenza di una alta silenziosità di
funzionamento sotto ogni tipo di carico. 
Più vantaggi : Un altro punto di forza è costituito
dal sistema di serraggio rapido a chiave brugo-
la. Questo dispositivo consente di sostituire gli
accessori rapidamente e quindi l’utente può pro-
gredire velocemente con il lavoro. È anche
disponibile il modello con pinza di serraggio,
come quello della LSA 81.

SEGNA 3984
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

“L-Force MF” Lenze presenta i nuovi
motori asincroni per inverter

Lo scarico dell’aria nella parte posteriore con-
sente di ottenere superfici lustre come specchi e
libere da qualsiasi residuo. La macchina è anche
dotata di valvola rotativa, per agevolare il lavoro
dell’operatore. 
Presenti alla BIMU : Il GRUPPO SUHNER sarà
presente alla 27ª  edizione di “BI-MU/SFOR-
TEC”, nel pad. 13 - stand B08. I tecnici della divi-
sione SUHNER ABRASIVE EXPERT saranno
disponibili per effettuare delle dimostrazioni della
piccola LSA 77 e comprovare insieme ai visita-
tori tutti i vantaggi che la contraddistinguono.

Non perdete questa opportunità, anche perché
durante i giorni della manifestazione la minisme-
rigliatrice potrà essere acquistata a un prezzo
veramente speciale. 

Informazioni tecniche : 
Modello Potenza Numero di giri
LSA 77-TX 75 W 77.000 min-1
LSA 81 110 W 80.000 min-1

Sono finiti i tempi
in cui, maggiori
prestazioni nelle
applicazioni elet-
tromeccaniche
voleva dire mag-
giori costi. Lenze,
da specialista di
soluzioni di azio-
namento e di
automazione, ha
sviluppato i nuovi
motori asincroni
L-Force MF che
fanno parte del-
l’innovativo pac-
chetto “Drive
Package”.  
Si tratta di motori
che offrono un’al-
ta efficienza ener-
getica, maggiori dinamica e densità di potenza,
un’ampia gamma di velocità di funzionamento. Il
tutto ad un prezzo sorprendentemente basso.
L’impiego di motori con regolazione di velocità si
diffonde, attualmente, in maniera sempre crescen-
te: più del 30 % delle nuove installazioni sono,
infatti, equipaggiate con inverter.
Precedentemente, per tali applicazioni, erano utiliz-
zati motori asincroni tradizionali o servomotori clas-
sici, sincroni o asincroni. Non era prevedibile nes-
suna soluzione che unisse i vantaggi di entrambe le
tecnologie. L-Force MF rappresenta la gamma di
motori ottimizzati per essere utilizzati con l’inverter.
Lenze mostra, per la prima volta, quali possibilità
offrono i motori asincroni in termini di compattezza,
dinamica, regolazione ed efficienza.  I nuovi motori
MF sono fino a due altezze d’albero più piccoli
degli equivalenti motori asincroni tradizionali. E’
disponibile, ad esempio, una potenza nominale di
1,5 kW in una grandezza 71. Per ottenere la stessa
potenza, sarebbe stato necessario un motore tradi-
zionale di grandezza 90. Grazie alla minor altezza
d’asse si riduce il momento d’inerzia: per questo la
dinamica di un motore L-Force MF si colloca tra
quella di un asincrono tradizionale e quella di un
servomotore. Il campo di regolazione dei motori L-
force MF è di circa 1:24 (senza deflussaggio). Il
motore si può, quindi, utilizzare come un servomo-
tore per applicazioni a numero di giri fortemente
variabile.  I motori MF rispettano i livelli minimi di
rendimento previsti dalla classe IE2. Inoltre, il minor

momento d’inerzia, rispetto ai motori normalizzati,
riduce ulteriormente il consumo di energia durante
le variazioni di velocità.Sono disponibili tutte le
varianti costruttive dei motori tradizionali MD/MH:
sensori di velocità, versioni con realizzazione
superficiale a prova di corrosione, oltre ad un’am-
pia gamma di freni elettromagnetici. Al contrario di
molti servomotori, i freni elettromagnetici a molla
disponibili offrono un vantaggio addizionale.
Mentre i freni a magneti permanenti utilizzati nei
servomotori possono essere utilizzati solo come
freni di stazionamento, I freni a molla della nuova
serie L-force possono essere potenziati e servire
anche come freni di esercizio, ad esempio nei tra-
sloelevatori. I motori L-force MF sfruttano tutto il
potenziale offerto dall’applicazione con inverter. In
confronto ai normali motori asincroni, si ha un signi-
ficativo incremento di prestazioni, a cui si aggiun-
gono una maggior efficienza energetica, compat-
tezza e dinamica. L’inverter decentrato Motec 8400
e i riduttori L-force potenziano ulteriormente questi
aspetti. Ma il punto fondamentale sta nei costi di
acquisto: in confronto ad un motore di pari poten-
za a 50 Hz (che finora era la soluzione più econo-
mica), è possibile ridurre il costo d’acquisto fino al
20 %, a parità di prestazioni. Non è più neanche
necessario calcolare il tempo di ammortamento del
maggior investimento, che non sussiste più.

SEGNA 3981
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, STAMPI
motori elettrici
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CONTROLLI
CNC per macchine asportazione

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

SUHNER presenta alla BIMU 
“THE PINCEL GRINDER”: la nuova
minismerigliatrice LSA 77 TX

Nuovi CNC alla prossima BIMU

SEGNA 3987
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18
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Nuovi connet-
tori a molla
della serie
MRT30 

zionalità con l’aggiunta delle funzioni
per punzonatrici e macchine laser.
Per la lavorazione avanzata ad alta
precisione, la serie 30i-B vanta una
notevole  capacità e alta velocità nella
lavorazione a 5 assi con comprovata
architettura ed algoritmi software per
ridurre drasticamente i tempi di ciclo,
migliorandone precisione e qualità. Il
sistema è una combinazione ideale di
affidabilità e di funzionalità 5 assi ad
alta velocità, adatto a processi di
lavorazioni complesse. Il CNC 30i-B,
inolte, ha funzioni quali “High Speed
Smooth TCP”, PMC multicanale ad
alta velocità, programmazione piano
inclinato migliorata e funzioni  ad alta
velocità per addolcimento di profili,
DSP più veloci per un controllo avan-
zato degli azionamenti, come control-
lo multi-asse, controllo di corrente ad
alta velocità e filettatura a velocità
arbitraria. Inoltre, il 30i-B ha migliora-
to le prestazioni del collegamento a
fibra ottica  FSSB e delle connessioni
di rete, si hanno inoltre più funzioni di
diagnostica in modo da ridurre il
MTTR (Tempo medio di riparazione).
Le serie 0i-D e le serie 0i-Mate offro-
no nuove funzionalità avanzate che
rendono i sistemi potenti, pur mante-
nendo un costo contenuto. Queste
includono: Interpolazione
Nanometrica, controllo AICC di tipo
II, controllo del jerk, sicurezza rindon-
dante integrata (Dual Check Safety),
gestione utensili e funzioni per rettifi-
che. La nuova serie 35i-B, basata sul-
l’architettura della serie 30i-B, è adat-
ta a macchine di tipo transfer. Il siste-
ma è ideale per semplici macchine di
foratura ad alta velocità, macchine
transfer e portali. La serie è dotata di
un pannello operatore di tipo touch-
screen e di una porta Ethernet inte-
grata. FANUC CNC mostrerà gli ultimi
sviluppi delle funzionalità a 5 assi.
Queste nuove funzionalità permette-
ranno di avere superfici più rifinite con
tempi di lavorazione ridotti, con una
maggiore protezione contro le colli-
sioni e una ripartenza più veloce.
FANUC offre una ampia gamma di
funzioni software adatte ad utilizzare
al meglio la potenza del controllo e
della macchina. Metterà in luce tutte
le soluzioni possibili  per soddisfare
tutti i requisiti dell'industria elettroni-
ca, d’automazione, aerospaziale,
medicale, orologeria, gioielleria, del-
l’industria pesante (quali energia, oil &
gas, edilizia / agricoltura) e lavorazio-
ni legno-vetro-marmo.

Stelvio presenta la nuova famiglia di
connettori femmina a molla tipo
“cage clamp” con e senza flange di
fissaggio a vite che  prevede l’inser-
zione orizzontale all’asse del condut-
tore. Questa gamma di prodotti si
innesta sui corrispondenti connettori
maschio tipo CPM disponibili sia ad
inserzione verticale (CPM) che oriz-
zontale (CPM..SQ). Disponibili inizial-
mente nel passo 5,08mm e 10,16mm
e relative configurazioni speciali a
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elettronica 
e microelettronica

richiesta, i connettori maschio e fem-
mina di questa serie si adattano a
diversi tipi di applicazioni tra le quali:
sistemi di controllo, sistemi di auto-
mazione industriale e di processo,
HVAC, apparecchiature medicali,
sistemi di sicurezza, sistemi di dati e
sistemi audio-video professionali con
particolare enfasi su applicazioni con
presenza di vibrazioni grazie alla pre-
senza della molla e delle flange di fis-
saggio. I valori nominali di tensione e
corrente sono 320 V e 18A con sezio-
ne cavi allacciabili fino a 2,5 mm2 ed
un  numero di poli da 2 a 24 poli nella
versione senza flange e da 2 a 20 nella
versione con flange di fissaggio. Tutti i
connettori della nuova famiglia sono
disponibili anche nella versione GWT

che è l’ideale per tutte quelle applicazioni che devono sup-
portare e garantire il Glow Wire Test (EN 60335-1). Inoltre
possono essere siglati su specifica del cliente mediante
impressione d'inchiostro a  caldo. Tutti i connettori sia
maschio che femmina di questa nuova gamma sono com-
patibili RoHS e REACH così come tutta la gamma prodotti
Stelvio. I connettori delle famiglie  CPM e MRT30 nelle diver-
se varianti sono disponibili per campionature ed ordini di
produzione.
Caratteristiche principali:  Passo 5,08 – 10,16 mm -  Poli da
2 a 24 monoblocco - Corrente nominale 18 A -   Materiali pla-
stici  UL94 V0  - Ampia gamma di colori -   Omologazioni
IMQ, cURus, VDE -   RoHS e REACH compliant.

SEGNA 3972
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18
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La macchina utensile è nuova
costruita su strutture già esi-
stenti realizzate su licenza
Morando. La macchina è com-
pleta in ogni sua parte (mecca-
nica,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 automati-
co 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 rotazio-
ne del mandrino ISO 50 è spin-
ta da un motore di 30 KW e un

cambio gamma ZF a 2 rappor-
ti che permette di sfruttare al
meglio tutta la potenza.
La macchina è inoltre equipag-
giata con un magazzino utensi-
le 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’ar-
madio di potenza realizzato
completamente con materiale
Siemens, il pannello di control-
lo 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 servi-
zio.
La tavola è trasformata in asse
C mediante un potente ridutto-

SEGNA 3980
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

TORNIO VERTICALE CAMU 2500 TF CNC 

re gioco zero che permette
riposizionamenti di precisione
e lavorazioni in continuo. 
Viti a ricircolo di sfere di preci-
sione con doppia chiocciola
precaricata, righe di lettura
Heidenhain codificate e pres-
surizzate 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 facil-
mente reperibili sul mercato.
La centrale è applicata su un
serbatoio separato servoventi-
lato che permette di mantene-
re a lungo l’integrità dell’olio e
semplifica eventuali manuten-
zioni.
La lubrificazione delle guide è
gestita automaticamente dal
controllo numerico per ottene-
re il massimo risparmio di olio
e un’ottima salvaguardia dei
piani di scorrimento; potenzia-
ta dai raschiaolio e da telesco-
pici in acciaio.
Ripari antinfortunistici costituiti
da robuste pannellature alte
2500 mm che racchiudono
l’intera macchina proteggendo
l’operatore dalle parti in movi-
mento 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’ope-
ratore come da Vostra richie-
sta.
Evacuatore trucioli con tappe-
to utile di 410 mm con pompa
ad alta pressione e predispo-
sto per il recupero del liquido
refrigerante.

MODELLO ALTEZZA POTENZA PESO          
MACCHINA TORNIBILE MOTORE

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
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Una struttura in acciaio inox in
grado di affrontare ambienti 
industriali estremi

Dotato di una robusta struttura in
acciaio inossidabile e un display
da 19”, il nuovo Automation
Panel 920 in IP65 fornisce una
reale semplicità di funzionamento
con un elevato grado di affidabi-
lità, anche quando sottoposto ad
estreme condizioni operative. Il
design elegante, unico nel suo
genere e i materiali eco-compati-
bili rendono il dispositivo B&R l’i-
deale sistema HMI per applica-
zioni industriali con elevate esi-
genze di igiene. 
Elevata resistenza alla contami-
nazione - Il nuovo pannello in
acciaio inox presenta uno spe-
ciale design costituito da una
superficie frontale levigata e
compatta, priva di sbalzi in grado
di accumulare polvere. Questa
particolarità lo rende la soluzione
ideale per quelle applicazioni
dove è richiesta la massima steri-
lità e pulizia, come per esempio
nell’industria alimentare e farma-
ceutica. Inoltre, è dotato di un
touch screen resistivo, semplice
da far funzionare anche quando
si indossano guanti spessi. La
protezione di elevata qualità IP66
sul frontale e IP65 sul retro con-
sentono una facile e rapida puli-
zia su tutti i lati.
Le periferiche e i supporti di
memorizzazione possono essere
facilmente collegati attraverso la
porta USB protetta in IP65. I cavi
di collegamento pre-assemblati
con i connettori e una vasta
gamma di opzioni di montaggio
su sistemi a bracci rotanti stan-
dard garantiscono una semplice
e rapida messa in servizio

Segna P43025 sul fax richiesta info a pag. 18

ROBOTICA
robot industriali
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La ripresa
passa anche
tramite le
nuove tecno-
logie:
Tiesse robot
presenta i
nuovi robot
Nuova gamma di robot Kawasaki
di portata media con il relativo
controllore serie E e di Scara
Toshiba col nuovo controllore
serie 3000, che si pongono come
riferimento tecnologico sul merca-
to.. In particolare la nuova gamma
Kawasaki copre un range di por-

tata che varia da 3 ad 80 Kg, con
un design mirato a rendere il brac-
cio robot snello in modo da occu-
pare uno spazio ristretto a terra e
con un disegno del polso robot
molto compatto per permettere di
poter operare anche in spazi
angusti.  Anche la gamma delle
portate medie da 6 a 20 Kg pre-
senta ora 5 modelli con portate da
6 a 20 Kg e sbracci da 1550 a
3000 mm. L’espansione della por-
tata sino ad 80 kg permette un uti-
lizzo di questi robot ad elevata
dinamica e precisione anche nelle
operazioni di sbavatura e asservi-
mento alle macchine utensili.  In
particolare, la presenza nella
gamma di robot veloci con porta-
ta di 5 Kg nella versione braccio
corto e lungo, permetterà agli

stessi di operare in cicli di packa-
ging veloce ed operazioni di mon-
taggio oltre che asservimento a

Macchine Transfer.
segue a pag 8 <

Presenti a:

Pad. 15
Stand H 20
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La versione 2010R2 di Edgecam,
sistema leader nella programma-
zione di macchine a CN distribui-
to per l’ Italia da ProCAM Group
di Padova, mette a disposizione
delle officine meccaniche nuove
caratteristiche tecnologiche e
diversi miglioramenti sia per l'am-
biente di Fresatura che per quello
di Tornitura, oltre a migliorarsi
nelle performance grazie all'intro-
duzione della tecnologia multi-
threading e del calcolo in back-
ground.

Il supporto per Testine di Rinvio
aumenta il range di lavorazioni
che possono essere affrontate
con Edgecam, e la razionalizza-
zione delle sequenze permette di

I nuovi  robot rappresentano
un’evoluzione della serie FS con
un incremento delle caratteristi-
che di velocità e di dinamica dei
singoli assi tale da permettere
una riduzione del 15-20% dei
tempi ciclo.
Tiesse Robot commercializza
dall’anno in corso anche un
robot Scara Toshiba ad elevatis-
sima velocità (ca. 120 cicli al
minuto con 24 ore operative),
che esegue persino cicli da 0,29
secondi per breve durata. Il
robot, che si affianca alla cono-
sciuta serie TH, reca la sigla
THP 550, dove “550” indica il
braccio di lavoro con un asse

verticale Z che permette di
avere corse da 150 o 300 mm.
(Foto 6) E’ stato concepito per
operazioni di packaging anche
in linee Multiarm operanti su
convogliatori in movimento.
La gamma degli Scara Toshiba
è completa, andando da 1 a 20
Kg di portata e con vari sbracci
da 180 a 1550 mm e con confi-
gurazioni a terra o con robot
appesi per ottimizzare lo spazio
di lavoro e con caratteristiche
Clean Room ove richiesto
opzionale.

SEGNA 3973
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

¯ segue da pag 7 SOFTWARE / HARDWARE
software per macchine utensili
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Edgecam 2010 R2

Nuovi strumenti /
software

ottimizzare al massimo i tempi
ciclo anche nelle lavorazioni di
tornitura.
All’interno del Magazzino Utensili
Edgecam le Testine di Rinvio
sono state gestite in maniera
completa, con supporto per grafi-
ca parametrica che può essere
definita dall'utilizzatore.
Lavorando con i Solidi e con le
Strategie si ottengono risultati
ancora più soddisfacenti; i miglio-
ramenti apportati al riconosci-
mento delle feature consentono
di automatizzare le lavorazioni in
modo ancora più efficace, grazie
anche alle nuove opzioni di con-
trollo collisione presenti nello
Strategy Manager.
Alcune nuove funzionalità che
fanno parte di Edgecam 2010 R2:
• Supporto per le Testine di
Rinvio

• Nuova Operazione di
Filettatura in Fresatura

• Strategia di lavoro trocoidale,
migliorata in modo significativo

• Razionalizzazione per sequen-
ze di tornitura

• Supporto per le mini-torrette.
• Elaborazione in Background
dei Cicli di Lavoro e multi-
threading.

• Riconoscimento di feature foro
interne

• Template per la lavorazione
delle Feature foro.

• Migliorata la selezione dell'u-
tensile tramite le Strategie.

Nuovo servizio di assistenza e
manutenzione uniformata dei
software HBM : Tutti i pacchetti
software di HBM, azienda mul-
tinazionale leader nelle tecniche
di misura, vengono ora offerti
con un sistema di manutenzio-
ne e assistenza uniformata.
Questo si applica alle diverse
versioni di catman®
(catman®Easy e catman®AP),
a Perception e al software di
analisi nCode GlyphXE™. I
contratti di manutenzione pre-
vedono l’accesso diretto al
supporto a livello premium non-
ché la cura e lo sviluppo regola-
ri del software. Questo com-
prende nuove funzioni, adatta-
menti in caso di modifica del
sistema operativo (ad esempio
passaggio a Windows 7) ed eli-
minazione dei guasti. In caso di
nuovo acquisto di un pacchetto
software HBM, il primo anno di

SEGNA 3960
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

altro



METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
altro

manutenzione del software è
già incluso nel prezzo.
Nuovi moduli mobili su base
CAN: acquisizione dati in con-
dizioni difficili : I nuovi moduli di
acquisizione dati SoMat cDAQ
di HBM, compatti, robusti,
mobili e su base CAN, offrono
una rete flessibile e distribuita
di alto livello per l’elaborazione
del segnale in ogni tipo di
ambiente e con qualsiasi condi-
zione atmosferica. 
Con dimensioni di 35 mm x 217
mm x 50 mm, progettati per
l’impiego in intervalli di tempe-
ratura estremi (da -40 a 125 °C)
nel tipo di protezione IP67, i
nuovi moduli consentono di
eseguire misurazioni diretta-
mente sui più difficili oggetti di
prova: blocchi motore, cambi,
pompe, produzione di elettricità
e molte altre applicazioni indu-
striali. Questi moduli riducono i
tempi di installazione, il cablag-
gio e il montaggio di prova,
diminuendo al contempo i costi
complessivi delle prove di pro-
dotto. Amplificatore di carica
per piezosensori con interfaccia
ethernet integrata : Per la misu-
razione di grandezze meccani-
che, come forza e pressione,
nelle applicazioni industriali i
sensori piezoelettrici della serie
PACEline di HBM si dimostrano
particolarmente adatti per la
loro robustezza e precisione. Il
nuovo amplificatore di carica
digitale CMD600 acquisisce il
segnale di un sensore collegato
e lo mette a disposizione di un
comando macchina collegato a
valle come segnale di tensione
analogico (0...±10 V) fino a
un’ampiezza di range di misu-
razione di 30 kHz oppure in
forma digitale tramite ethernet
come streaming dei valori di
misurazione. Il CMD600 è com-
patto, robusto e sicuro e risulta
per questo ideale per le appli-
cazioni industriali. Questo
amplificatore di carica funziona
con tutti i comuni sensori pie-
zoelettrici. Campi di impiego
tipici per il CMD600 si trovano
nell’ambito della produzione:
processi di piantaggio e di con-
versione, banchi di prova per
motori o ingranaggi nonché nel
settore della ricerca e dello svi-
luppo.
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8847 – Registratore con
memoria .. robusto, 
intuitivo, ideale 
per l’uso in campo

Segna P44362 sul fax richiesta info a pag. 18

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

Il registratore con memoria 8847 è l’ultimo
nato della vasta gamma di registratori
HIOKI. Le sue elevate prestazioni e la sua
robustezza senza pari, lo rendono lo stru-
mento perfetto in qualsiasi situazione.
8847 è il registratore di forma d'onda ad alta
velocità, in grado di facilitare notevolmente,
in campo, sia l'analisi, che l'individuazione
delle stesse forme d'onda anomale.

SEGNA 3995
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

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
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prevedono un percorso di ritorno impro-
duttivo. Il nastro vacuum di Montech
non ha alcun ritorno e quindi contribui-
sce ad aumentare la produttività nella
produzione di wafer,” afferma Aloisi.
Inoltre, il nastro ha un costo inferiore e,
rispetto ad altri sistemi offre, secondo
Aloisi, l’ulteriore vantaggio di una strut-
tura molto compatta.  Soluzioni di tra-
sporto per moduli e carrier : Un’altra
novità per il trasporto di carrier riguarda
l’impiego di un transfer lineare. Grazie a
questo sistema, secondo la configura-
zione, i carrier vengono trasportati auto-
maticamente da un nastro all’altro lungo
tutte le postazioni di lavoro della linea. I
carrier sono fissati su portapezzi stan-
dard in plastica ad alta resistenza (PET).
Per il trasporto delicato di moduli a film
sottile e pannelli solari fra le diverse sta-
zioni di lavorazione, Montech propone
un nastro a due, tre o quattro corsie con
pulegge dentate. Il nastro di trasporto
per i moduli è disponibile con due tipi di
azionamento con motoriduttore a ruota
dentata e rampa di accelerazione e fre-

natura accuratamente definita. 
Nastri trasportatori specifici per l’indu-
stria solare : Fra le altre soluzioni di
Montech specificamente sviluppate per
le esigenze di produzione del settore
fotovoltaico si segnalano il nastro tra-
sportatore solar, il nastro di scarico per i
carrier, il modulo di scarico, il nastro
basculante, il nastro di posizionamento
per il giusto orientamento dei wafer e il
nastro di processo per la verifica della
corretta geometria dei wafer.
il nastro trasportatore solar trova impie-
go come nastro di alimentazione e sca-
rico o per il concatenamento fra linee di
produzione. Il modulo di scarico permet-
te di ruotare wafer e celle di 90 gradi
grazie alla capacità di movimento verti-
cale. Il nastro basculante consente infine
di estrarre dalla linea eventuali prodotti
difettosi senza interrompere o rallentare
la produzione.  

Dall’1/04/2010  la  C.I.T . propone  in
esclusiva  sul  mercato  italiano  le  vali-
gette  in  plastica  della tedesca W.AG. Si
presentano robuste, versatili, flessibili e
disponibili  in diversi formati e colori per
soddisfare molteplici esigenze.
Numerose e articolate sono le  gamme
di  prodotto,  a  partire  dalla  nuova
serie  Jazz,  comprendente valigette
caratterizzate  da  un’elevata  stabilità,
funzionalità,  suddivisibili  e organizzabi-
li  internamente  grazie  a  divisori,  fondi,

imbottiture  e  clip personalizzate.  La
gamma  standard  prevede  15  differen-
ti  formati. La serie denominata HeAvy si
propone invece quale concreta sintesi
delle positive peculiarità offerte dai  tre
processi  produttivi  di  stampaggio  a
iniezione,  soffiaggio  e  imbutitura.
Stiamo parlando  infatti di una valigetta a
doppia parete  in grado  di  assicurare
massima  stabilità,  dota-ta  di impugna-
tura  in  gomma  per  la massima maneg-
gevolezza  e di un apposito sistema di

I suoi impieghi sono innumerevoli; si spazia
dall’applicazione per verifiche su apparec-
chiature elettriche, alla  risoluzione di pro-
blemi di vibrazioni meccaniche, fino a rico-
prire una vasta gamma di altri fenomeni.
Quali le caratteristiche predominanti? 
• velocità di campionamento di 20MS/s;
• potente funzione di trigger;
• possibilità di equipaggiare il registratore
con un massimo di 16 canali analogici più
16 digitali oppure, se occorre controllare
un gran numero di canali analogici, la
configurazione massima può essere di 10
canali analogici più 64 digitali.

Quali gli utilizzatori ed i campi di applicazione?
• impianti di potenza, stazioni di generazio-
ne e di trasformazione; si utilizza nell’ana-

lisi su corto circuito, nella diagnostica
degli impianti e nella ricerca guasti;

• ferrovie e settore trasporti in genere. Varie
applicazioni si hanno nel reparto automo-
tive, in particolare nello sviluppo dei
motori, nelle prove di funzionamento e
durata, nell’analisi dei guasti e nel control-
lo qualità;

• impianti di sollevamento (ascensori e
montacarichi), sistemi analoghi, macchi-
ne utensili ed impianti di produzione in
genere, dove offre il meglio di sé nel
campo della manutenzione dei circuiti
sequenziali, nella ricerca e nell’analisi dei
guasti.

Asita - RA
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In occasione del salone
EU PVSEC a Valencia dal
6 al 9 settembre, Montech
AG ha presentato numero-
se novità. per il trasporto e
la movimentazione.
Nuovo nastro vacuum :
Per il trasporto di wafer
Montech ha sviluppato un
nuovo nastro vacuum: un
convogliatore aereo che
trasporta i wafer ad una
velocità di 2 metri al
secondo. Il nuovo nastro
consente di movimentare
quantità elevate di wafer
contemporaneamente. “Le
soluzioni di movimentazio-
ne e trasporto tradizionali

SEGNA 3974
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA 3988
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

Montech punta su soluzioni innovative
per trasporto e movimentazione

VALIGETTE  IN PLASTICA W.AG.
Funzionalità, design e robustezza al 
servizio  dell’industria
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movimentazione
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sorio interno,  è  prevista  in  12
formati.   Grazie alla gamma
TekNo si può  invece disporre
di un moderno contenitore  in
grado di offrire una  protezione
ottimale  per  prodotti  di  ele-
vata  qualità  e  di  prodotti
sensibili. Realizzata  anch’essa
in  polipropilene,  questa  serie
di  valigette  è  disponibile  in 13
diverse  dimensioni. Le  serie
JAzz,  HeAvy e  TekNo possono
essere  impiegate  in  diversi
ambiti industriali,  sia  come
strumenti  di  vendita  (kit  di
utensili,  ecc.),  sia  come stru-
menti  pubblicitari,  grazie
anche  alla  possibilità  di per-
sonalizzazione  grafica  (stam-
pa  di  loghi,  ecc.). La  stessa
C.I.T .  è  inoltre  in  grado  di
fornire  anche  i  contenitori
serie  SWING e SALSA.  I
primi,  nel  nuovo  formato  a
posizione  verticale,  si  caratte-
rizzano  per  il particolare  desi-
gn  e  gli  elevati  standard  in
termini  di  funzionalità.
Interamente personalizzabili,
sono  disponibili  in  6  formati.
SALSA, infine identifica una
serie di contenitori particolar-
mente multifunzionali, utilizza-
bili sia come mezzo  di  presen-
tazione,  sia  come  confezione
di  vendita.  Provvisti  di mani-
glia per  un  facile  trasporto,
questi  contenitori  sono  dispo-
nibili  in  9  diverse dimensioni.
Swing Protect  è  un  contenito-
re  personalizzabile  ideale  per
la presentazione  di offerte,
contratti,  prospetti  e  docu-
menti  per  la  convocazione  di
assemblee  e la  realizzazione
di  campagne  pubblicitarie,
ecc..

SEGNA 3989
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

barriere metalliche e 
protezioni 
anti-infortunistiche

Schermo
protettivo

Repar2 progetta, disegna e
produce protezioni antinfor-
tunistiche per l'officina mec-
canica. Ogni prodotto è
costruito con materiali di
prima scelta e di alta qualità
per garantire un rendimento
omogeneo e un’efficienza

SEGNA 3958
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

costante nel tempo.  Particolare attenzione viene
dedicata nel mantenere e migliorare i punti di
forza dei prodotti come la funzionalità e la prati-
cità d’uso per una minima manutenzione e una
gestione dei costi contenuta La nostra esperien-
za nella costruzioni delle protezioni per macchine
utensili, ci porta a produrre  uno schermo di faci-
le applicazione, che può  essere applicato su tra-
pani- trapani fresa-frese di piccole dimensioni.
Protezione dotata di doppio schermo in policar-
bonato scorrevole per aumentare la superficie da
interporre tra l’utensile e l’operatore con:micro ad
apertura forzata a 3 contatti 2nc-1no ip 67.dispo-
nibile in due larghezze: 
- MOD-E3   LARG 300xh min 150-max 300 
- MOD-E4   LARG 400xh min 150-max 300
In osservanza al nuovo decreto 81

Presenti a:

Pad. 11
Stand F 06



DMP2010, esposizione internazionale
dedicata a stampi, lavorazione metalli,
materie plastiche, packaging e gomma, è
in calendario dal 17 al 20 novembre 2010
presso il Centro espositivo Internazionale
GD Modern di Houjie, Dongguan, in Cina.
Con 2.200 stand, 720 espositori e ben
62.200 visitatori, nel 2009 la manifesta-
zione si è riconfermata una vetrina quali-
ficata soprattutto per la costruzione degli
stampi grazie alla presenza di tutti i prin-
cipali attori del settore. La difficoltà a
reperire manodopera e la rapida crescita
dei salari portano alla ribalta di DMP2010

l’automazione e le relative soluzioni.
Produttori rinomati a livello mondiale,
come Festo, Bosch Rexroth, Star
Automation, Fanuc e Alfa, per citarne
alcuni, esporranno al DMP2010 le ultime

innovazioni tecnologiche cat-
turando l’attenzione dei nume-
rosi visitatori qualificati. La
forte ripresa economica della
Cina così come il rinnovato
slancio degli altri mercati con-
tribuiscono al successo di
DMP2010 tanto che, già a ini-
zio luglio, gli stand di grandi
dimensioni sulla corsia princi-
pale sono stati prenotati da
importanti aziende. E il merca-
to, due anni dopo lo tsunami
finanziario, non è più così
calmo. Gli espositori colgono

l’occasione per presentare prodotti e tec-
nologie mentre sono numerosi quelli che
hanno organizzato conferenze stampa
così come seminari e attività concomi-
tanti. La partecipazione attiva di organiz-

zatori ed espositori renderà il DMP2010
una esposizione su vasta scala e di con-
sistente impatto.  Stand in posizioni par-
ticolarmente favorevoli sono stati già pre-
notati da costruttori come Agie
Charmilles, Sodick, Hexagon, Unifaith,
KEMT, Oriental Mtech, Y.G-1 e molti altri.
Al DMP2010 parteciperanno anche i prin-
cipali costruttori di macchine per stam-
paggio a iniezione, quali Nissei, Sodick,
Carvon (in rappresentanza di JSW e
Meiki), Star Seiki dal Giappone; Woojin,
Chen Hsong, Shini e L.K. Haitian è in lista
di attesa per uno stand in posizione privi-
legiata. Tra i servizi a disposizione di
espositori e visitatori figurano la navetta
gratuita dall’aeroporto di Guangzhou
(Canton), e dalla dogana di Shenzhen,
oltre a un servizio speciale di navetta
organizzato appositamente per i grandi

gruppi. Ai nuovi buyer provenienti dall’e-
stero, gli organizzatori Paper
Communication Exhibition Services
offrono due pernottamenti in hotel. Infine
la registrazione online consentiva di otte-
nere il badge VIP, con accesso all’area di
ristoro riservata, accompagnato da sim-
patici e utili gadget
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Clima positivo
per DMP2010

La tecnologia
wireless al
SAVE 2010
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

SEGNA 3990
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Definito il panorama
congressuale di
SAVE Mostra
C o n v e g n o
Internazionale delle
Soluzioni e
A p p l i c a z i o n i
Verticali di
A u t om a z i o n e ,
Strumentazione,
Sensori in program-
ma a Verona il 12 e il
13 ottobre 2010. Tra
le tematiche che
saranno affrontate
all’interno della
manifestazione, di
notevole rilevanza
risulta il convegno
dedicato al
“Wireless nell’indu-
stria di processo” e
organizzato da
A N I M P
( A s s o c i a z i o n e
N a z i o n a l e
I m p i a n t i s t i c a

Industriale), in cui verrà fatto il punto sullo
stato dell’arte della tecnologia wireless
per il controllo di processo, relativamente
all’ambito dell’automazione industriale,
con approfondimenti e interessanti inter-
venti in cui saranno presentate le diffe-
renti modalità di comunicazione indu-
striale. La diffusione delle tecnologie
wireless è sempre più ampia. I vantaggi
delle loro applicazioni sono evidenti, e
continuamente se ne manifestano di
nuovi. Le ricerche condotte dai centri uni-
versitari e dalle industrie stanno portando
allo sviluppo di prodotti e soluzioni che
trovando i giusti impieghi, consentono di
raggiungere risultati decisamente sor-
prendenti. Anche nell’automazione di
processo con il wireless si stanno com-
piendo passi che semplificano notevol-
mente la gestione degli impianti.
L’acquisizione dei dati di funzionamento
così implementata, risulta molto più faci-
le e allo stesso tempo più rapida, e con-
sente di affinare il controllo degli impianti
e di prendere con maggiore tempestività
le decisioni di intervento, automatico o
meno. A titolo di esempio, l’adozione del
wireless aumenta l’efficacia del controllo
di ambienti pericolosi e riduce sensibil-
mente i costi della strumentazione delle
apparecchiature al fine dell’implementa-
zione della manutenzione predittiva.
All’interno del convegno non mancheran-
no allora casi applicativi che consentiran-
no di comprendere meglio il livello tecno-
logico raggiunto e di valutare l’estensione
dell’applicazione della tecnologia wire-
less.Molti sono gli appuntamenti che si
andranno a sviluppare a SAVE, la mostra
che risulta appuntamento irrinunciabile
ed unico dedicato alle soluzioni verticali
dell’automazione e della strumentazione
per l’industria di processo (alimentare,
farmaceutica, chimica e petrolchimica
ecc.) e il manifatturiero; oltre che un’oc-
casione imperdibile per tutti gli operatori
professionali quali progettisti, responsa-
bili tecnici, ingegneri, impiantisti e
responsabili di stabilimento, responsabili
di produzione e manutenzione, manager,
strumentisti ecc.

SEGNA 3993
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no ad affiancarsi agli altri sette saloni - MEC-
SPE, Eurostampi, Subfornitura, PlastixExpo,
Control Italy, Motek Italy e Trattamenti &
Finiture – e ad Impianti Solari Expo, il servizio
di consulenza sulle energie rinnovabili per i
tetti industriali. Dal 2001 al 2011 i numeri di
MECSPE si sono evoluti confermando il livel-
lo qualitativo raggiunto dalla manifestazione:
23.238 visitatori altamente qualificati nell’edi-
zione 2010, che testimoniano un incremento
dell’8% rispetto all’anno precedente, ed
un’offerta di oltre 1000 espositori rappresen-
tano un risultato importante ed in controten-
denza rispetto al panorama fieristico italiano.
Ed è proprio da un’indagine condotta da
MECSPE su un campione di 239 aziende
della meccanica, che si evince il ruolo strate-
gico delle fiere come strumento per combat-
tere la situazione di crisi del mercato. Fra le
strategie adottate dalle imprese per superare
la congiuntura economica sfavorevole trovia-
mo infatti al primo posto la riorganizzazione
della struttura dell’azienda in un’ottica di otti-
mizzazione dei costi (38%), seguita dalla

diversificazione in altri mercati/settori indu-
striali ed al terzo dalla partecipazione a
fiere/eventi per supportare la visibilità dell’im-
presa (30%). Oltre all’esposizione, la peculia-
rità fondamentale della manifestazione è
quella di offrire ai visitatori la possibilità di
partecipare a vari momenti di approfondi-
mento tecnologico e di confronto con gli
espositori. Novità assoluta dell’edizione 2011

la possibilità offerta a tutti i visitatori di
fissare in anticipo un incontro con gli esposi-
tori attraverso il sito www.mecspe.com.
I nove saloni di MECSPE:  MECSPE - la città
della meccanica specializzata -; Eurostampi
e Plastix Expo - il mondo degli stampi e dello
stampaggio -; Subfornitura - la più grande
fiera italiana per le lavorazioni in conto terzi -;
Motek Italy – l’automazione, la robotica e le
trasmissioni di potenza -; Control Italy – la
metrologia e la qualità - ; Trattamenti &
Finiture – il trattamento e la finitura delle
superfici -; Automotive – i materiali, le tecno-
logie e la subfornitura per l’industria dei tra-
sporti -; Logistica –i sistemi per la gestione
della logistica, le macchine e le attrezzature.
I numeri dell’edizione 2010: 23.238 visitatori,
1003 espositori, 32 isole di lavorazione, 12
viali e piazze tematiche, 10 piazze d’eccellen-
za, 23 convegni e 16 workshop.

Si è svolta lo scorso 29 luglio a Londra,
nella suggestiva cornice di Modena House
- centro vendita e reparto corse di
Lamborghini, Maserati e Ferrari - la giorna-
ta “Motorsport in Italy Day” promossa dalla
Motorsport Industry Association in collabo-
razione con Motorsport ExpoTech - il salo-
ne internazionale dell'high performance
engineering in programma a ModenaFiere il
13 e 14 ottobre. Entusiasti gli inglesi, che
hanno potuto ascoltare l'Assessore regio-
nale alle attività produttive Gian Carlo
Muzzarelli che ha descritto le magie della
Motorvalley, insieme al vicepresidente di
Promec, Massimo Toschi, che ha delineato
un dettagliato profilo economico del territo-
rio modenese. All’incontro ha partecipato
anche Giacomo Mezzera, delegato dell’UK
Trade & Investment - agenzia governativa
inglese – che ha presentato il mercato ita-
liano insieme ai responsabili di Motorsport
ExpoTech, di Dino Paoli e di Veca, aziende
emiliane leader di settore.  La platea è stata
poi interessatissima dalle parole dell’inge-
gner Mauro Forghieri di Oral Engineering,
vera e propria leggenda vivente all'estero,
che è stato trattenuto dai principali media
presenti per oltre un'ora di interviste. Nel
pomeriggio si è collegato in video confe-
renza un altro mito italiano del motorsport,
Giampaolo Dallara, che ha dettagliato ai
presenti la notizia statunitense su Dallara
Automobili: l'azienda si è infatti aggiudicata
la fornitura esclusiva fino al 2015 della 500
miglia di Indianapolis, dove verrà costruito
un centro tecnologico Dallara di ricerca e
sviluppo di ultima generazione.
Organizzata da Mito group, la giornata ha
visto gli interventi di Gieffe, Magneti Marelli
e N Technology, oltre alla presentazione del
calendario di eventi 2011 (tra cui Mille
Miglia in Emilia-Romagna e “Modena Terra
di Motori”) nonché una degustazione, assai
apprezzata, di prodotti tipici del territorio
offerti dai Consorzi modenesi. 
Motorsport ExpoTech presenterà il merca-
to italiano a Colonia in Germania il 12 ago-
sto, al Mercedes Benz Center, in collabora-
zione con l’editore tecnico di Motorsport-
Guide, alla presenza di circa 40 imprendito-
ri tedeschi.
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MOTORSPORT EXPOTECH: 
la motorvalley conquista
l’Inghilterra e... 
un po di Stati Uniti. 
Ora tocca alla Germania

SEGNA 3994
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

MECSPE
festeggia il
decimo com-
pleanno insie-
me ai suoi
espositori
La partecipazione alle
fiere come strumento
per combattere la crisi
MECSPE, la fiera internazionale delle tecno-
logie di produzione organizzata da Senaf
festeggerà il suo decimo compleanno pres-
so Fiere di Parma dal 24 al 26 marzo 2011 e
gli organizzatori vogliono condividere que-
sto successo con le imprese che fin dalla
prima edizione hanno scelto di prendere
parte a questo appuntamento che nel corso
degli anni si è attestato di assoluto rilievo nel
panorama fieristico dedicato al comparto
della meccanica. La decima edizione di
MECSPE si presenterà con i nuovi saloni
tematici Automotive e Logistica che andran-

SEGNA 3964
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La PROMAT – BO, grazie all’esperienza maturata nel
corso degli anni nella progettazione di macchine
utensili ha realizzato una vasta gamma di slitte o unità
di traslazione che vengono utilizzate come assi di
avanzamento per mandrini, elettromandrini, teste di
barenatura, teste a sfacciare, teste plurimandrino,
sono particolarmente robuste grazie alla loro struttura
in ghisa che consente anche lo smorzamento delle
vibrazioni in fase di lavorazione.
Queste slitte possono essere fornite di guide a rulli o
sfere, con protezioni telescopiche o soffietti, il movi-
mento è ottenuto  grazie a una vite a ricircolo di sfere
collegata ad una motorizzazione che può essere rin-
viata o coassiale, è possibile l’applicazione della  riga
ottica. La posizione di montaggio può essere orizzon-
tale o verticale, in tal caso possiamo fornire anche il
montante di fissaggio con il bilanciamento della tavo-
la meccanico o  idraulico.. Tutte le slitte possono
essere modificate in base alle richieste del cliente.
L’azienda propone anche una gamma di teste di bare-
natura che vengono utilizzate per operazioni di alesa-
tura, sfacciatura, fresatura e foratura, possono essere
montate in assetto orizzontale, verticale o inclinato.
Sono lubrificate permanentemente con grassi specia-
li a lunga durata, a richiesta possono essere fornite di
lubrificazione a ricircolo d’olio o minimale e con la
pressurizzazione nella zona anteriore. Per lavorazioni
di particolare precisione i cuscinetti sono contenuti in
una cartuccia con temperatura controllata da liquido
refrigerante, per applicazioni particolari può essere
fornita anche la sola cartuccia. Gli attacchi utensili

possono essere: ISO (con o senza
bloccaggio automatico dei coni),
DIN 55021, con interfaccia ABS o
HSK e speciali su specifica richiesta
dell’utilizzatore. Il moto di rotazione
può essere trasmesso con cinghie,
oppure direttamente da motore
elettrico. Per le forature più leggere
ci sono le unità pneumatiche, men-

tre in caso di forature o barenature più grandi e preci-
se, ci sono le unità con avanzamento a camma, nelle
quali esiste anche una vasta scelta di accessori sia di
fissaggio sia dedicati alla lavorazione (colonnette
guida utensili, moltiplicatori di giri ecc.). La PROMAT
come già detto potendosi avvalere del proprio baga-
glio tecnico e dell’esperienza di aziende con cui colla-
bora da tempo si propone come partner per studiare
e fornire gruppi speciali come ad esempio magazzini
utensili, tavole girevoli, traslatori o caricatori pezzi ecc.
Un’ esempio è la fornitura a un’azienda costruttrice di
macchine per legno delle due slitte portamandrino e
la progettazione di un magazzino utensili a catenaria
a 76 posti con attacco HSK che hanno realizzato in
proprio, in quanto tra quelli in commercio nessuno
rispondeva alle loro esigenze. Un altro esempio è la
costruzione di un gruppo di intestatura composto da
un mandrino ISO 30 con bloccaggio automatico dell’
utensile, asse verticale posizionabile da PLC con
bloccaggio idraulico per il “cambio tipo”, asse oriz-
zontale con battuta meccanica regolabile e attrezzo
idraulico di bloccaggio pezzo a griffe intercambiabili.
La PROMAT realizza anche attrezzature di presa
pezzo per centri di lavoro, la maggioranza delle quali
a bloccaggio idraulico, molte di queste attrezzature
hanno gruppi di posizionamento e fasatura dell’ele-
mento da lavorare studiati appositamente di volta in
volta.

ICAM, 50 anni, ottima carriera e brillante
capacità nella progettazione e realizzazione
di magazzini e archivi automatici. E’ in affari
con un numero crescente di clienti; distribui-
sce ingenti quantità di impianti, grazie ad
agguerriti collaboratori e ad una solida orga-
nizzazione. I segni del suo successo sono
inconfondibili e i clienti, soddisfatti, sono
complici. L’azienda dichiara: “l’innovazione è
un delitto solo per i conservatori. Per chi non
investe in ricerca e sviluppo. Per chi non è
capace di reinventarsi. Per chi non è così
coraggioso da rischiare. Noi, non ci fermere-
mo. Libereremo le nostre idee presentando
alla fiera BI-MU di Milano il nostro prodotto di
punta SILO². Il magazzino a vassoi traslanti
per lo stoccaggio di prodotti medio-piccoli,
unico nel suo genere”. ICAM vi aspetta, dal 5
al 9 ottobre 2010. Padiglione 11, stand G43.
Esperti collaboratori sapranno fornirvi tutte le
informazioni di cui necessitate. Desiderosi di
diffondere conoscenza e innovazione saranno, come
sempre, a vostra completa disposizione.

Il secondo trimestre 2010 evidenzia importanti segnali di
ripresa, per quanto estremamente eterogenei a seconda
della singole realtà aziendali che compongono il campio-
ne statistico selezionato dall’Ufficio studi di Acimall, l’as-
sociazione dei costruttori italiani delle tecnologie per il
legno. La consueta indagine svela che il settore registra
una crescita del 69,8 per cento sull’analogo periodo del-
l’anno precedente: gli ordini dall’estero hanno avuto un
incremento del 63,6 per cento; un dato ancora più soste-
nuto per il mercato italiano (più 83,3 per cento). Bisogna
subito precisare che il forte rimbalzo registrato nel merca-
to interno è da contestualizzare in una realtà in cui le ven-
dite domestiche avevano toccato livelli assoluti molto
bassi, per quanto si auspichi che nei prossimi trimestri un
ulteriore aumento delle attività possa portare le dimensio-
ni del settore a livelli accettabili. Nel periodo aprile-giugno
2010 i prezzi hanno registrato un leggero rialzo (più 0,4
per cento), mentre i mesi di produzione assicurata al ter-
mine del periodo sono attorno a 2,2.
Per quanto riguarda il fatturato si registra un deciso incre-

mento rispetto al primo trimestre (più 70,5 per
cento). L’indagine qualitativa vede il 44 per cento
degli intervistati indicare un trend di produzione
positivo, il 52 per cento stabile e il 30 per cento in
calo. L’occupazione viene considerata stazionaria
dall’83 per cento del campione, in calo dall’8 per

cento e in aumento dal restante 9 per cento. Le giacen-
ze risultano stabili nel 65 per cento dei casi, in diminuzio-
ne nel 22 per cento e in crescita nel rimanente 13 per
cento. L’indagine previsionale permette di tratteggiare
quelle che potrebbero essere le dinamiche del comparto
nei prossimi mesi: dopo il rimbalzo positivo degli ordini ci
si aspetta un periodo di stabilità che confermerà i risulta-
ti ottenuti nella prima metà d’anno. Secondo il 30 per
cento degli intervistati nel prossimo periodo gli ordini
esteri registreranno un aumento, mentre per il 48 per
cento rimarranno stazionari. Il restante 22 per cento pre-
vede invece un calo (il saldo è pari a 8). Stabilità sul mer-
cato interno per il 61 per cento del campione, a fronte di
un 22 per cento che si attende una nuova contrazione e
un 17 per cento che segnala un ulteriore aumento (il
saldo negativo è pari a 5).  

Fra le numerose novità in programma al Motor Show
2010 - Salone Internazionale dell'automobile - GL events
Italia è lieta di comunicare la nascita di RPM - Racing
Professional Motor Show, uno spazio interamente dedi-
cato al motorsport professionale e riservato esclusiva-
mente agli operatori economici di settore, un'occasione
di incontro e di approfondimento per le aziende sulle
tematiche più attuali che coinvolgono il settore della
componentistica sportiva italiana. L'edizione 2010 del
Motor Show di Bologna sceglie quindi di ampliarsi e di
integrare la propria parte espositiva con un settore di
grande rilevanza qual è quello del racing, sottolineando
così gli strettissimi legami che intercorrono tra l'alta tec-
nologia applicata al mondo delle corse e le conseguenti
ricadute nella produzione di componentistica di serie. La
storica formula del Motor Show di Bologna, che affianca
la parte espositiva a numerose aree dinamiche, sede di
test drive dedicati al pubblico, competizioni sportive ed
esibizioni, rende la manifestazione bolognese il luogo
ideale per ospitare momenti di business e di incontro per
i professionisti e gli operatori del mondo racing. RPM -
Racing Professional Motor Show avrà una durata inferio-
re a quella del Motor Show (2-4 dicembre) e le sue carat-
teristiche risponderanno alle specifiche esigenze delle
aziende e di un pubblico B to B: gli espositori potranno
infatti usufruire di una formula appositamente studiata
per facilitare la partecipazione al Salone, che potrà pre-
vedere la  messa a disposizione dell'area espositiva già
preallestita. Infine lo svolgimento della manifestazione nel
mese di dicembre - momento in cui storicamente si tiene
il Motor Show - garantisce la sospensione dei calendari
dei campionati agonistici consentendo così la presenza
di tutti i professionisti solitamente impegnati in questo
ambito.

PERCHE' BOLOGNA
La Regione Emilia-
Romagna con la pro-
pria storia e la propria
tradizione è da sem-
pre la Motor Valley
mondiale. Qui sono
nate infatti molte  tra
le più belle meccani-
che del mondo e qui

la passione è radicata nella storia e nella cultura di que-
sto territorio famoso per nomi come Ferrari, Lamborghini,
Ducati, Maserati, Dallara, Pagani, Morini e tanti altri.
Marchi che fanno pensare alla velocità e alla tecnologia,
caratteristici di una regione che ha avuto nel suo passa-
to decine di case produttrici di componentistica, di moto
e auto. Una ricchezza che non si esaurisce nella produ-
zione ma che prosegue anche in tutte le attività legate ad
essa che trasformano la via Emilia in un grande parco
tematico dei motori.  Inserito in un territorio dalla forte tra-
dizione meccanica, il quartiere fieristico di Bologna - che
ospiterà RPM - Racing Professional Motor Show - gode
di una caratura internazionale ed è posizionato nel cuore
pulsante della Motor Valley. Inoltre la città di Bologna,
grazie al suo posizionamento strategico, al suo aeropor-
to internazionale, alla linea ferroviaria ad alta velocità e
all'importanza del proprio snodo autostradale, è facil-
mente raggiungibile da un bacino di circa 39 milioni di
potenziali visitatori. La città di Bologna è anche luogo
riconosciuto di grande importanza culturale grazie alla
presenza storica della propria Università e a scuole di
meccanica professionale di lunghissima tradizione. Infine
Bologna rappresenta l'eccellenza progettuale di un
distretto che ha generato invenzioni geniali a livello mec-
canico che sono poi state riversate in soluzioni vincenti
nel mondo delle competizioni motoristiche.
RPM - Racing Professional Motor Show è già in avanza-
ta fase di definizione: a breve saremo in grado di comu-
nicare tutti i dettagli organizzativi e le modalità di parteci-
pazione alla manifestazione.
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La nostra impresa nasce nel 1979 e da allora la COR-
RENTE DONATO S.n.c., 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 control-
lo numerico. Attenzione alle esigenze dei propri clien-

ti, qualità nella produzione, puntualità
nelle consegne nonchè competività
commerciale, rappresentano 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 pres-
sione, nelle quali ad esempio deve pas-
sare un liquido, quali pompe, caldaie,
tubazioni,bocchettoni e raccordi e viene
utilizzata anche per saldature estetiche
che necessitano finiture di massimo livel-
lo. È inoltre indicata per parti che richie-
dono una tenuta meccanica quali, telai,
supporti per arredamento e accessori
moto e auto. 
Saldatura a proiezione : Saldatura trami-
te induzione, utilizzata prevalentemente
per assemblaggio di piccoli componenti. 
Saldobrasatura : Tipo di saldatura che si
avvale di una tecnica di assemblaggio
utilizzando leghe di apporto a tempera-
tura 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 pres-
sione che si avvale della elevata tempe-
ratura prodotta da un arco elettrico. Un
esempio possono essere lavorazioni di
componenti che necessitano di assenza

di schizzi di saldatura. Prodotti finiti : Negli ultimi anni
abbiamo ampliato, oltre alle lavorazioni per conto terzi,
la gamma dei servizi ottenuti attraverso la costruzione
di ricevitori di liquido per la refrigerazione e compo-
nenti di macchine automatiche. 

SEGNA S1056
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

profilo d’azienda

Professionalità nella saldatura conto terzi

Componenetistica per macchine utensili

SEGNA 3998
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA 3965
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA 3992
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

Inarrestabile creatività di progettazione
a BI-MU 2010

Macchine per il legno: un forte rimbalzo

RPM - RACING PROFESSIONAL MOTOR SHOW

altri eventi

SEGNA 3997
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18
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cataloghi

SEGNA 3910
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Nuovo catalogo
Kaydon per ralle 
È disponibile presso il distributore ita-
liano Magi S.r.l. l’ultima edizione del
catalogo Kaydon per ralle, che pre-
senta diversi nuovi prodotti e rende
ancora più semplice per i progettisti la
scelta del miglior cuscinetto per le
loro applicazioni. Le ralle Kaydon
sono largamente utilizzate in una
grande varietà d’applicazioni critiche
che richiedono precisione e accura-
tezza. Il catalogo introduce cinque
nuove serie di prodotti ed alcune
nuove dimensioni nella gamma di pre-
cisione KH. Sono state aggiunte
numerose nuove serie di cuscinetti a
sfera a 4 punti di contatto e le loro
dimensioni massime del diametro
esterno raggiungono ora 6.100 mm.
La serie di ralle a due file di sfere è
stata sostanzialmente incrementata

SALDATURA - GNS 6  
GENOVA 26 e 27
Maggio 2011

Le Giornate Nazionali di Saldatura si ripro-
pongono, per la sesta volta, come evento
culturale di riferimento  nel mondo della fab-
bricazione dei prodotti saldati.  I contenuti
scientifici e tecnologici di questa sesta edi-
zione sono stati curati come sempre!
Attenzione particolare è stata posta alla scel-
ta degli argomenti da sviluppare, dei temi da
discutere,  delle novità da presentare avendo
attualità  e valenza applicative quali criteri
conduttori. Se “la competenza è una conqui-
sta”,   le GNS rappresentano certamente
un’opportunità rilevante di crescita.  
Convention dell' IIS Club: La Convention
dell’ IISclub è la  manifestazione dedicata
alle  Figure Professionali ed alle  Aziende
qualificate e certificate  dall’IIS ai fini di forni-
re loro un efficace percorso di  “continuous
education”. 
Workshops tematIci: A partire dal pomerig-
gio della prima  giornata si terranno 6
Workshop, sui temi stabiliti, della durata di
circa 4 ore ognuno nel corso dei quali  saran-
no presentate e discusse  6 memorie sul tema
specifico.  A due a due gli Workshop si  svol-
geranno in contemporanea. 
Corsi avanzati: A partire dal pomeriggio
della prima giornata si terranno 6 Corsi, due
per ogni mezza giornata, tenuti da  docenti
IIS esperti del tema specifico della durata di
circa 1 ora e mezza ognuno.  I Corsi si svol-
geranno in parziale sovrapposizione con gli
Workshop secondo un calendario che sarà
reso noto in anticipo. 
Dimostrazioni tecnico-commerciali: In
locali appositamente destinati si svolgeran-
no, su prenotazione,  ncontri tecnici della
durata massima di 1 ora proposti da Aziende
del  settore che presenteranno le loro più
recenti novità scientifiche e  tecnologiche. 
Sessione Poster : Nell’ambito delle GNS4
è prevista una sessione Poster compren-
dente 15 Poster. I Poster tratteranno argo-
menti  tecnico scientifici ed avranno  conte-
nuti innovativi inerenti la  saldatura e le tec-
niche ad essa  affini e connesse.

SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
convegni e incontri
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ECO INDUSTRIA
fiere e mostre di settore

Senaf rilancia l’offerta sulle 
energie alternative
Roma, Parma e Padova le città portavoce della cultura green
Le energie alternative saranno le protagoniste
dell’offerta fieristica 2010/2011 di Senaf all’in-
terno di alcuni appuntamenti dedicati al com-
parto edile, della meccanica, dell’impiantistica
termoidraulica ed elettrica e dell’agricoltura. In
questi ultimi mesi il devastante inquinamento
nel Golfo del Messico ha rilanciato l'attenzione
dei media e l'impegno dei governanti di tutto il
mondo verso lo sviluppo delle energie alternati-
ve ed i loro vantaggi. In questa direzione Senaf
ha ideato tre diversi servizi di consulenza che
verranno sviluppati su tutto il territorio naziona-
le e che saranno rivolti con modalità differenti
sia ad un pubblico business che di addetti ai

lavori. Per favorire la diffusione della “cultura del
fotovoltaico” ad un target business di proprieta-
ri di grandi superfici è stato ideato Impianti
Solari Expo, un servizio di consulenza attraver-
so il quale tutti le principali aziende operanti nel
settore degli impianti fotovoltaici metteranno in
mostra le migliori soluzioni tecnologiche e finan-
ziarie. Dopo aver esordito con MECSPE nel
comparto delle tecnologie di produzione
Impianti Solari Expo allargherà il suo bacino di
utenza anche ai costruttori edili ed agli impren-
ditori agricoli dando la possibilità alle aziende

segue a pag 16 <

nelle dimensioni disponibili, è stata
aggiunta nuova serie a rulli incrociati
che insieme con quella a tre file di rulli
cilindrici offrono ai progettisti nuove
diverse opzioni. Una nuova sezione
descrive le grandi capacità produttive
della Kaydon ed include inoltre una
dettagliata guida delle cause più
comuni di rottura di una ralla. É possi-
bile scaricare il catalogo Kaydon n°
390 in formato pdf dal sito web
Kaydon www.kaydonbearings.com o
richiederlo al distributore italiano Magi
di Milano. 



dei diversi comparti di informarsi sulla possibilità
di utilizzare al meglio il proprio tetto, la propria
serra od il proprio terreno per produrre energia.
Il primo palcoscenico che vedrà ISE come pro-
tagonista sarà Expoedilizia, la fiera dedicate
all’edilizia ed alla progettazione che si svolgerà a
Roma dall’11 al 14 novembre 2010 ed Agriexpo
e Florexpo gli appuntamenti che si rivolgono alle
imprese agricole e florovivaistiche del Centro-
Sud Italia che apriranno i battenti sempre nel
polo fieristico della capitale dal 3 al 6 febbraio

2011. Verrà inoltre rinnovata anche per l’anno
2011 la presenza di ISE nel corso della decima
edizione di MECSPE che si svolgerà a Parma
dal 24 al 26 marzo. Ecoenergie ed Ecosolare
sono invece i due servizi pensati per gli operato-
ri del settore come gli installatori ed i progettisti
che nascono con l’intento di fornire gli strumen-
ti per sfruttare le opportunità di un mercato che
sta vivendo un momento particolarmente favo-
revole, spinto dalla crescente domanda di
miglioramento dell’impatto ambientale degli edi-

fici da parte degli utenti. I focus di Ecoenergie
saranno i sistemi di cogenerazione, le pompe di
calore, i sistemi a biomasse, i sistemi domotici, i
sistemi geotermici, il solare fotovoltaico ed il
solare termico. Ecosolare metterà invece in
mostra soluzioni come i collettori sottovuoto, i
collettori piani, i pannelli solari termici, i sistemi
di concentrazione, il solar cooling ed i vasi d’e-
spansione. Due appuntamenti Ecoenergie ed
Ecosolare saranno presenti all’interno di SITE, il
salone dell’impiantistica termoidraulica ed elet-
trica che si terrà presso Fiera di Roma dall’11 al
14 novembre 2010 e Termoidraulica Clima
Ecoenergie, il consolidato appuntamento dedi-
cato al comparto dell’impiantistica idrotermosa-
nitaria e dei sistemi di climatizzazione in calen-
dario dal 30 marzo al 2 aprile 2011 presso i padi-
glioni di PadovaFiere.
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Torna dal 19 al 21 maggio 2011 al Centro
Fiera del Garda di Montichiari Metalriciclo,
il Salone Internazionale delle tecnologie
per il recupero e il riciclo dei metalli ferro-
si e non ferrosi. L’approccio tecnico della
manifestazione e la sua forte matrice
industriale, elementi unici nel panorama
fieristico nazionale, hanno reso
Metalriciclo appuntamento specializzato
di elevato livello qualitativo, riconosciuto
dagli operatori della filiera del recupero e
del riciclo. Rispondendo alle richieste
delle tante realtà aziendali che operano
trasversalmente ai diversi materiali, la
quarta edizione di Metalriciclo sarà inte-
grata da Recomat, Salone internazionale
delle tecnologie per il recupero e il riciclo
dei materiali industriali, la qualità dell’am-
biente, l’efficienza energetica. Mentre al
riciclo dei metalli ferrosi e non ferrosi con-
tinuerà ad essere riservato Metalriciclo,
all’interno di Recomat troveranno spazio
impianti, macchine, attrezzature, sistemi,
tecnologie per il recupero e riciclo di pla-
stica, gomma, compositi, carta, vetro e
legno. L’approccio sarà quello che ha
fatto il successo di Metalriciclo: occhi
puntati sui materiali, sulle tecnologie, sul
riciclo dei manufatti industriali, a partire da
RAEE ed ELV. Il risultato finale di
Metalriciclo più Recomat sarà quindi un
evento globale sul riciclo dei materiali
industriali in senso lato, in grado di guar-
dare con grande attenzione alla evoluzio-
ne delle tecnologie di raccolta ed elabora-
zione, al mercato, alla normativa ed alla
legislazione. E’ in via di definizione un
ricco programma di eventi specializzati
collaterali all’esposizione dedicati ai temi
‘caldi’ per il comparto, dalla normativa, al
mercato, alle questioni ambientali.
Metalriciclo e Recomat 2011 hanno il sup-
porto delle principali istituzioni e associa-
zioni del riciclo e si avvalgono del contri-
buto di un comitato tecnico-organizzativo
prestigioso, al quale hanno aderito i più
importanti operatori della filiera del recu-
pero e del riciclo dei diversi materiali.
L’edizione 2009 di Metalriciclo ha registra-
to oltre 150 aziende espositrici su 4.000
mq circa di superficie espositiva netta e
quasi 5.000 visitatori specializzati.

Metalriciclo e Recomat 2011, 
tutto sulle tecnologie per il riciclo
dei materiali industriali
Al Centro Fiera del Garda dal 19 al 21 maggio 2011

SEGNA EO187
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18
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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.

NUOVE TEKNOLOGIENUOVE TEKNOLOGIE
N E L  L A V A G G I O  I N D U S T R I A L EN E L  L A V A G G I O  I N D U S T R I A L E

Su richiesta è disponibile
il catalogo generale.
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Un altro primato mondiale: con
“SilverTiger”, Walter fissa un nuovo stan-
dard nel campo della ricopertura CVD. Un
balzo senza precedenti in termini di
performance, mai prima d’ora un materia-
le da taglio si è avvicinato così tanto al
“materiale da taglio ideale”. Il “SilverTiger”
permette di migliorare le performance del
50 - 100 %. “Dal loro lancio sul mercato
gli inserti Tiger·tec® hanno riscontrato
grande successo. Gli operatori macchina
in tutto il mondo hanno continuato ad
ottenere risultati superiori alla media”
spiega Peter Witteczek, Presidente di
Walter AG. “Non ci siamo fermati lì.
Abbiamo e stiamo tuttora usando questi
successi come opportunità per migliorarci
ancora. Questo ulteriore “step” si chiama
SilverTiger, un altro primato mondiale di
casa Walter, reso possibile grazie ad una
nuova ed innovativa tecnologia sviluppata
da uno dei nostri specialisti. La Tecnologia
SilverTiger permette di migliorare le
performance del 50-100 %.” Questa tec-
nologia è essenzialmente una nuova piat-
taforma per lo sviluppo di una nuova fami-
glia di inserti con ricopertura CVD per la
fresatura, tornitura e foratura. Il nome
deriva dalla nuova ricopertura sul fianco
inserto in argento “silver”.  L’angolo di
spoglia superiore, come nella generazione
precedente, è nero. Walter ha mentenuto
la caratteristica bicolore, quale strumento
di misura dell’usura. La tecnologia
SilverTiger si basa su una speciale rico-
pertura in combinazione con un nuovo
trattamento di preparazione del petto
inserto, con la conseguente riduzione
delle usure. Le proprietà di questa rico-
pertura non sono mai state raggiunte fino-
ra da nessun altro tipo di materiale da
taglio CVD. La riduzione dello stress ter-
mico/meccanico nella ricopertura si tradu-
ce in aumento della durezza, che compen-
sa l’inevitabile fragilità nel processo di
ricopertura con metodo CVD.  In breve, il
SilverTiger è una pietra miliare  nella ricer-
ca del “materiale da taglio ideale”. Si
ricorda che: il materiale da taglio ideale è
quel materiale che teoricamente combina
la massima durezza con la massima resi-
stenza. 
I benefici in dettaglio: le rotture dello spi-
golo tagliente e tribologico riducono al
minimo le usure. Il SilverTiger perciò per-
mette l’utilizzo di elevati parametri di
taglio con la riduzione dei tempi di lavora-
zione.  Un fattore importante per molti
operatori macchina è la possibilità di lavo-
rare con o senza adduzione di liquido
lubrorefrigerante.  Dove le normali qualità
presentano prestazioni altalenanti, il
SilverTiger rimane costante anche in pre-
senza di elevate temperature, shock ter-
mici.  Questi sono tipici delle operazioni di
fresatura, dove l’utilizzo del refrigerante
crea un’elevata escursione termica
(usura). Di seguito è riportato l’esempio di
lavorazione di un componente ricavato da
42CrMo4  fresato ad umido ad alta velo-
cità di taglio Vc = 260 m/min. La nuova
qualità SilverTiger WKP35S genera un
ulteriore incremento della vita utensile del
70% rispetto al WKP35 già leader di mer-
cato.
Il lancio sul mercato di questa innovativa
ricopertura sarà in diverse fasi, inizialmen-
te con il grado universale WKP35S (S =
silver) con la ricopertura in  CVD Al2O3
per la fresatura di ghisa e acciai  (ISO-K,
ISO-P). I principali settori di riferimento
sono l’automotive ed il ferroviario (es.
componenti forgiati), il settore energia (es.
rotori), stampi e superfici sculturate, indu-
stria aerospaziale e la meccanica genera-
le.
SilverTiger - benefici:
- Innovazione nella superficie del

Tiger è pronto con
nuovi “artigli”
Walter presenta la nuova generazione
di materiali da taglio:  SilverTiger
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petto dell’inserto con la nuova
ricopertura CVD Al2O3.

- Presentazione visiva: bicolore =
angolo di spoglia superiore nero e
fianco inserto argento

- Argento insuperabile: performace
migliorate del 75 % 

- Aree di applicazione: fresatura a
secco ed umido di ghisa e acciai.

La scelta ideale per i diversi settori

industriali: energia eolica, settore
aerospaziale ed  automotive, mec-
canica generale, industria ferrovia-
ria.

- Riduzione dei costi di lavorazione,
alta affidabilità di processo, ridu-
zione costi utensili

Peter Witteczek, Presidente di
Walter AG: 
“La tecnologia  SilverTiger permette
l’aumento delle performance del 50-
100 %.”

Distributore autorizzato Bologna e
Ferrara: 
F.E.R. MENETTI S.R.L.
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automatizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati del
trattamento, per fini promozionali e commerciali. Tali dati
possono essere comunicati, in Italia e all’estero, ad azien-
de o professionisti che li richiedono a EDIBIT S.r.l. per le
stesse finalità. Potrà rivolgersi a EDIBIT S.r.l. Via Cà
dell’Orbo 60 – 40055  Castenaso – BO per avere piena
informazione di quanto dichiarato, per esercitare i diritti
dell’Art. 7 del D.lgs. 196/2003, e perciò consultare, modifi-
care e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo nonché
per conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento.
Prezzo Copia € 0.20

ASSOCIATO ALL’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

www.meccatronica.biz

NOVITÀ DAL MONDO DELLA MECCANICA E DELL’AUTOMAZIONE

®

www.edibit.com

Inserisci i dati aziendali negli appositi spazi.
Con lo stesso FAX puoi richiedere ulteriori informazioni su tutti i redazionali che ti
interessano.
Scrivi i dati della tua azienda (in stampatello)

Rag.Sociale .............……………………….......………………………............……............……..…….....…………………………..

Indirizzo…............……............…............……............……............……............……............……............……............……............

Città …............……............……............……............……............……............……............……............……............……...........

C.A.P. …............……............…….........……............……............…Prov…............…….........……............……............…….......

Persona Resp. …............……......……............……............……............……............……............……............……..................

Attività azienda….......................……............……............……............……............……............……............……..............…

Telefono …............……............……............…….......……............…FAX: …............……...........……............…….............……

E-mail: …........……............……............……............……............……............……............……............……............……..............

Web:…............……..........……............……............……............……............……............……............……...............……............…

Desidero avere maggiori informazioni sui redazionali identificati dal numero
(segna nelle caselle sottostanti)

..................... ..................... ..................... ..................... .....................

..................... ..................... ..................... ..................... .....................

*Inoltreremo la Vs. gentile richiesta all’azienda di riferimento, la quale provederà ad integrare le
informazioni da Voi richieste. La Edibit non risponde di qualsiasi disguido o ritardo in merito.

Data: ...................................           Firma ..............................................

F A X RICHIESTA

I N F O

Per abbonarsi a A.A.A. Giornale della
MeccanicA  e ricevere in OMAGGIO
i numeri di MeccatronicA 
compilate il seguente coupon e spedite al 
Fax 051-606.11.11 oppure  per posta a EDIBIT s.r.l.
via Cà dell’Orbo 60 - 40055 Castenaso (BO).

Desidero sottoscrivere n° ……
abbonamento/annuo Italia euro 35,00
Desidero sottoscrivere n° …… abbonamento/i
annuo Estero euro 70,00

Il pagamento è stato effettuato tramite:
versamento su c/c postale n° 23385404  
(inviare copia del versamento  al fax 051 606 11 11)
assegno allegato n° ………...………… 
Banca …………......……… 
Per abbonamenti cumulativi oltre i 10, tariffe da
concordare

Sarà Emessa Regolare Fattura alla
Seguente Azienda

Rag.Sociale.........................……………………………..……

Indirizzo ...................................…………………………….…........

Città....................................…………………………………….….....

C.A.P. .......................................………………………......................

Prov.………………………………………………………………..……

P.iva..................................………………………........................…......

C.F……………….……………………………………….……………..

Persona Resp. .........……........…………………...…….………

Attività Azienda ...................………………..………….………

Telefono….............…………………………………….......…........

FAX: ….......……………………………………………………...….......

E-mail: …..........………………………………....……....……............

Web: ..........……………………………….…....……......……..........

Data:..........………...………...………...………………....……………

Firma ………………………........………...……………......................

Rag.Sociale
....................................……..........…..….......…..…......…………………

Indirizzo
.......................................…………......…..….......…..….…..….…..…..

Città ........................................……………….....………......……….

C.A.P................................................Prov.…………………….........

Attività Azienda
................……...........………………..……......…..….......…..….………

Telefono
…….............…………………………………………............…..….......

FAX: …...........………………………………………….........………….

Data: ..........………....………....………....……………………………

Firma………………………………..............……………………........

Invia la Richiesta INFO al FAX 051/606.11.11 
se desideri maggiori informazioni  puoi chiamare  il numero tel. 051/606.10.70

Servizi gratuiti di ”MeccatronicA Good News”

SERVIZIO ABBONAMENTI

Sui redazionali pubblicati

76

Per valutare una programmazione di pubblicità  e conoscerne i costi 
senza impegno  invia al fax 051/6061111 o chiama lo 051/6061070

SUPPLEMENTO A: 
A.A.A. - Giornale della MeccanicA N° 442 SETTEMBRE 2010
Sped.ze in ab.post. - 45% -art. 2 comma 20/b l.662/96 Filiale di BO
Copia per gli abbonati
Direttore Responsabile: Massimo Fortuzzi  Direttore Editoriale: Silvano Ventura

Informazioni per la pubblicazione su
MeccatronicA di articoli redazionali

Regolamento dei redazionali tecni-
ci gratuiti (Titolo, testo, 1 foto a colori)
I redazionali tecnici gratuiti, dovranno per-
venirci via E-MAIL info@meccatronica.biz.
Il testo di max 2000 battute, in
italiano,dovrà avere un titolo esplicativo
del prodotto presentato e dovrà essere in
formato word.doc.
La foto a colori in alta definizione, dovrà
essere in formato JPEG o TIF.
In nessun caso saranno pubblicati il
logo aziendale e i recapiti diretti dell’a-
zienda. (Vedi : Redazionali pubblicitari a
pagamento). Ad ogni redazionale pubbli-
cato, la redazione di MeccatronicA, asse-
gnerà un numero che verrà riportato dagli
interessati , sul fax di richiesta informazio-
ni. I fax di richiesta informazioni che per-
verranno in redazione, saranno consegna-
ti (senza nessun onere) all’azienda che ha
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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%

L'elenco delle rubriche, alle quali ogni singolo
redazionale viene associato, serve per facili-
tare la consultazione di MTA.

• Il pallino a fianco della rubrica indica la presenza, in questo

numero, di articoli redazionali relativi alla rubrica stessa.

pag. 2 - MACCHINE UTENSILI

Torni
Trapani e Foratrici
Alesatrici
Fresatrici
Centri di lavoro
Sistemi di Produzione
Macchine transfer
Rettificatrici
Affilatrici
Macchine per ingranaggi
Stozzatrici, Brocciatrici
Segatrici e Troncatrici
Maschiatrici, Filettatrici
Levigatrici, Lappatrici, Sbavatrici
Macchine taglio lamiera
Macchine tranciatura punzonatura
Macchine deformazione lamiera
Sistemi di lavorazioni lamiera
Presse
Macchine lavorazione barre, tubi, profilati, filo
Elettroerosione: macchine ed accessori
Macchine per marcare
Macchine ed accessori per saldatura
Aspiratori di fumi
Macchine trattamento termico
Macchine per finitura superfici e lavaggio
Aspi, Svolgitori, Avvolgitori
Altre macchine

pag. 4 - UTENSILI

Utensili da taglio
Utensili per deformare
Abrasivi
Utensili a mano
Accessori porta utensili
Attrezzature e componenti per utensili
Sistemi di serraggio pezzo
Elettroutensili
Altro

pag. 4 - PARTI, COMPONENTI, 

ATTREZZATURE, STAMPI

Attrezzature per macchine utensili
Posizionatori
Caricatore di barre, alimentatori
Nastri trasportatori, evacuatori, elevatori 
Tavole per dividere, inclinabili, cnc
Giunti, Guide
Mandrini
Riduttori variatori di velocità
Organi di trasmissione
Ingranaggi
Stampi pressofusione
Stampi, maschere, ferri da trancia
Stampi materie plastiche e gomma
Attrezzature ed accessori per stampi
Componenti idraulici e pneumatici
Motori elettrici
Quadri ed armadi elettrici
Generatori
Compressori
Impianti e prodotti lubrificazione e raffreddamento
Impianti e sistemi di smaltimento e depurazione
Altre parti componenti

pag. 4 - CONTROLLI

CNC per macchine asportazione
CNC per macchine deformazione
CNC per altre macchine
Controlli per robot
Altri controlli

pag. 5 - AUTOMAZIONE 
LAVORAZIONI E PROCESSI

Apparecchi di sollevamento e trasporto

Alimentatori per macchine utensili

Manipolatori e Posizionatori

Elettronica e Microelettronica

Automazioni

Sistemi flessibili di produzione

Altro

pag. 7 - ROBOTICA

Robot industriali

Attrezzature per robot

Robot di manipolazione

Robot di saldatura

Robot di misura

Robot di verniciatura

Robot per altre applicazioni

Utensili per robot industriali

Altro

pag. 8 - SOFTWARE / HARDWARE

Software per macchine utensili

Software per produzione

Software per controllo qualità

Cad / Cam / Cae

Computer e periferiche

Altro

pag. 9 - METROLOGIA E 
CONTROLLO QUALITÀ

Strumenti e macchine di misura

Visualizzatori

Accessori per macchine di misura

Calibri

Macchine di prova

Controllo qualità

Altro

pag. 10 - LOGISTICA, TRASPORTI, 
MAGAZZINO, MANUTENZIONE

Scaffalature e magazzini
Movimentazione
Carrelli elevatori
Contenitori metallici e plastica
Prodotti, macchine e attrezzature per pulizie industriali
Barriere metalliche e protezioni anti-infortunistiche
Altro

pag. 12 - FIERE, OPEN HOUSE, 
INAUGURAZIONI, EVENTI
Fiere specializzate
Open House e Inaugurazione
Anniversari attività
Profilo d’azienda
Altri eventi

pag. 15 - SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, 
EDITORIA SPECIALIZZATA

Corsi di formazione
Convegni ed incontri
Scuole
Libri e periodici specializzati
Cataloghi
Altro

INTERNET

Siti web
Novità in internet
Altro

pag. 15 - ECO INDUSTRIA

Risparmio ed efficienza energetica
Recupero materiali ed energia
Energia rinnovabile e sostenibile
Prodotti tecnologici o sostenibili
Fiere e mostre di settore
Altro
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METALMECCANICA ENERGIE RINNOVABILI

IMPIANTI SOLARI EXPO
24-26 Marzo 2011
PARMA
Soluzioni fotovoltaiche 
per tetti industriali

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

EMO HANNOVER
19 - 24 Settembre 2011 - HANNOVER 

SEATEC 
16 - 18 Febbraio 2011 - CARRARA 
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi

MEC-SPE 2011 24 - 26 Marzo 2011 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata

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

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

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

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

ENERGETHICA
22-24 Settembre 2011
FIRENZE
Mostra convegno dell’energia
sostenibile
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SOLAREXPO
4-6 maggio 2011
VERONA
Mostra e convegno internazionale
su energie rinnovabili 
e generazione distribuita

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



Segna P30914 sul fax richiesta info a pag. 18


