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MACCHINE UTENSILI
centri di lavoro  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sempre rispettando
le tre regole fonda-
mentali che da sem-
pre contraddistin-
guono Pentamac,
vale a dire QUALITA’
COMPETENZA e
PREZZI COMPETI-
TIVI, la nuova propo-
sta presentata alla
scorsa edizione di
BIMU è il centro di
lavorazione verticale
XR 760. Di serie è
dotato di una tavola
con dimensioni
1.270 x 305 mm in
grado di sopportare
un carico massimo
di 300 kg, con cave
a “T” con dimensio-
ne 5 x 16 mm e
distanza pari a 102
mm. La macchina, è
predisposta di seria al quarto asse girevole
in continuo, ha corse pari a X 760 mm, Y e
Z 400 mm. La distanza naso mandrino e
piano tavola è di 102 – 502 mm, la distan-
za tra centro tavola e colonna è 229 - 635
mm, mentre la distanza tra centro mandri-
no e colonna è uguale a 375 mm. Nella
dotazione standard la macchina ha un
mandrino con attacco ISO 40 / BT 40 che,
azionato da un motore con potenza 5,5 kW
(S1), è in grado di raggiungere un regime
massimo di rotazione di 6.000 giri/min. 
Per quanto riguarda la velocità assi e le
motorizzazioni installate, l’avanzamento
rapido di X e Y è 15 m/min, dell’asse Z 12
m/min; la motorizzazione assi (brushless) è
di 1,5 kW. 
Sempre di serie, il centro di lavorazione

verticale Pentamac XR 760 è provvisto di
un magazzino utensili a cestello senza
braccio in grado di ospitare fino a dieci
utensili. Il diametro massimo dell’utensile
può arrivare fino a 200 mm, mentre la lun-
ghezza massima è di 300 mm. Il peso mas-
simo consentito (per utensile) è di 6 kg. A
governare il centro Pentamac è un control-
lo numerico Visel VSC 1020M. 
Sin qui la dotazione standard. Su richiesta,
la macchina può però essere equipaggiata
di ulteriori opzioni che permettono di otti-
mizzarne l’utilizzo. Tra queste ricordiamo la
presa di rete LAN, lo spegnimento macchi-
na automatico in modalità notturna, il
volantino elettronico estensibile (3 m), i tra-
sduttori lineari pressurizzati con risoluzione
0,001 (X, Y, Z), il presetting utensile Z Blum

Breton, azienda leader mondiale nella
progettazione e costruzione di centri di
lavoro multifunzionali ad alte prestazioni,
ha partecipato IMTS - Fiera
Internazionale di Tecnologia per la
Fabbricazione (Chicago, 13-18 settem-
bre 2010) esponendo la nuova Breton
Flymill 1600/2T DD, una macchina uten-
sile speciale equipaggiata con compo-
nentistica Bosch Rexroth.  La macchina,
che fa parte della serie FLYMILL, è un
centro di lavoro verticale ad alta velocità,
a 5 assi continui per la fresatura di parti-

colari con dimensioni medie, grandi e
molto grandi, nei seguenti materiali:
acciaio, alluminio, composito e resina.
Oggi le macchine utensili devono assicu-
rare elevata flessibilità e massima versa-
tilità, anche durante l’esecuzione delle
lavorazioni più impegnative. In un merca-
to sempre più competitivo, per garantire
prestazioni in linea con le aspettative, è
determinante poter contare su una com-
ponentistica avanzata. Per la Flymill
1600/2T DD Bosch Rexroth ha sviluppa-
to una fornitura Drive & Control: la mac-

Centro di lavorazione verticale XR 760.

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

Segna P31137 sul fax richiesta info a pag. 18

nano, il convogliatore di trucioli a coclea. 
Per quanto riguarda il mandrino, è possibile
(sempre su richiesta) ricorrere a un modello
con regime massimo di rotazione pari a
8.000 giri/min o 12.000 giri/min (inclusa
un’unità di raffreddamento testa a liquido).
La macchina può anche essere configurata
con un elettromandrino con regime massi-
mo di rotazione di 24.000 giri/min, anch’es-
so (come il modello precedente) con unità di

raffreddamento a liquido. 
In conclusione, con il centro di lavorazione
verticale XR 760 Pentamac offre un sistema
di fresatura completo e personalizzabile ad
un prezzo altamente competitivo. 
PENTAMAC S.r.l.

SEGNA 4001
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

Bosch Rexroth e Breton insieme
a IMTS 2010
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segatrici e troncatrici

china è stata equipaggiata con
tecnologia lineare, pneumatica
e idraulica. In particolare sono
state utilizzate valvole e cilindri
pneumatici, guide a rulli e cen-
tralina idraulica. Grazie al solido
know-how nel settore, Bosch
Rexroth è stata in grado di offri-
re una fornitura appositamente
dimensionata per taglie grandi
e capace di supportare pesi
elevati.  La serie FLYMILL – che
consta di quattro modelli: 1000,
1300, 1600 e 2000 – è caratte-
rizzata dalle ampie dimensioni
della tavola, dalla rigidezza
delle strutture e dalle grandi
corse operative che consento-
no di utilizzare la macchina in
lavoro sia con unica zona ope-
rativa che in pendolare. La
macchina è in grado inoltre di
eseguire rapidamente le lavora-
zioni più complesse, operando
simultaneamente sulle tre
dimensioni con la massima
semplicità di programmazione.
Sulla gamma di teste di FLY-
MILL sono disponibili una serie
di elettromandrini particolar-
mente performanti, che per-
mettono alla macchina di lavo-
rare ad alta velocità e senza
soluzione di continuità sia in
fase di sgrossatura che di finitu-
ra di materiali compositi, leghe
leggere, acciaio fino ad arrivare
alle superleghe.  È disponibile
inoltre una vasta gamma di
accessori per personalizzare la
produzione e soddisfare le
diverse esigenze di lavorazione
per i diversi settori applicativi
quali: aerospaziale, automobili-
stico, stampi e modelli, lavora-
zioni di precisione etc. 

KASTOevo è una segatrice a
nastro ad elevate prestazioni
con guida su due colonne per la
lavorazione in serie e nella pro-
duzione di materiale pieno, di
tubi e di profilati in materiali a
truciolabilità da facile a difficile.  
Si tratta di una segatrice a
nastro ad elevate prestazioni
con una struttura pesante, di
elevata  rigidità torsionale con
una guida su due colonne all’al-
tezza delle esigenze poste. La
guida ed il  fissaggio della parte
superiore della segatrice, che si
sposta dall’alto verso il basso
mediante  due colonne, ha
come risultato uno scorrimento
con un livello di vibrazioni ridot-
to e quindi molto  silenzioso,
ottenuto anche con il contributo
del tensionamento idraulico del
nastro e dei  guidalama di alta
precisione con ganasce inter-
cambiabili in metallo duro. Le
macchine  KASTOevo hanno
inoltre usufruito di un design
“all’altezza delle loro prestazio-
ni”, conforme ai  requisiti della

La nuova 
segatrice a
nastro
KASTOevo  -
Flessibile ed
efficiente per
tagli di serie

sicurezza delle macchine e che
rappresenta l’espressione della
performance in 
termini di taglio, della qualità di
taglio, della facilità d’uso e del-
l’ergonomia “user friendly”. Con
ciò la KASTO con le sue segatri-
ci si avvicina sempre di più alle
macchine utensili. Tagli singoli e
parti di serie è al giorno d’oggi un
elemento fondamentale della
catena di processi “produzione
meccanica”. 
Nel funzionamento automatico le
barre di materiale si possono
tagliare fino ad un cortissimo
resto di 40 mm e nel taglio singo-
lo manuale persino fino a soli 150
mm, essendo la minima  lun-
ghezza del pezzo tagliato

comunque di 6 mm. Le velocità
di taglio sono variabili tra 15 e
150  mm, ed, in combinazione
con l’avanzamento di taglio, si
possono adattare in modo otti-
male al  lavoro di taglio che si
presenta di volta in volta.  
Già nella configurazione stan-
dard la segatrice a nastro ad ele-
vate prestazioni KASTOevo con
guida su due colonne vanta una
dotazione di alto livello. Ne fanno
parte l’impianto del  refrigerante,
una spazzola per la rimozione dei
trucioli, una barriera fotoelettrica
di sensori del  materiale, una
regolazione della profondità di
taglio, un sistema di regolazione
per la riduzione  della pressione

segue a pag 4 <
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La TEKNOX, nella
sua quarantennale
esperienza nella
progettazione e
produzione di
macchine di
lavaggio per l’in-
dustria, ha il pia-
cere di presentare
una macchina
specifica per il
lavaggio di stampi 
con dimensioni
diverse. 
La macchina illu-
strata dispone di:
-  caratteristiche
non riscontrabili
in altre produ-
zioni similari; 

-  portate da 2.000
a 20.000 Kg. ed
oltre con i
m o d e l l i
LINEARJET; 

-  pompe verticali
ad alta pressio-
ne, fino a 10 bar,
sulla superficie
dello stampo; 

-  serbatoio con
appendice esterna per agevolare  la puli-
zia dei  filtri e  la sostituzione dei  liquidi
di lavaggio; 

-  movimentazione motorizzata del griglia-
to portapezzi,  con possibilità di automa-
zione di  tutte le fasi di movimentazione
del carico; 

-  attuazione del ciclo in modalità automa-
tica senza intervento dell’operatore; 

-  lavaggio e  soffiaggio manuale  con  lan-
cia ed  illuminazione  interna a  camera
chiusa. Accessorio molto efficace per
liberare i canali di raffreddamento e/o
lubrificazione degli stampi; 

-  sistemi di lavaggio con ugelli, modalità e
disposizioni secondo le consolidate tec-
nologie TEKNOX

-  sensori di posizione e frizioni di sicurez-
za nelle movimentazioni del carico e
degli ugelli; 

-  sistema DGT per un esclusivo controllo
digitale di tutto l’impianto; 

- diversi accessori a richiesta per meglio
garantire e soddisfare le esigenze del
Cliente;

Contattateci e scoprirete le potenzialità di
questi impianti e la qualità dei risultati  di
lavaggio che siamo in grado di garantirVi. 
La nostre macchine, con le loro innovazio-
ni, operano presso importanti aziende ita-
liane ed estere. 
In particolare le immagini illustrate sono
relative ad una delle ultime realizzazioni,
destinata ad una prestigiosa azienda
nazionale del settore automobilistico, for-
nita in sostituzione di altro impianto.

L’impianto aquaroll® è un sistema proget-
tato per il lavaggio, l'asportazione "trucio-
lo", la passivazione e l'asciugatura di par-
ticolari metallici e non. Il sistema, proget-
tato per il lavaggio con il prodotto ecologi-
co rollclean®, è una macchina composta
da un modulo di lavaggio che permette di
ottenere un'eccellente qualità di lavaggio
grazie alla rotazione continua del carico
sotto l'azione combinata del getto ad alto
volume-bassa pressione e del lavaggio ad
immersione. La rotazione garantisce l'eli-
minazione di "trucioli" o altri residui metal-

Da sempre CP3 Team ha fatto del proble-
ma di lavaggio del cliente il proprio proble-
ma, creando impianti dedicati alle più varie-
gate esigenze di trattamento richiesto. I
sistemi di lavaggio della CP3 Team sono
prodotti con materiali di prima scelta e
sono progettati e costruiti totalmente all’in-
terno da personale altamente qualificato,
che ha sancito l’indiscutibile affidabilità
delle Nostre forniture. Se stai cercando la
soluzione per il lavaggio di particolari com-
plessi, noi l'abbiamo! Le nostre macchine
idrocinetiche, sono estremamente compat-
te e flessibili. Studiate per il lavaggio accu-
rato di particolari con geometrie comples-
se, fori cechi e sottosquadri. 
Le dimensioni ridotte consentono l'utilizzo
degli impianti integrati in isole di lavoro o a
fianco delle macchine utensili.  

I nostri Impianti garantiscono un ottimo
grado di pulizia anche senza specifiche
attrezzature di lavaggio. ECCO I VANTAGGI
ESCLUSIVI CHE TI OFFRIAMO: La mac-
china è personalizzata in base alle tue spe-
cifiche esigenze. - Ecologica, non ha emis-
sioni e non usa solventi. - Economica, fun-
ziona ad acqua e ha bassissimi costi di
esercizio - Gestione più semplice ed eco-
nomica degli smaltimenti. - Durata della
macchina 3/4 volte superiore delle macchi-
ne a solvente - Rimozione contaminante
elevatissima, grazie alle 3 fasi di lavaggio.
FIDATI DI NOI E DELLA NOSTRA TREN-
TENNALE ESPERIENZA ! 

Cemastir Lavametalli è da
oltre 35 anni una delle
società leader nella produ-
zione di macchine lavame-
talli in soluzione acquosa.
Parallelamente all’attività di
sviluppo degli impianti ad
acqua e detergente, carat-
terizzata da una continua
innovazione tecnologica,
Cemastir Lavametalli ora
mette a disposizione della
propria rete di vendita il
marchio storico del lavag-
gio industriale a solvente,
AMA Universal - Delfino.
La vasta gamma di impian-
ti che possono essere for-
niti alla clientela unendo
esperienza, qualità e affi-
dabilità che derivano dai marchi AMA
Universal, Delfino e Cemastir, da sempre
sinonimo di eccellenza, segnano dunque ine-
sorabilmente una svolta nel mondo del lavag-
gio industriale, facendo oggi di Cemastir
Lavametalli l’unica società in grado di fornire
alla propria clientela una gamma di prodotti in
grado di risolvere TUTTE le problematiche di
lavaggio e finitura pezzi. L’unione delle espe-
rienze di questi capisaldi del lavaggio metalli
ha dato forma e sviluppo ad un modello di
grande innovazione tecnologica realizzato
rivoluzionando il concetto stesso di lavaggio e
offrendo risultati ineguagliabili in quanto utiliz-
za un solvente a base idrocarburica di classe
AIII o un’Alcool modificato: la serie CSK. 
Questa nuova serie a solvente è caratterizza-
ta da un ridotto impatto ambientale e comple-
ta la già ampia gamma di impianti funzionanti
a solventi clorurati migliorando ulteriormente
la tutela ed il rispetto dell’ambiente da sempre
considerati come un elemento imprescindibi-
le della tecnologia AMA Universal - Delfino. 

La serie CSK impianto, funzionando comple-
tamente sotto vuoto utilizzando una pompa a
palette, offre la possibilità di lavaggio a spruz-
zo, immersione, vapori di solvente (abbiadan-
do anche gli ultrasuoni) con sistemi di filtrazio-
ne e distillazione assolutamente all’avanguar-
dia, rispondendo così alle esigenze più estre-
me di lavaggio come la rimozione di oli, emul-
sioni, trucioli e contaminanti. Oltre alle eccel-
lenti prestazioni e risultati di lavaggio la mac-
china, unica nel suo genere, NON necessità di
nessun dispositivo aggiuntivo per la circola-
zione dell’acqua o, cosa ancor più importa-
te, per la produzione del vapore. La serie
CSK infatti è facilissima da installare e
NON prevede costi aggiuntivi per l’installa-
zione. Cemastir Lavametalli è dunque il
partner ideale in grado di offrire una solu-
zione completa chiavi in mano per ogni
problematica di lavaggio.

di serraggio nel caso di materiali critici
oppure tubi o profilati a pareti sottili, il
gruppo idraulico, una spia luminosa della
macchina ed un rullo laterale per l’appog-
gio del  materiale. Naturalmente vi sono
accessori ed apparecchiature opzionali per

l’automatizzazione  ed il monitoraggio, per
poter utilizzare la KASTOevo anche in
sequenze operative automatizzate.

SEGNA 4005
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18
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Lavaggio di particolari complessi
e minuterie

Serie CSK

Robur® impianto lavaggio stampi

Impianto di lavaggio AQUAROLL®

macchine per finitura superfici e lavaggio



Consapevole del fatto che il segmento dell'energia eolica è in crescita del
30 per cento ogni anno, Sandvik Coromant, leader mondiale nel campo
degli utensili da taglio e dei sistemi di attrezzamento per la lavorazione dei
metalli, ha introdotto CoroMill ® 170, una fresa a disco per la sgrossatura
degli ingranaggi che accelera i tempi di lavorazione dei difficili componenti
di trasmissione e riduttori di velocità delle turbine eoliche. Aumento dei dati
di taglio - Dotata di inserti da taglio selezionati correttamente, CoroMill 170
può offrire ai produttori di componenti per l’energia eolica una serie di bene-
fici altamente auspicabili che includono: aumento dei dati di taglio, durata
utensile più lunga, durata prevedibile per il mantenimento dei livelli di qua-
lità stabiliti e riduzione dei costi di produzione per ingranaggio.
Introdotta come parte del programma di nuovi prodotti Sandvik Coromant

nel CoroPak 10.2, CoroMill 170 può lavorare ingranaggi con moduli com-
presi tra 12 e 22, a seconda dei requisiti dell'applicazione. 

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70
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CoroMill® 170 disponibile con
brevi tempi di consegna

lici, consentendo di avere un
pezzo/componente già pronto
per le lavorazioni successive
senza la necessità di essere ulte-
riormente trattato ed asciugato
manualmente. Fori ciechi, con-
dotti e canali dell’olio non pre-
sentano alcuna difficoltà di
lavaggio. L’asciugatura con aria
calda e l’eventuale vuoto pneu-
matico garantiscono che i com-
ponenti, al termine del ciclo,
siano perfettamente puliti,
asciutti e pronti per le successi-
ve fasi di lavorazione o assem-
blaggio.
L’innovatività degli impianti
aquaroll® è frutto di un costante
impegno nel tempo nella ricerca
di una crescente ecocompatibi-
lità. Gli impianti di lavaggio
aquaroll® utilizzano per il loro
funzionamento i prodotti roll-
clean®, una soluzione nanotec-
nologica a base acquosa, com-
pletamente ecologica. Ciò con-
sente una notevole riduzione
degli scarti e dei tempi di lavag-
gio, riuscendo tuttavia a conse-
guire un eccellente grado di puli-
zia, anche su parti molto com-
plesse. Grazie ad un sistema
innovativo, il bagno di lavaggio
ha una durata 3-4 volte superio-
re rispetto ad un bagno con pro-
dotti a base di solventi. 
aquaroll® per le sue caratteristi-
che tecniche dimostra il suo
impegno a favore dello sviluppo
sostenibile per i seguenti motivi: 
Efficacia: grazie all'alta qualità
della pulizia, passivazione ed
asciugatura di parti complesse,
alla riduzione degli scarti, alle
minime necessità di spazio, al
basso costo di installazione,
esercizio e manutenzione ed alla
maggiore durata dei bagni.
Ecologia: grazie alla completa
eliminazione dei solventi, ai mini-
mi consumi di acqua, energia e
prodotto pulente, che rendono
sicuro l'ambiente di lavoro. Gli
impianti di lavaggio aquaroll®
sono stati concepiti per il lavag-
gio con i prodotti nanotecnologi-
ci rollclean®, a base acquosa di
bicarbonato di sodio, completa-
mente ecologici e con scheda di
sicurezza 0.0.0.
Gli impianti di lavaggio STS
beneficiano di notevoli vantaggi
in riferimento alla Legge
Ambientale n. 179/2002 sulla
detassazione per gli investimenti
in impianti ecologici.
- STS è stata premiata per l'im-
pegno profuso nella propria atti-
vità esercitata con rispetto, sen-
sibilità ed attenzione
all'Ambiente, ottenendo la "per-
gamena di merito" in occasione
del Premio Ambiente per lo svi-
luppo sostenibile 2008. 
- STS è stata insignita del
“Premio 2009 – Emilia Romagna
sostenibile” nella categoria
“Innovazione di prodotto” per
aver sviluppato un efficiente
impianto di lavaggio di parti
metalliche con asportazione del
truciolo che elimina il consumo
di sostanze nocive per l’ambien-
te, ottimizzando l’utilizzo di
acqua ed energia e riducendo gli
scarti dei prodotti. Tutto ciò
all’interno di un settore in cui i
margini di miglioramento in ter-
mini di ecoefficienza appaiono
rilevanti.
Versatilità e completezza: grazie
alla possibilità di scegliere un
programma di lavaggio ed
asciugatura su misura.

UTENSILI
utensili da taglio
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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



Tutti gli ordini di CoroMill 170 saran-
no evasi con tempi di consegna
brevi per soddisfare le esigenze dei
cambiamenti rapidi di questo setto-
re industriale. Progettata per il suc-
cesso - La maggior parte delle tur-
bine eoliche sono composte da
ingranaggi, riduttori di velocità e
diversi tipi di ralle. Questi compo-
nenti sono generalmente prodotti
su macchine dentatrici, sulle quali
CoroMill 170 trova applicazione e
migliora la produttività. Con la cre-
scita dell’energia eolica è necessa-
ria una nuova combinazione di
ingranaggi con dentatura esterna
ed interna, dalle ralle di grandi
dimensioni agli ingranaggi contenu-
ti nella scatola riduttore. Ciò ha reso
la fresatura degli ingranaggi con
utensili singoli o doppi e creatori
con inserti intercambiabili un’inte-
ressante alternativa, ed è qui che i
nuovi sviluppi, come CoroMill 170,
fanno la differenza nell'economia
della produzione.
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Una nuova e completa gamma
di utensili pneumatici - oltre
150 anni di esperienza impressa
in potenti utensili pneumatici!

elettroutensili

Le richieste di produttività aumenta-
no e nello stesso tempo dovrebbero
abbassare i costi. Un quesito non
semplice trattandosi di forature
profonde, quando un sistema di
forature profonde convenzionale
raggiunge buoni risultati ma il pro-
cesso di foratura tecnicamente è
impegnativo, richiede tempo e quin-
di è costoso. Mikron Tool SA Agno
presenta alla BIMU di Milano per la
prima volta le sue piccole punte
della serie CrazyDrill. Già con un
diametro a partire da 1 mm sono
disponibili profondità di 15, 20 e 30
x d e con diametro di 2 mm addirit-
tura fino a 40 x d. Il produttore sviz-
zero di utensil non si limita sempli-
cemente a “prolungare” le punte più
corte già collaudate, ma ha svilup-
pato una nuova geometria che per-
mette di gestire perfettamente con-
dizioni molto esigenti. Il risultato:
una punta funzionante in maniera
ottimale che produce con tutti gli
acciai legati trucioli corti. Con
profondità di foratura fino a 40 x d
questo è una condizione irrinuncia-
bile per un’asportazione trucioli
senza problemi. L’utensile è conce-
pito in maniera che le forature pos-
sano essere realizzate in un solo
step fino alla profondità massima. Il
tutto si realizza con massime velo-
cità di taglio e avanzamenti. Un sup-
porto è dato dal raffreddamento
interno che nello stesso tempo
garantisce una buona durata. Un

Piccola e
lunga: la nuova
punta per 
la foratura
profonda della
Mikron Tool

argomento vincente per l’uso di
CrazyDrill Cool extra lungo sono i
suoi dati tecnici. Gli esempi
seguenti presi dai test ne dimostra-
no le possibilità: 1°- foratura di Ø
1,3 mm. profondità 39 mm (30 x d)
materiale 100Cr6. In un unico step
si fora con una velocità di taglio vc
di 60m/min (n=14700g/min) e un
avanzamento f di 0,06 mm/g
(vf=881mm/min). 2°- foratura di Ø
14 mm. profondità 160 mm (40 x d)
materiale 14100CrNi14. In un unico
step si fora con una velocità di
taglio vc di 100m/min
(n=8000g/min) e un avanzamento f
di 0,2 mm/g (vf=1600mm/min).

Qualcuno potrebbe chiedersi che
cosa hanno in comune gli utensili
pneumatici con i tradizionali uten-
sili manuali come cacciavite, cric-
chetti e chiavi, dove Bahco rappre-
senta la scelta indiscutibile di
generazioni di professionisti. La
risposta è: molto di più di quello
che ci si potrebbe aspettare. I prin-
cipi di funzionamento sono gli
stessi; la vera differenza è che gli
utensili pneumatici sono spinti dal-
l’aria. Partendo dalla competenza
e dall’esperienza di produttore di
utensili manuali, Bahco presenta
oggi una gamma completa di
utensili pneumatici.  Una gamma
completa di utensili per ogni tipo di
lavoro, dal più impegnativo al più

Segna P38224 sul fax richiesta info a pag. 18
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accurato. La nuova gamma di utensili pneu-
matici Bahco è destinata ai professionisti
dei settori dell’autoriparazione e dell’indu-
stria. È costituita da oltre 30 tipi di attrezza-
ture diverse, come avvitatori, cricchetti,
seghetti alternativi, levigatrici e moltro altro
ancora. In altre parole, una gamma vera-
mente completa! Accompagna la gamma
una nuova e ampia serie di accessori speci-
fici, oltre alle già ben conosciute bussole a
macchina e seghette a macchina Bahco.
Silenziosi ma potenti, potenti ma leggeri,
leggeri ma resistenti. Il marchio di fabbrica di
Bahco è sempre stato lo spirito di  innova-
zione e continua qualità. Tutto questo non
poteva mancare nella nuova gamma di

utensili pneumatici; la maggior parte di essi
è dotata di un moderno meccanismo a dop-
pio martello che assicura le migliori presta-
zioni, un aumento stabile della torsione, una
manutenzione più facile e una grande resi-
stenza.   Bahco è sempre stata in prima
linea nella realizzazione di utensili facili da
usare; questo ha sicuramente ispirato la
creazione della nuova gamma di utensili
pneumatici in termini di leggerezza e ridotte
vibrazioni. La cassa in materiale composito
offer inoltre silenziosità, maggior isolamento
e una presa salda e sicura.  

questo modo, si riesce ad ottenere la più raffi-
nata finitura anche nei punti più difficili, senza
fatica. Un vasto programma di attrezzi manua-
li, accessori e abrasivi completa la macchina
consentendo all’utente di eseguire un’ampia
gamma di lavori diversi, riducendo così le
spese di investimento. In più, la velocità di
rotazione può essere costantemente variata in

funzione al tipo di utensile o abrasivo che si
utilizza. Per soddisfare le diverse esigenze dei
clienti sono disponibili due versioni: MINIFIX 9-
R e MINIFIX 25-R SET: 

La nuova linea di contropunte Power nata per
applicazioni su torni CNC, vanta una vasta
gamma di soluzioni come ad esempio la FS
con cuspide intercambiabile, oppure le
Standard con cuspide 30°, le T con cuspide
scaricato per torni automatici, o le F con tron-
co di cono per applicare flange coniche fino a
250 mm di diametro. Questa contropunta
associa un’altissima precisione di rotondità
0,003 / 0,005 mm, e una portata eccezionale,
e non ultima una resistenza ad usura e quindi
durata nel tempo notevole. Nata per applica-
zioni su torni CNC, ben presto con l’aggiunta
di un particolare sistema di lubrificazione for-
zata, è stata applicata nel campo delle
Rettifiche con un successo di affidabilità nel
tempo eccezionale, risolvendo il problema di
quei clienti costretti a sostituire le contropunte
spesso per problema di precisione e con ele-

vati costi da sostenere. La Scotti però, ha pen-
sato anche ai clienti che usando i torni paral-
leli hanno esigenze tecniche ed economiche
diverse, perciò è stata creata la SP contropun-
ta robusta, precisa, affidabile ed anche econo-
mica. La Scotti realizza una gamma completa
anche di Trascinatori tradizionali e pneumatici
per rettifica, Bride Pneumatiche, Punte fisse
per rettifica, Autocentranti manuali .
Nel nostro catalogo troverete una gamma
completa che copre quasi l’intera totalità delle
problematiche nel comparto della tornitura e
della rettifica, e dove non vi è la soluzione ad
una nuova esigenza, siamo in grado di esegui-
re contropunte speciali per ogni impiego di
lavoro e di carico.
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attrezzature per macchine utensili
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SUHNER, da anni leader nella produzione di
macchine per la finitura delle superfici metal-
liche, presenta MINIFIX, la macchina ad albe-
ro flessibile di piccola dimensione, leggera e
maneggevole, che consente di eseguire un
lavoro di massima precisione fin nei minimi
dettagli. Grazie alla separazione tra il motore

e l’utensile, le diverse lavorazioni possono
essere fatte con estrema facilità: si lavora il
pezzo con la sola impugnatura, evitando
all’operatore di tenere in mano continuamen-
te il peso del motore o della fonte d’energia!
L’utente può svolgere il lavoro con un attrez-
zo leggero, sensibile e privo di vibrazioni. In

MINIFIX 

ITA contropunte 
per torni / rettifica SEGNA 4019

sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

¯ segue da pag 7



Le versioni sono tre e comprendo-
no: la serie standard EPMS con
configurazione lineare; la serie
compatta EPMK (fig.1), con forze
di pressatura da 10-25-55-100-
200 e 400 kN e infine la versione
EPMR, per il montaggio su pinze
per automazione e robotica, da 55
e 100 kN. La corsa massima dei
cilindri EPM è di 300 mm con una
velocità di avanzamento massima
di 300 mm/s.
In seguito alle richieste dell’indu-
stria automobilistica di un softwa-
re parametrizzabile in base alle dif-
ferenti esigenze, induce Tox
Pressotechnik nel 2002 a svilup-
pare il programma Toxware. La
società tedesca, situata nel sud
della Germania, offre, insieme agli

azionamenti elettro-meccanici, un’
estesa possibilità di controllo del
processo e sistemi di verifica della
qualità, con un modulo software
specialmente adatto alle operazio-
ni di pressatura, piantaggio e clin-
ciatura (unione a freddo della
lamiera). Tutti gli step produttivi
possono essere visualizzati, con-
trollati e continuamente documen-
tati.
Con l’utilizzo del controllo assi
Line-X, oltre al controllo classico
per finestre, si ha anche la possibi-
lità di controllare, in modo conti-
nuo, la funzione forza/spostamen-
to (fig. 2) predefinendo i valori limi-
ti minimi e massimi della funzione
stessa (envelope combination). In
questi caso, la caratteristica curva

di forza/spostamento non
deve superare il corridoio prefissa-
to; violando tali limiti, l’operatore
può decidere se intende continua-
re il processo fino al raggiungi-
mento della finestra target e gene-
rare un errore alla fine dello stesso,
o interromperlo immediatamente.
Chiaramente il programma ha una
funzione di auto-apprendimento
dei valori limiti predeterminabili.
Nell’ambito della fornitura dei cilin-
dri elettro-meccanici Tox
Pressotechnik fornisce:
• Cilindro elettromeccanico, com-
pleto di motore, sensori di forza
e resolver. Unità di controllo
degli assi, di design estrema-
mente compatto con Interfaccia
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Posizionatori a tavola rotante ESAB

Cilindri 
elettromeccanici
per operazioni di
pressatura con
controllo di 
processo 
integrato.

ESAB ha sviluppato una nuova
serie di posizionatori a tavola
rotante a due ed a tre assi, per il
posizionamento dei pezzi durante
la saldatura. I posizionatori non
solo migliorano l’ergonomia delle
operazioni ma contribuiscono ad
incrementare la produttività e la
qualità mantenendo sempre la
posizione ottimale del giunto
durante la saldatura.
Le applicazioni sono molto diver-
sificate e spaziano dalla fabbrica-
zione di tubi e serbatoi, fino alla
placcatura di corpi a sviluppo cir-
colare.
Sono disponibili due serie di posi-
zionatori a due assi, dotati di con-
trollo della velocità di rotazione e
dell’inclinazione della tavola, la
serie RT250 e RT500, con portata
rispettivamente di 250 e 500 kg, e
la serie da RT1 a RT35, con por-
tate da 1000 a 35000 kg. 
Tutti i modelli sono dotati di con-
sole per il comando a distanza,
operante a 24 V, che controlla
tutte le funzioni del posizionatore.
La robusta struttura è stata stu-
diata per soddisfare ampiamente
le esigenze di tutti gli ambienti di
lavoro, nel pieno rispetto degli
standard Europei di sicurezza. Gli
interventi di manutenzione sono
ridotti al minimo, grazie anche
all’impiego di motori brushless
per gli azionamenti.
I posizionatori della serie TAP1T e
TAP3T sono dotati di tre assi per
la rotazione, l’inclinazione ed il
sollevamento dei pezzi in lavora-
zione ed hanno portate di 1000 e
3000 kg rispettivamente.
Analogamente ai posizionatori a
due assi, la rotazione viene effet-
tuata con motore AC controllato
da inverter, mentre i movimenti di
inclinazione e sollevamento sono
idraulici.

Cilindri elettromeccanici
ElectricDrive (0,5-400 kN)
Tox Pressotechnik propone un’
ampia gamma di azionamenti
elettro-meccanici per lavorazioni
di: assemblaggio,piantaggio,
pressatura, marcatura, piegatura,
tranciatura, clinciatura,

posizionatori 

altre parti componenti 

segue a pag 11 <
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TAGLIO LASER LAMIERA
TAGLIO LASER TUBO E TUBOLARE

Diamo un “taglio”
ai vostri tubi

by TUBEMATIC

...I NOSTRI "NUMERI" :

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

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

Diam. MAX 220 mm
Diagonale MAX 
PER PROFILI 211 mm

PLANARITÀ TAGLIO SU 
Diam. 219  0.1 mm

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

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



La nuova generazione di
Power Panel 500, equipag-
giati con processori Intel
Atom Z510, Z520 e Z530,
raggiunge livelli di presta-
zioni precedentemente
ottenute solo dai PC indu-
striali. Con la moderna
architettura Intel Atom, gli
utilizzatori possono trarre
vantaggio dalla combina-
zione, unica nel suo genere,
di bassa potenza di dissi-
pazione con prestazioni al
top, il tutto ad un prezzo
vantaggioso. Il Power Panel
500 può essere equipag-
giato con memoria fino a 2
GB, in questo modo perfino
le più impegnative applica-
zioni possono essere gesti-
te in modo ottimale.
La gamma completa di pro-
dotti annovera pannelli con
display da 5,7" VGA fino a
15" XGA dotati di un touch screen intuitivo e
di tasti funzione, fornendo in tal modo una
base ideale per un funzionamento di sempli-
ce utilizzo. 
Sistema flessibile - L’interfaccia Ethernet
Gigabit garantisce una comunicazione velo-
ce su tutta la rete dell’impianto.  Se neces-

sario, vi è anche la possibilità di aggiungere
un’ulteriore interfaccia Ethernet Gigabit. Gli
I/O remoti e i drive possono essere collega-
ti in modo semplice utilizzando le interfacce
modulari di bus di campo. A seconda delle
necessità i dispositivi Power Panel possono

L'automazione spinta del sistema e la
possibilità di avere sistemi di controllo di
qualità integrati nelle celle mediante
sistemi di visione, controllo e monitorag-
gio dei parametri di saldatura, tracciabi-
lità dei componenti mediante codici o
matrici marcati sui pezzi con laser o

micropercussione sono caratteristiche
basilari per la produzione di elevatissima
qualità richiesta nell'industria .

RS 232, RS 485, Ethernet, Profibus – DP.
• Kit di cavi elettrici di collegamento tra
cilindro elettromeccanico e il modulo
unità di controllo.

• Il pacchetto appositamente sviluppato
“TOX® softWare” per la programmazio-
ne, il controllo e l’archiviazione dei para-
metri del processo produttivo.

L’installazione del freno di sicurezza è pos-
sibile sui cilindri della serie compatta, per
l’utilizzazione del cilindro elettromeccanico
con livello di sicurezza di categoria IV.
Per quelle applicazioni dove risulti necessa-

rio una grande accessibilità del pezzo all’at-
trezzatura, per esempio componenti di car-
rozzeria nel settore auto, il modello EPC è la
soluzione ideale. Si tratta infatti di una spe-
ciale pinza capace di ribaltare la sua parte
porta-utensile mobile fino a 90° in verticale,
permettendo così al pezzo la completa
accessibilità alla posizione di lavoro dall’al-
to, senza che il manipolatore debba esegui-
re traiettorie complesse.

Dedicato alla mani-
polazionee pallettiz-
zazione di confezio-
ni, l'impianto si com-
pone di un robot car-
tesianoa3 assi elettri-
ci controllati (brush-
less sincroni), una
struttura portante, un
posaggio per il con-
tenimento del pallet.
Il robot, dotato di
speciale sistema di
presa, preleva dalla
posizione di fine
linea la confezionee
la deposita su pallet
in modo ordinato. La
struttura portante,
installata sul posag-
gio contenimento
pallet,è dotata di protezioni antinfortunisti-
che con apertura ingresso nastro, apertura
controllata passaggio operatoree apertura
controllata da barriere fotoelettriche per il
passaggio pallet. In questo caso la sostitu-
zione del pallet pieno con quello vuoto è a
carico dell'utilizzatore; sono possibili
varianti che, al fine di aumentare l'autono-
mia dell'impianto, prevedano la presenza di
un magazzino sfogliatore di pallet vuoti,
una catenaria per la movimentazione dei
pallet in area depositore in area scarico.
(fine linea confezionatrice). La movimenta-
zione delle confezioni è affidata ad un robot
cartesiano realizzato con meccanica CO
(asseX di estrazione fisso su carrello del-
l'asse Z). La meccanica, con sistema di
scorrimento integratoe asse verticale dop-
pia sfilata, è governata da una unità di con-

trollo,a bordo robot, composta da un
CNCe tre servoazionamenti integrati. Il pre-
lievo delle confezioni è affidatoa speciale
sistema di presa, realizzato in base alle
caratteristiche del prodotto da movimenta-
re,e avviene tramite vuotoo pinze meccani-
che. Il sistema di presa è montato su asse
pneumatico per la rotazione 0-90 ° i n alcun
i casi necessaria per la formazione di pallet.
Il posaggio di contenimento palletè all'in-
terno di protezioni antinfortunistiche.
Queste prevedono una apertura per l'in-
gresso del nastro trasportatore (fine linea
confezionatrice)e una apertura, protetta da
barriere fotoelettriche antintrusione, per la
sostituzione del pallet pieno con un pallet
vuoto.

La CEMSA
SpA, nel suo
programma
di continua
innovazione
tecnologica,
ha sviluppa-
to la capa-
cità di pro-
durre isole
robotizzate
in cui vengo-
no applicate
diverse tec-
niche di sal-
datura utilizzando principalmente i robot
per la manipolazione e pallettizzazione
dei pezzi. Questi sistemi sono particolar-
mente indicati per il collegamento a valle
di impianti di piegatura e profilatura
automatica.  Con l'invio da parte della
linea a monte del codice di produzione
del pezzo , si ha la completa impostazio-
ne automatica dell'isola robotizzata. 
Le possibilità sono veramente innumere-
voli: si possono facilmente combinare le
tecniche di saldatura a resistenza (punti,

rulli, proiezione) con quelle ad arco
(MIG/MAG, TIG ,Plasma) fino al laser.
Trattandosi di linee costruite secondo le
specifiche necessità del cliente, l'ufficio
tecnico CEMSA esamina e studia in
stretto contatto con il cliente , la soluzio-
ne ottimale e la realizza. Le conoscenze
multidisciplinari acquisite in più di 50
anni di attività della CEMSA SpA per-
mettono di garantire la massima affidabi-
lità del progetto e della realizzazione del
sistema.
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ROBOTICA
robot per altre applicazioni
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altro

Eurobot

Isole robotizzate
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SOFTWARE / HARDWARE
computer e periferiche
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Pannelli potenti come un pc industriale



essere espansi con interfacce
POWERLINK, CAN, Profibus DP o
altri bus di campo permettendo la
creazione semplice di differenti
topologie anche se fatte in un
secondo momento.
Il Power Panel 500 ha colmato le
lacune tra sistemi operativi real-
time  e sistemi operative standard
come Windows CE, Windows XP
e Windows 7. E’ anche possibile
utilizzare contemporaneamente
Windows e il sistema operativo
real-time. Le infinite possibili
applicazioni che si possono crea-
re riducono considerevolmente la
logistica perché è utilizzata sem-
pre la stessa piattaforma di siste-
ma. Struttura compatta - Grazie
all’integrazione di controllo, visua-

lizzazione e tecnologia drive in un
unico dispositivo, il Power Panel
500 può essere facilmente colle-
gato a svariate infrastrutture di
automazione. Quando è stata
progettata la nuova serie di Power
Panel, grande attenzione è stata
posta nel minimizzare gli ingombri
di installazione così da poterlo uti-
lizzare in spazi ridotti. I dispositivi
compatti Power Panel 500 sono
progettati per utilizzi in ambienti
industriali critici e assicurano il
massimo livello di affidabilità e di
confort di utilizzo.

In breve alcune informazioni su
nuovi strumenti/software proposti
dalla multinazionale tedesca

HBM. Elettronica per trasduttori
digitali (AED) per integrare trasdut-
tori ad ER analogici - Quando si
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NUOVI STRUMENTI/SOFTWARE 

devono integrare trasduttori ana-
logici con tecnologia estensime-
trica (ER) in un sistema sovraordi-
nato, i segnali analogici normal-
mente devono essere digitalizzati.
Per questa operazione è ora
disponibile la nuova elettronica
per trasduttori AED di HBM, che
rende molto semplice integrare le
celle di carico analogiche stan-
dard in un ambiente digitale.
L’elettronica per trasduttori AED è
adatta alle applicazioni statiche e
dinamiche, ad esempio nella tec-
nologia di dosatura e di pesatura.
Nuovo compatto anello di misura
della forza piezoelettrico con
forza nominale 20 Kn - HBM,
specialista in tecnica di misura,
amplia la sua gamma di anelli pie-
zoelettrici di misura della forza
con la versione a 20 kN della serie
CFW, coprendo quindi anche
forze nominali minori. Questo
nuovo anello, con un diametro di
soli 14,5 mm e un’altezza di 7
mm, si presenta molto compatto
rispetto alla sua forza nominale
ed è concepito per l’impiego nelle
applicazioni che prevedono una
ridotta disponibilità di spazio.
Nelle applicazioni tipiche (monito-
raggio dei processi di montaggio,
procedure di pressione o applica-
zioni dinamiche nel settore dei
test) questo anello di misura della
forza si distingue per le ridotte
dimensioni e per la facile integra-
bilità.  Il nuovo anello piezoelettri-
co è molto robusto e quindi adat-
to, grazie all’elevato tipo di prote-
zione IP65, anche all’applicazione
in ambienti industriali con condi-
zioni critiche.

MTL 300 Evo è una macchina di
misura ottica per pezzi torniti o
rettificati in grado di ottenere tutte
le misure sul profilo del pezzo in
pochi secondi. Diametri, lunghez-
ze, angoli, raggi ma anche filetti,
coassialità, cilindricità etc posso-
no essere eseguiti dall’operatore
direttamente in produzione senza
bisogno di recarsi in sala metrolo-
gica.  Questo riduce i tempi ed i
costi di controllo, permettendo di
aumentare la produzione. Si pro-
gramma in pochi minuti, renden-
do conveniente anche il controllo
di piccoli lotti. 

METROLOGIA 
E CONTROLLO 
QUALITÀ
strumenti e
macchine di
misura

Nuova MTL
300 Evo
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richiederan-
no. Lo stru-
m e n t o
viene utiliz-
zato per
verificare le
saldature e
per i con-
trolli dimen-
s i o n a l i
generali di
part icolar i
saldati. Non
può essere confrontato con strumenti utilizzati per la
misura di particolari precisi. Angolo di preparazione
Questa scala legge da 0° a 60°, con passo di 5°.
L'angolo viene letto sul tastatore dello strumento. La
scala viene utilizzata per misurare disassamenti fra
piani, posizionando la base dello strumento sul piano
più basso e ruotando il tastatore sino al contatto del
piano più alto. La scala è utilizzata per verificare que-

ste dimensioni sino ad un massi-mo di 25 mm (1 inch).
La piccola punta scorrevole legge sino a 20 mm (3/4
inch). Nella misura di spessori di gole, la punta deve
essere libera di entrare nella gola. La presenza di
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SALDATRICI - PERMUTA - VENDITA USATO CON GARANZIA

ESCLUSIVISTA 
PER L’ITALIA

Torce TIG-MIG e ricambi
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• Villanova di Castenaso Bologna 40055 
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• Filiale (FE):
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NOCETO (PR) - Via f. lli Canvelli, 16 - 43015
Tel. 0521/62.85.42 - Fax 0521/62.13.30

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA 
FIORENTINI WELDING
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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

“CALIBRO DI
SALDATURA”

Con il software off-line, si posso-
no creare i programmi comoda-
mente in ufficio senza interrompe-
re il lavoro di misura degli opera-
tori. Con il lettore di codici a barre,
l’operatore passa da un pezzo al
successivo in pochi istanti, senza
possibilità di sbagliare e controlla
anche più lotti contemporanea-
mente. Utilizzata in fase di cambio
produzione, per la misura dei
pezzi di prova, riduce i tempi di ri-
attrezzaggio macchina a pochi
minuti, mantenendo le macchine
sempre in funzione. Raccoglie
tutti i dati acquisiti e li esporta in
formati compatibili con qualsiasi
software statistico, per tracciare
la qualità prodotta. Inoltre MTL
300 Evo fornisce direttamente
all’operatore una chiara visione
della deriva misure così da con-
sentire la correzione utensile in
tempo reale e ridurre gli scarti.
L’operatore, in autonomia, può
monitorare il cp ed il cpk di ogni
quota o stampare report di misu-
ra completi di disegno, utili per
documentare la qualità prodotta.
MTL 300 Evo è dotata di sistema
di raffreddamento Air Flow, per
l’impiego anche negli ambienti più
aggressivi e di step-master a
bordo che garantisce sempre il
corretto funzionamento dello stru-
mento. Il nuovo design con prote-
zione perimetrale e ampia porta in
policarbonato, garantisce la giu-
sta protezione da olio libero nel-
l’ambiente. Il sistema con sensori
a scomparsa protegge le ottiche
da urti durante il carico e lo scari-
co pezzo. Tutti gli scorrimenti
avvengono su guide prismatiche
con pattini a ricircolo di sfere, per
garantire che la precisione di oggi,
duri nel tempo. Un sistema di
tele-assistenza fornito diretta-
mente da VICI VISION fornisce
supporto continuo per qualsiasi
aggiornamento o come ausilio
alla programmazione.

Dal 2011 in poi tutti i corsi di
Formazione dell’Istituto Italiano
della Saldatura avranno tra i
protagonisti anche un nuovo
interessante ed utile dispositi-
vo.  Infatti, grazie alla “Divisione
Formazione IIS” è stato realiz-
zato, in accordo alla Norma “EN
970 / Table A1”,  lo  “Strumento
Universale  per il Controllo delle
Saldature”.  
In poche parole, un Calibro di
Saldatura. Lo strumento è a
disposizione (presso l’Ufficio
Stampa IIS) di tutti coloro che lo

segue a pag 14 <



ribassamenti può essere rilevata
spingendo il tastatore nel ribas-
so. Se la misura deve essere
molto precisa, si necessita di
uno strumento specifico per
misure di profondità. Sullo
strumento sono presenti due
scale per misure generali ed in
particolare per il controllo di
superfici piane e cave.  La fri-
zione ed il corsoio sono carica-
ti da molla e la pressione può
essere regolata agendo sulle
ghiere di bloccaggio.
Periodicamente, le parti in
movimento dovrebbero essere
smontate, pulite e leggermente
oliate. In caso di inutilizzo, lo
strumento va sempre tenuto
nella confezione protetto da

polvere e graniglia per evitare
danni.  Lo strumento viene for-
nito calibrato, periodicamente
verificare la taratura utilizzando
un piano di riscontro o una
superficie piana. Porre la base
dello strumento sul piano e
ruotare il tastatore in modo che
tocchi la superficie stessa.
Allentare le due viti della scala
ad arco e regolare la scala
sullo zero, a questo punto
bloccare le viti. Ripetere l'ope-
razione nel caso la scala si sia
mossa durante il bloccaggio
delle viti.
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contenitori metallici
e plastica

Il nuovo modo di scendere e salire le scale

Sistemi di 
container
DENIOS

LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
movimentazione
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ribassamenti può essere rilevata spingendo il tastatore
nel ribasLa Mario s.n.c. nasce nel 1995 come azienda di
produzione e vendita di tecnologie industriali applicate. 
Dal 1997 si occupa di risolvere i problemi inerenti al tra-
sporto su scale e ad oggi è la prima azienda in Italia nella
produzione di carrelli saliscale per il trasporto di merci.
Di seguito alcune delle nostre proposte.
Mario Super RD120SSN – CS170: Carrello particolar-
mente idoneo al trasporto di caldaie e condizionatori.
Grazie al sistema di sollevamento oltre a salire e scende-
re le scale è in grado di sollevare il carico fino a un altez-
za di 1,70 Mt. con la portata massima di 100 Kg.
Mario Junior Ossigenoterapia -CS60 : Carrello particolar-
mente idoneo al trasporto di bombole per ossigeno tera-

pia, la possibilità di alzare il carico
e portarlo all’altezza del furgone
fa si che l’operatore lavori in con-
dizioni ottimali.
HELP 250 STANDARD  : Carrello
saliscale a gestione elettronica
(unico nel suo genere) riservato
alle onoranze funebri per il tra-
sporto feretri. Dalle grandi presta-
zioni e dalla massima robustezza
in una dimensione piccola e ver-
satile. Ecologico, maneggevole,
indispensabile per incrementare
ulteriormente la qualità e l' imma-
gine del Vostro lavoro.
HELP 250 SNODATO : Carrello
saliscale a gestione elettronica
(unico nel suo genere) riservato
alle onoranze funebri per il tra-
sporto feretri. Dalle grandi presta-
zioni e dalla massima robustezza
in una dimensione piccola e ver-
satile. Ecologico, maneggevole,
indispensabile per incrementare
ulteriormente la qualità e l' imma-
gine del Vostro lavoro.

La scelta relativa all’acquisto di
container per lo stoccaggio di
sostanze infiammabili e non rap-
presenta per le aziende un
momento di attenta valutazione
dell’investimento. A tal proposito
la DENIOS vanta una pluriennale
esperienza nella costruzione di
container che tengano conto
della formula “minimo investi-
mento e massimo sfruttamento
dello spazio”. Proprio per andare
incontro alle singole esigenze
delle aziende sono infatti dispo-
nibile differenti tipologie di con-
tainer e camere termiche a
seconda si tratti dello stoccaggio
di cisterne da 1.000 litri o fusti da
200 litri sia in maniera verticale
che orizzontale. Le dimensioni
sono variabili a seconda delle
singole esigenze. Molteplici sono
le realizzazioni effettuate “su
misura” per il cliente: sono dota-
ti di vasca di raccolta secondo le
norme vigenti,  rivestiti comple-
tamente con pannelli isolanti in



lana minerale, aperture di ventilazione permanente,
ventilatore di estrazione Ex, possibilità di installare
riscaldamento elettrico autonomo od in alternativa
con fluido del cliente o sistemi di antigelo elettrico,
la temperatura può essere impostabile e gli allarmi
ottici e sonori vanno a completare le varie neces-
sità. 

certo musicale privato in una emozionan-
te atmosfera di un Palazzo rinascimentale
nella sala della Quadreria. Il giovedì 19 ci
sarà la imperdibile Cena di Gala in un anti-
co Palazzo del ‘300 con cena di alta cuci-
na bolognese e balli per tutti fino a tarda
notte: un breve ritorno al passato dopo 3
giorni di “viaggio” nel futuro dell’alluminio.
Gli accompagnatori non potranno
annoiarsi, ma potranno scegliere una
breve gita o attività organizzata per ogni

giorno del congresso.  Infine, sabato 21
maggio, tutti a Verona, delegati, speakers,
accompagnatori, per una full immersion
nell’antica città di Giulietta e Romeo ed
uno sguardo al romantico Lago di Garda,
per un arrivederci, allegro e, come al soli-
to, un po’ nostalgico, al 2015. 
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FIERE, OPEN HOUSE,
INAUGURAZIONI, 
EVENTI
fiere specializzate

Buone notizie per il mondo dell’alluminio:
saranno protagoniste le tecnologie del
futuro presentate ad “Aluminium
Duemila” da esperti di 25 paesi del
Mondo (Algeria, Austria, Brasile, Canada,
Croazia, Danimarca, Egitto, Francia,
Germania, Grecia, India, Italia,
Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Russia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Olanda, Turchia, Emirati Arabi, Gran
Bretagna, Stati Uniti). Un numero record
di relazioni di assoluta qualità e novità
(106) rispetto alle 6 precedenti edizioni
del Congresso è un’ottima premessa per
un grande successo del 7° Congresso
Mondiale Aluminium Duemila, che si terrà
a Bologna dal 17 al 21 Maggio 2011.
Oltre alla parte congressuale (3 giornate
con 3 sessioni parallele) è stato organiz-
zato un Extrusion Workshop in collabora-
zione con il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università di Bologna dove gli
espeerti Ing. Tomesani, Ing. Donati, Ph.D.
Segatori, Dr. Reggiani, Dr. Vincenzi, ter-
ranno lezioni specifiche sulle nuove ricer-
che in campo di estrusione. Per i delega-
te di lingua russa è stato organizzato il
“Russian Day” con il “clou” delle tecnolo-
gie presentate nelle 3 giornate, ma con
traduzione simultanea in lingua russa:
una grande opportunità per gli operatori
russi di entrare in contatto con fornitori e
potenziali client in Europa. Le gite tecni-
che, a completamento delle giornate
congressuali, sono state organizzate in
modo da mostrare le ultime tecnologie e
applicazioni dell’alluminio nei vari settori
(estrusione, finitura con anodizzazione e
verniciatura, settore automotive). In parti-
colare evidenziamo la visita ad un moder-
nissimo ed automatico impianto di estru-
sione (vedi foto), la PROFILATI, situato a
poca distanza da Bologna.  Per impianti
automatici di anodizzazione e verniciatu-
ra con trattamento acque di scarico inno-
vative con tecnologia Dryplus, per la ridu-
zione del 50% dei fanghi, visibili alla ditta
ANOXIDALL.  Infine per gli interessati di
alluminio nell’ automotive e per tutti gli
appassionati di motori, si garantiscono
emozioni forti nelle visite alla fabbrica di
auto MASERATI, alla fabbrica di moto
DUCATI (nuova “casa” per il campione
del mondo Valentino Rossi) e alla GALLE-
RIA FERRARI, la vetrina unica al mondo
di tutti i modelli vecchi e nuovi Ferrari, a
Maranello, nei pressi delle fabbriche
nuove e storiche.  Le esperienze indimen-
ticabili non finiscono qui: un ricco pro-
gramma sociale permetterà di intrattene-
re relazioni con tutti i delegati/speakers e
perchè no, accompagnatori. Il martedì 17
sera tutti potranno assistere ad un con-

LE TECNOLOGIE 
DEL FUTURO 
AL 7° 
CONGRESSO 
ALUMINIUM TWO
THOUSAND 2011,
BOLOGNA 



I CONTENUTI: concreto “valore aggiunto” di AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE,
motivo di successo della manifestazione e interesse per il Visitatore.
La costante crescita della manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, è dovuta prin-
cipalmente ai contenuti realmente attuali e specialistici che la contraddistinguono. 
La scelta degli organizzatori è volta a
rispondere alle esigenze dei Visitatori: l’area
espositiva, con oltre 200 espositori e 600
marchi rappresentati, è esclusivamente
dedicata a tecnologie, strumenti, servizi e
soluzioni realmente attuabili; inoltre, i visita-
tori potranno scoprire le soluzioni e le tec-
nologie più adatte per risolvere specifiche
problematiche, sia attraverso le molteplici
presentazioni di Casi Applicativi e di brevi
Seminari Pratici, sia tramite incontri one to
one, anche su appuntamento con persona-
le tecnico presente all’evento. Speciali Aree
Applicative, realizzate all’interno del padi-
glione espositivo, e 8 Convegni consenti-
ranno a primarie Aziende Committenti di
presentare concreti “Casi Applicativi inno-
vativi” favorendo uno scambio di preziose
conoscenze con le Aziende fornitrici delle
filiere produttive manifatturiere. 
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Il futuro del comparto industriale è strettamente legato alla capacità delle Aziende di essere
maggiormente competitive, con prodotti affidabili e innovativi, in grado di proporsi su mercati
internazionali. Oggi, con un mercato sempre più globalizzato, le Aziende, senza distinzione di
dimensione, si trovano a un bivio: investire in innovazione e affidabilità del prodotto, oppure
sparire. Per contro, le Aziende più evolute stanno investendo da anni in tal senso conquistan-
do, lentamente ma inesorabilmente, sempre maggiori fette di mercato, a discapito di Aziende
meno virtuose e lungimiranti. Inoltre, dopo anni di crisi durante i quali, purtroppo ma inevitabil-
mente, la scelta dei Fornitori è stata dettata soprattutto da considerazioni economiche, ora si
assiste a un’inversione di tendenza. La sfida che si presenta alle Aziende è dare una risposta
a questa esigenza, fornendo concreta dimostrazione della propria capacità di innovazione. La
manifestazione espositiva AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE, si propone di offrire a tali Aziende
una proposta concreta, un momento “speciale” d’incontro tra fornitori di tecnologie, idee inno-
vative, casi applicativi e testimonianze: un concentrato di opportunità unico in Italia, indispen-
sabile per individuare soluzioni e spunti concreti da utilizzare nelle proprie Aziende.

Innovare? 
Sì, ma servono le Soluzioni!
Il mondo della meccanica e della meccatronica
si da appuntamento ad
AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE -
Torino, 13-14 Aprile 2011

TANZANIA,
KENYA 
le fiere nei
nuovi 
mercati !!

I VISITATORI: di qualità e in continua
crescita!
La bontà della formula adottata dalla manife-
stazione è confermata dalla costante cresci-

ta, quantitativa e qualitativa, dei partecipanti,
prevalentemente decisori (Titolari,
Amministratori Delegati, Direttori di
Stabilimento) e responsabili tecnici
(Progettazione, Produzione, Ricerca &
Sviluppo, Controllo Qualità) di aziende mani-
fatturiere, operanti soprattutto nelle filiere dei
mezzi di trasporto (Automotive, Aerospace,
Defense, Railway, Naval & Yacht) ma anche in
altri settori per i quali l’innovazione competiti-
va rappresenta un passo obbligato verso la
sopravvivenza e lo sviluppo (Assemblaggio,
Meccatronica, Elettrodomestici, Energia,
Medicale, Farmaceutica, Alimentare,
Termoidraulica, ecc.). Per la prossima edizio-
ne si prevede un forte incremento di presen-
ze di figure chiave dai quali dipende stretta-
mente lo sviluppo di qualsiasi approccio al
cambiamento.

INDUSMACH  EAST  AFRICA,  giunta  alla
14°  edizione,  si  svolge  in  contemporanea
a  BUILDEXPO  e  AUTOEXPO  presso  il
Diamond  Jubilee  Hall.  All’ultima  edizione
erano  presenti  espositori  provenienti  da  20
paesi  e  sono  stati  visitati  da  operatori  di
settore  principalmente dall’Africa Centrale
ed Orientale.  Il profilo espositori che si cerca
è il produttore di:  Prodotti Industriali  -
Macchinari:  macchine  utensili,  imballaggio,
lavorazione  legno,  stampaggio  plastica,
riciclaggio,  macchinari  agricoli,  movimenta-
zione  terra,  distributori  automatici,  macchi-
nari  per  il  processo alimentare, macchinari
per la stampa  - Utensili. I potenziali esposi-
tori possono valutare la partecipazione sia
con il solo affitto del suolo / allestimento,
oppure pacchetti “tutto incluso” dove  a costi
contenuti vengono previsti anche i transfer,
l’hotel, visita della  città e database importa-
tori. Sito web : www.expogr.com. 

L’organizzatore è EXPOGROUP di DUBAI.
INDUSMACH  AFRICA,  giunta  alla  14°  edi-
zione,  si  svolge  in  contemporanea  a
BUILDEXPO  e  AUTOEXPO.  Con  i  suoi
espositori  provenienti da 30 paesi, nel 2010
è stata visitata da un totale di 18.600 
operatori del settore provenienti principal-
mente dall’Africa. Il profilo espositori che si
cerca è il produttore di: Prodotti Industriali  -
Macchinari: macchine  utensili,  automazione
industriale,  sistemi  di  sicurezza,  strumen-



Garibaldi, quindi a Roma, per attra-
versare tutta la “Motor Valley”
lungo la pianura padana, toccare
Milano e infine concludere il suo
tracciato cerimoniale a Torino. A
Bologna sarà anche, nella giornata
del 28 maggio, la madrina d’Onore
della 24^ edizione di AUTOPRO-
MOTEC evento biennale a caratte-
re fortemente internazionale. Al ter-
mine della sua esibizione rievocati-
va, verrà donata al Presidente della
Repubblica come segno tangibile
della passione, della competenza e
dell’amor patrio di coloro che
l’hanno ideata e costruita, tutti
membri di Assomotoracing.        

Segna P35808 sul fax richiesta info a pag. 18
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tazione  ed  elettronica,  metallurgia,  sistemi
CAD/CAM/CAE, fonderia, e saldatura  -
Utensili. I potenziali espositori possono valu-
tare la partecipazione sia con il solo  affitto
del suolo / allestimento, oppure pacchetti
“tutto incluso” dove  a costi contenuti ven-
gono previsti anche i transfer, l’hotel, visita
della  città e database importatori. 
Sito web : www.expogr.com. 

Rulli Rulmeca SpA ha da poco pubblica-
to il nuovo catalogo UNIT HANDLING
dedicato alla gamma di rulli e compo-
nenti per la movimentazione dei colli
industriali. Un attento esame delle neces-
sità dei clienti ed un’esperienza di oltre
45 anni acquisita in tutti i settori, hanno
permesso all’azienda orobica di aggior-
nare ed integrare la gamma offerta con
prodotti sempre più performanti. Il cata-
logo, stampato su carta certificata FSC,
a garanzia di attenzione alla riduzione
degli impatti ambientali, presenta i dati in
modo chiaro e facilita la ricerca dei pro-
dotti di interesse con trattati di carattere

tecnico ed informazioni e suggerimenti
utili alla progettazione degli impianti di
trasporto per agevolare il lavoro degli uffi-
ci tecnici. Il nuovo catalogo Rulmeca è
stato progettato come un prezioso, utile
strumento di lavoro ed include molte
novità tra cui  i rulli comandati 3500 con
puleggia Poly-V, i rulli conici KXO con
puleggia Poly-V, i rulli frizionati pesanti
FDN-FDR, le flange in alluminio per rulli
diametro 76 e 89 e il nuovo profilo con
rotelle Floway II. Il nuovo programma di
produzione a catalogo può essere anche
visionato con facilità nel sito aziendale
www.rulmeca.it .

altri eventi

Come e più di
tanti altri pro-
dotti italiani, le
nostre automo-
bili si sono sem-
pre distinte per
lo stile, le scelte
tecniche e la
p e r s o n a l i t à .
Frutto di secoli
di storia, arte e
tradizione, la
nostra “scuola”
si è imposta a
livello mondiale
principalmente
per il gusto
estetico e l’ac-
c u r a t e z z a
costruttiva, oltre
che per l’eccel-
lenza tecnologi-
ca. Ancor più
che per i mezzi
di serie, questo
è vero per le
re a l i z z a z i on i
artigianali, da
sempre nostra
autentica punta
di diamante in
campo motori-
stico e stilistico.
Per non dire
della compo-
nentistica e
degli organi
accessori, alcu-
ni dei quali pos-
sono essere
considerati veri
e propri riferi-
menti a livello
mondiale. 
Nel 2011 si
festeggia una
importantissima

ricorrenza: i 150 anni dell’unità
d’Italia. Un secolo e mezzo da
quando diverse zone della peniso-
la separate da iniqui confini, i cui
abitanti parlavano tutti la stessa lin-
gua, sono state unite per costituire
finalmente una nazione! Per cele-
brare nel migliore dei modi questo
evento fondamentale della nostra
storia, Assomotoracing (associa-
zione culturale storia e tecnica del
motorismo da competizione) ha
entusiasticamente varato il proget-
to “Valore Tricolore”, che prevede
l’ideazione, la progettazione e la
realizzazione di una vettura straor-
dinaria, dovuta interamente a tec-
nici italiani, utilizzando componenti
“made in Italy”. Questa ecceziona-
le concept car, disegnata da uno
stilista italiano di grande livello,
viaggerà lungo un percorso simbo-
lico che da Marsala, punto di sbar-
co dei “Mille” di Giuseppe

VALORE 
TRICOLORE

Catalogo rulmeca “rulli e compo-
nenti per la movimentazione dei
colli nei trasporti industriali”.

SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
cataloghi
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siti: basti pensare che al 90% le pale  eoliche
sono realizzate proprio con questo tipo di
materiali - ha dichiarato Roberto Frassine,
docente del Politecnico di Milano, presidente
di Assocompositi  e membro del Comitato
Scientifico  di WTT - In questo settore stiamo
assistendo a una forte evoluzione in termini di
materiali e tecniche costruttive; le sessioni
congressuali di WTT saranno quindi un’ottima
opportunità per affrontare temi quali, ad esem-
pio, i nuovi sistemi produttivi, l’evoluzione dei
materiali di rinforzo, la vita a fatica e la ripara-
zione o il riciclo delle pale danneggiate”.  
“Dopo un’attenta analisi del mercato, e forti
della nostra esperienza di organizzatori di

Eolica Expo Mediterranean (una delle principa-
li fiere al mondo nel settore dell’energia dal
vento), abbiamo ritenuto necessario far nasce-
re in Italia un evento in grado dare risposte alle
specifiche esigenze di tutta la filiera manifattu-
riera delle turbine eoliche”, ha dichiarato
Marco Pinetti, presidente di Artenergy
Publishing, la società organizzatrice di WTT.
Ulteriori informazioni su WTT - Wind Turbine
Technology Forum sono disponibili nel sito 
www.windforum.pro.
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EMO HANNOVER
19 - 24 Settembre 2011 - HANNOVER 

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

TEKNOMOTIVE
20 - 22 OTTOBRE 2011 - BRESCIA 
Materiali - Tecnologie - Subfornitura per l’industria dei trasporti

SURFACEEXPO
13-15 SETTEMBRE 2011 - BERGAMO
Grande rassegna Italiana della finitura industriale

MOTORSPORT EXPOTECH
OTTOBRE 2011 - MODENA
Mostra convegno prodotti, tecnologie e servizi per
il motorismo da competizione.

ENERSOLAR+
16-19 Novembre 2011 - MILANO
Il mondo dell’energia solare

HTE-HI.TECH.EXPO
16-19 Novembre 2011 - MILANO
Il salone delle tecnologie innovative
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EXPO LASER
17 -19 NOVEMBRE 2011 - PIACENZA
L’appuntamento italiano con la tecnologia laser

MIDEST
15 -18 NOVEMBRE 2011 - PARIGI
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

BI-MEC
16 -19 NOVEMBRE 2011 - MILANO
Biennale per la meccanica e l’automazione

A maggio 2011, Venezia ospiterà una  novità
assoluta per l’Italia: un evento  esclusivamente
dedicato alla business community di un settore
in forte sviluppo in cui  il nostro Paese vanta
una lunga tradizione. Già da diversi anni, infat-
ti, la tecnologia  italiana viene utilizzata in molte
turbine europee.  WTT 2011 - Wind Turbine
Technology Forum, la prima conferenza italiana
esclusivamente dedicata alla filiera manifattu-
riera delle turbine eoliche, si svolgerà dal 12 al
13 maggio 2011 nella prestigiosa cornice del
Centro Congressi dell’Arsenale di Venezia.  
L’evento, unico nel suo genere  nel nostro
Paese, si rivolge  al mondo della progettazione,
produzione, manutenzione, controllo e design
delle turbine eoliche. WTT prevede una parte
congressuale e una espositiva.  Nella prima,
che può contare  su un qualificato Comitato
Scientifico, saranno affrontati temi quali, ad
esempio:  
• i sottosistemi e gli impianti (generatori, elet-
tronica e sensoristica di bordo, freni, cusci-
netti a ralle, motori elettrici, sistemi idrauli-
ci,  gear-boxes, sistemi di lubrificazione e
raffreddamento);  

• le pale  (materiali compositi, tecnologie di
progetto e di produzione, trasporto e
assemblaggio);  

• le torri e le navicelle (materiali e processi
tecnologici, fondazioni, trasporto e assem-
blaggio);  

• il controllo informatizzato (software e
hardware di controllo, sistemi per la dia-
gnostica, sensoristica di bordo, sistemi di
videosorveglianza e monitoraggio ambien-
tale);  

•  il trasporto, l’installazione e la manutenzio-
ne (rimorchi, trasporti speciali e logistica,
gru, sistemi di risalita, sistemi di sicurezza,
dispositivi anticaduta, attrezzeria);  

• i climi ostili (materiali e componenti);  
• le applicazioni off-shore (logistica e traspor-
to, protezione dell’ambiente marino e mate-
riali, torri e soluzioni di ancoraggio).  

WTT nasce dalla premessa che l’Italia, pur non
avendo ancora un comparto numeroso di pro-
duttori di grandi turbine eoliche, da diversi anni
fornisce tecnologia per la realizzazione di molte
turbine europee. Nel nostro Paese, inoltre, negli
ultimi anni si è sviluppata un’importante indu-
stria nazionale di produttori di turbine mini-eoli-
che. In questo favorevole contesto, è nata  l’e-
sigenza di un evento rivolto esclusivamente alla
business community composta da fornitori e
produttori di turbine e dagli esperti del compar-
to.  “In un momento in cui il settore eolico è in
forte sviluppo, in Italia si sente la necessità di
colmare le lacune di conoscenza esistenti a
diversi livelli. Per questo motivo la nascita del
Wind Turbine Technology Forum è un’interes-
sante opportunità non solo per fare il punto
della situazione nel comparto, ma anche per
informare e per promuovere l’attività di ricerca
e sviluppo - ha dichiarato Lorenzo Battisti,
docente del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Strutturale dell’Università di
Trento e membro del Comitato Scientifico di
WTT - Questo evento va considerato, quindi,
un importante momento di crescita culturale e
professionale e un punto di partenza per avvia-
re attività di innovazione tecnologica”.  
"Oltre ai diversi eventi fieristici già presenti in
calendario, si sente la necessità di incontri che
sappiano rappresentare lo stato dell'arte e la
continua evoluzione delle molte tecnologie oggi
necessarie alla progettazione dei moderni aero-
generatori - ha affermato  Carlo Bottasso,
docente del Dipartimento di Ingegneria
Aerospaziale del Politecnico di Milano e mem-
bro del Comitato Scientifico di WTT - Il Wind
Turbine Technology Forum è un nuovo evento
pensato proprio per rispondere a questa esi-
genza, e mi auguro si dimostri un valido aiuto
allo sviluppo tecnologico e al rafforzamento
della comunità tecnico-scientifica che opera
nel settore".  “WTT è un’iniziativa importante
dedicata a un settore in forte sviluppo e molto
interessante per i produttori dimateriali compo-

WTT, il primo forum italiano per la filiera
manifatturiera delle turbine eoliche 

ECO INDUSTRIA
fiere e mostre di settore

Il Circuito di Energethica® rilancia  la sfida della
sostenibilità e propone a Torino  l'annuale  mostra-
convegno  dell'energia  sostenibile,  in  program-
ma  dal  7  al  9  aprile  2011  al  Lingotto  Fiere; la
manifestazione ha ottenuto il patrocinio del comi-
tato ITALIA 150. 
L’obiettivo  di  Energethica  Torino  è  quello  di
mettere  in  rete  tra  loro  industria,  istituzioni,
ricerca  e  utenza  finale  del  territorio,  che  dialo-
gheranno  con  la  rete  nazionale  dei  partner  col-
legati  a  Energethica  per  creare  un  confronto
sulle  nuove  tecnologie  e  sviluppare  nuove
opportunità di crescita economica durevole.
L’evento, infatti,  darà  voce  all’eccellenza  pie-
montese  potendo  contare  sull’appoggio  di
autorevoli  partner  locali:  sarà  patrocinato  da
Comune  e  Provincia  di  Torino,  e  vedrà  la  par-
tecipazione, tra gli altri, dell’Unione Industriale,
dell’API Torino e del Consorzio JPE 2010, del
CNA  Torino,  di  Unioncamere  Piemonte  e  della
Camera  di  Commercio  di  Torino  ,  di
Environment Park, del Politecnico di Torino e
dell’ANACI. Il  6°  Energethica  Torino  ospiterà  tre
focus  espositivi  e  convegnistici  curati  da  altret-
tanti  prestigiosi  Tutor  attivi  nel  Comitato
Tecnico,  a  testimonianza  delle  eccellenze  loca-
li  e  dell’offerta  specifica  riservata  al  territorio
piemontese:  l'area  Telegestione  in  collaborazio-
ne  con Wincomers, associazione nazionale di rife-
rimento della filiera metering; l'area Bioenergie
curata  dal  TPG (Thermochemical  Power  Group)

dell'Università  di  Genova;  e  l'area  Casa  Attiva
di Energethica® in partnership con E.R.I.C.A.
sooc. Coop. 
Inoltre sarà dedicata una zona  tematica al  tema
della mobilità sostenibile: “ECOMOBILITY” verrà
realizzata  grazie  all’apporto  della  Fondazione
TELIOS,  soggetto  operante  nella promozione  e
nella  diffusione  delle  energie  rinnovabili,  del
risparmio  energetico  e  della mobilità sostenibile,
da anni attiva sul territorio.  L’area vuole anche
essere spunto per  l’industria dell’auto piemonte-
se per una riconversione industriale adeguata alle
prospettive di mercato grazie alla collaborazione
delle associazioni di categoria delle imprese. 
La Fondazione TELIOS è  il partner  tecnico ed
istituzionale d�eccellenza di questa  iniziativa rivol-
ta sia all’utente  finale, sia alle  istituzioni, sia alle
imprese, con  l�intenzione di mettere  in piena luce
le best practices del settore mobilità sostenibile.
Oltre all’esposizione dei diversi prodotti verranno
inoltre proposti numerosi workshop specifici dove
le aziende e  le associazioni del settore potranno
presentare  le  loro  iniziative volte allo sviluppo  di
un  concetto  di mobilità  più  razionale  e  soste-
nibile;  verrà  inoltre  organizzato  un convegno
nazionale istituzionale su questi temi.

(ARIANNA CECCARONI)

Energethica Torino 2011 – area ECOMOBILITY 
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www.teknox.net • info@teknox.net

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

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

ROBUR
Impianti a cesto rotante per produzioni di

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

per pezzi particolarmente pesanti).

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

N U O V E  T E K N O L O G I E  N 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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