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MACCHINE UTENSILI
macchine taglio lamiera

ESAB Alpharex, sistema di taglio laser di
grande formato

07
Padd. F07
Stan

La macchina da taglio laser Alpharex, con area di
lavoro fino a 6 x 40 metri consente di tagliare pezzi
di grandi dimensioni e di effettuare i tagli a smusso
per la preparazione alla saldatura.
La sorgente laser della Alpharex è montata a bordo
del portale della macchina, per garantire sempre
un’altissima qualità di taglio sull’intera area di lavoro, che può raggiungere le ragguardevoli dimensioni di 6 x 40 metri. Il controllo numerico CNC gestisce direttamente tutti i parametri di taglio. Un
software innovativo con data-base integrato di
parametri di taglio consente di ottenere la qualità

più elevata possibile con assoluta garanzia di riproducibilità, per la riduzione dei costi e la massima
produttività. Il sistema di protezione a bordo macchina PRO-LAS1 (laser safety class 1) combina in
modo ottimale efficienza e sicurezza e consente il
carico e lo scarico delle lamiere durante il processo
di taglio. Questo garantisce un flusso di produzione ininterrotto e un livello massimo di protezione
del personale addetto.
SEGNA
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segatrici e troncatrici

KASTOverto
la nuova serie di segatrici a nastro
KASTOverto è la segatrice a nastro automatica
universale e flessibile per il taglio economicamente conveniente di metalli, con eccezionali
valori di taglio ed ottime superfici di taglio.
Performance, qualità, funzionalità, facilità d’uso,
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sicurezza e design - questi sono i criteri messi in
primo piano nelle segatrici automatiche a nastro
della serie KASTOverto. In questo caso l’ordine
dei criteri non ha nulla a che fare con una determinata graduatoria, in quanto la KASTO

Segna P44172
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3
macchine ed accessori per saldatura

Sistema multiprocesso per saldatura a inverter Thermal Arc 181i
Thermadyne ha il piacere di annunciare
il lancio del nuovo sistema multiprocesso per saldatura a inverter Thermal Arc
Fabricator 181i. Questo sistema per
saldatura portatile e compatto, progettato per processi di saldatura MIG,
MMA e TIG Lift, è dotato di meccanismo integrato di alimentazione del filo
per bobine da 100 e 200 mm. Il sistema
è fornito con torcia MIG Tweco, rulli di
alimentazione con gola a V da 0,6 / 0,8
mm, cavi per processo MMA con pinza
portaelettrodo Tweco e morsetto di
massa, tubo per gas di protezione e
manuale di uso. Il sistema Fabricator
181i è dotato di riduttore di tensione a
norma, voltmetro e amperometro digitaMaschinenbau GmbH & Co. KG, riconosciuta in tutto il mondo come leader nei settori di taglio dei metalli,
sistemi di magazzinaggio per materiali lunghi e lamiere, periferia per il flusso e la movimentazione dei materiali,
aspira a raggiungere la perfezione su
tutti i livelli. Tutto ciò nell’interesse del
cliente o, rispettivamente, dell’utilizzatore, il che trova la sua espressione,
per esempio, anche in un design
improntato all’ergonomia d’uso.
KASTOverto significa, tagliare in
modo produttivo ed economicamente
conveniente tutti i materiali nelle
aziende del settore della lavorazione e
dell’utilizzazione dei metalli nell’impiego produttivo nella gamma che va dal
leggero al medio. Infatti, il cliente riceve una segatrice a nastro per prestazioni relativamente elevate in termini
di lavorazione, con lunga durata di
vita utile e grande affidabilità ad un
prezzo onesto.
La segatrice a nastro automatica
KASTOverto presenta una capacità di
taglio di sezioni di 260 mm di diametro (tondo), 320 x 260 mm piatte, 260
x 260 mm (larghezza x altezza) quadrate. Il più piccolo diametro da
tagliare è di 10 mm. Con ciò risulta
possibile nella pratica aziendale sbrigare in modo flessibile la maggioranza dei compiti di taglio, indipendentemente dal fatto che si tratti di tagli singoli oppure di tagli in serie piccola
oppure media. Tanto più che la segatrice a nastro automatica è dotata di
un sistema di avanzamento materiali,
con il quale si possono effettuare
degli avanzamenti di lunghezza compresa tra pochi millimetri e 850 mm,
seguendo il programma, e tagliare
automaticamente i corrispondenti
tagli in conformità all’ordine. È inoltre
possibile variare la velocità di taglio in
funzione del materiale e del contorno
tra 12 e 120 mm/min. Il serraggio del
materiale viene effettuato idraulicamente, in modo che l’operatore, dopo
il caricamento manuale oppure
(opzionalmente) anche meccanizzato
dell’impianto e con l’intervento dell’avanzamento automatico, può letteralmente lasciare la lavorazione degli
ordini di taglio alla segatrice. Il design
moderno e l’ergonomia ispirata alla
pratica di ogni giorno delle segatrici a
nastro automatiche KASTOverto
completano in pregi in termini di tecnica del taglio con dei vantaggi nella
movimentazione e nella manovra.
Con i suoi 950 mm di altezza l’appoggio del materiale è l’ideale per la
movimentazione manuale, parzialmente automatizzata oppure anche
automatizzata del materiale. In caso
di necessità, la zona di taglio e la
macchina sono facilmente accessibili
tramite porte. Il rivestimento completo
che costituisce la carrozzeria provvede alla protezione dall’imbrattamento
con spruzzi o trucioli, agisce da
fonoassorbente nei riguardi dei rumori del taglio e, naturalmente, svolge
anche la funzione di protezione per la
sicurezza. Ma il design seducente
riguarda non solo la macchina stessa,
ma anche l’ampiezza della funzionalità, per esempio i particolari derivanti
dalla pratica, come lo scivolo materiali incorporato.
SEGNA

li, controllo a induttanza variabile, burnback regolabile, indicatore di sovratemperatura e involucro con grado di protezione IP23S, il tutto in una comoda confezione che pesa meno di 15 kg. C’è
anche un’ampia disponibilità di alternative a richiesta e di accessori come rulli
di alimentazione per diversi tipi e misure
di filo, torce MIG e TIG e parti di consumo. Il sistema offre una garanzia di due
anni e un prezzo competitivo, ciò che lo
rende il sistema monofase ideale per le
più svariate applicazioni di saldatura.
SEGNA
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macchine per finitura superfici e lavaggio

SUHNER presenta la nuova
smerigliatrice elettrica angolare
UPK 5-R
Compatta, leggera, ma comunque
molto robusta. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono la nuova
smerigliatrice elettrica ad angolo della
SUHNER.
MULTIFUNZIONE - Questa smerigliatrice angolare offre all’utente la possibilità
di fare molteplici lavorazioni: levigatura,
lucidatura e satinatura. Con l’UPK 5-R si
usano senza fatica i rulli abrasivi da 19
x 100 mm con M14. In questo modo
può essere fissato a tutti gli utensili
disponibili sul mercato.
COMPATTA - Con un peso di soli 3 kg e

Segna P43025

una potenza di 1.530 watt, l’UPK 5-R è
una delle smerigliatrici angolari più compatta della sua categoria disponibile sul
mercato. Per venire incontro alle richieste della lavorazione dell’acciaio inossidabile e avere un peso quanto più ridotto possibile, nella produzione dell’UPK
5-R vengono abbinati componenti in
alluminio o plastica di qualità elevata. Il
risultato è un utensile che offre massime
prestazioni con dimensioni ridotte al
minimo!
SICURA - Questo prodotto è stato sviluppato, prestando particolare attenzio-

ne alla sicurezza per l’utente. Il design
ergonomico è dotato di un dispositivo
che allontana l’aria di scarico dall’operatore. In più possiede una calotta di protezione con rullo di guida e un interruttore ON/OFF che si blocca, garantendo
una guida sicura e precisa. Grazie alla
protezione per le mani regolabile in
altezza, sviluppata di recente, il pezzo
da lavorare è maggiormente visibile con

un diametro del rullo fino a 125 mm e
può essere lavorato comodamente e
senza problemi con i guanti.
Del ricco equipaggiamento fanno parte
la protezione termica e la protezione
contro la sottotensione (detta dell’uomo
morto). L’inserimento involontario dopo
un’interruzione della tensione è impossibile anche con la macchina accesa.
L’elettronica digitale regola il numero di

giri in maniera continua e li mantiene
costanti anche sotto sforzo. Inoltre, grazie all’avviamento progressivo, rende il
lavoro più sicuro per l’utente e allo stesso tempo protegge il motore da partenze troppo brusche.
SEGNA
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CAROSEL® Una famiglia
di lavatrici a
spruzzo
posizionato
per celle di
produzione

Le lavatrici CAROSEL® prodotte da
"PASSAPONTI metal cleaning technology" di Firenze sono progettate per il
lavaggio di precisione di parti meccaniche nelle celle di produzione dell’ industria automobilistica ed aerospaziale.
Caratterizzate da compattezza ed
ingombro ridotto, le lavatrici Carosel®
vengono caricate e scaricate dallo
stesso lato, manualmente dall' operatore o da un robot o "pick & place".
Quattro linee Carosel® soddisfanno
tutte le esigenze con diversi tipi di trasporto secondo le forme e dimensioni
dei pezzi e tempo ciclo:
· Serie 100 - a tavola rotante, per parti
di dimensioni piccole-medie e tempi
ciclo fino a 10 secondi, carico
manuale
· Serie 200 - a catena singola, per
parti piccole e produzioni elevate con
tempi ciclo fino a 5 secondi e carico/scarico manuale o robotizzato
· Serie 300 - a catene gemelle per parti
medio/lunghe e produzioni elevate
con tempi ciclo di 10 secondi o
meno, carico/scarico manuale o
robotizzato. Idonee anche per applicazioni speciali come la tempra
· Serie 400 - con trasportatore pallettizzato le più flessibili e maggiore produttività, carico e scarico manuale o
robotizzato.
Tutti i modelli consentono il lavaggio sia
a passaggio attraverso i getti che posizionato per massima efficacia ed efficienza, per applicazioni di interprocesso o di precisione prima del montaggio.
Sistema di controllo con PLC ed HMI a
colori "touchscreen" ad alta definizione
con monitoraggio completo del processo.
SEGNA
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altre macchine

Compattatore idraulico per trucioli metallici mod. VM/CTA1
Il trattamento
degli scarti di
lavorazione
ottenuti
da
impianti a controllo numerico
costituisce un
aspetto di non
facile gestione.
Trucioli metallici, siano essi di
alluminio, ottone,
acciaio,
titanio o altre
leghe, devono
essere trattati secondo regole
precise dettate sia da esigenze
legislative che puramente economiche.
I compattatori idraulici della Violi
srl offrono i seguenti vantaggi:
• Estrema riduzione del volume di
trucioli e frammenti ottenuti da
lavorazioni a controllo numerico; i
rapporti sono 6:1 per l’alluminio,
3:1 per l’acciaio, 2:1 per rame,
ottone e ghisa. Le bricchette riducono fino all’80% lo spazio
necessario per lo stoccaggio.
• Maggiore valorizzazione dei
materiali di scarto. Le bricchette
vengono vendute alle società di
smaltimento o a fonderie ad un
prezzo decisamente superiore
rispetto ai semplici scarti poiché
la compattazione le libera dalla
maggior parte dei liquidi in essi
contenuti.
• Riduzione dei costi di trasporto.
Grazie ad un minor volume, le
bricchette possono essere spedite a costi decisamente più contenuti.
Il ciclo di lavoro è decisamente
semplice e completamente automatico;
- frammentazione dei trucioli con
trituratore;
- compattazione dei trucioli grazie a due pistoni idraulici sincronizzati;
- espulsione del liquido e della
bricchetta.
Il modello VM/CTA1 può produrre
fino a 160/180 pezzi/ora, con una
capacità produttiva di 70/80 kg di
alluminio e 240/280 kg di acciaio.
Le bricchette ottenibili hanno un
diametro di 60 mm ed un’altezza
massima di 80 e sono realizzate
sfruttando una spinta pari a 3700
kg/cm2.
SEGNA

Oltre a queste punte, la gamma per
la foratura di materiali in CFRP
comprende anche geometrie di
alesatori ed uno svasatore con
micro-stop per smussatura, mentre
gli utensili per i materiali compositi/agglomerati includono punte
manuali, punte con pilota ed alesatori.
La gamma CoroDrill 452 può essere utilizzata sia in macchine utensili a bancale fisso che in macchine
manuali, rendendola particolarmente versatile in impianti aerospaziali dove la portabilità è fondamentale.
Sandvik Coromant è un marchio
globale leader nel campo degli
utensili da taglio e sistemi di
attrezzamento per l'industria della
lavorazione dei metalli ed è rappresentato in 130 paesi. Con i suoi

modernissimi
25
Centri
di
Produttività, sparsi in tutto il
mondo, Sandvik Coromant fornisce ai suoi clienti e al proprio personale una formazione continua
sulle soluzioni di attrezzamento e
metodi di lavorazione per aumentare sensibilmente la produttività.
Sandvik Coromant fa parte dell’area di business della Tooling all’interno del Gruppo Sandvik.

SEGNA
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UTENSILI
utensili
da taglio

Nuova tecnologia di punte
per compositi
CoroDrill 452 ottimizza la foratura di
compositi a tolleranze strette
Il 31° marzo 2011, Sandvik
Coromant, fornitore leader mondiale di utensili da taglio e sistemi di
attrezzamento, ha introdotto una
gamma di punte per la produzione
di fori per rivetti e bulloni in materiali compositi quali plastica rinforzata
con fibra di carbonio (CFRP) e
agglomerati con metallo.
Il materiale in CFRP ha proprietà
che aumentano il rischio di effetti
indesiderati, come la delaminazione, frantumazione o la formazione di bave. Con nuove geometrie, la gamma di punte CoroDrill®
452 riduce tale rischio, realizzando fori con tolleranze molto strette ed eccellente finitura e qualità
superficiale.
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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TORNIO VERTICALE CAMU 2500 TF CNC
La macchina utensile è nuova
costruita su strutture già esistenti realizzate su licenza
Morando. La macchina è completa in ogni sua parte (meccanica,idraulica ed elettrica) ed è
venduta con marchio CE.
La struttura è interamente in
fusione di ghisa e dotata di
ampie nervature per garantire
la massima rigidità strutturale.
Traversa con posizionamento
indexato a step di 200 mm. Il
controllo aggiorna in automatico la correzione utensile in Z.
Il carro è un ram con slittone

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

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

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

Segna P46805

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

PESO

CAMU 1200 100 mm

60 Kw

16.000 Kg

CAMU 1450 120 mm

60 Kw

21.400 Kg

CAMU 2000 150 mm

60 Kw/100 31.300 Kg

CAMU 2500 190 mm

60 Kw/100 38.800 Kg

CAMU 3000 230 mm

100 Kw

47.300 Kg

CAMU 4000 200 mm

100 Kw

55.000 Kg

SEGNA
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attrezzature e componenti per utensili

PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, STAMPI
attrezzature per macchine utensili

Il mondo della foratura si ribalta:
ITA contropunte per torni/rettifica
punte piccole e flessibili
La nuova linea di contropunte Power applicata nel campo delle Rettifiche con
nata per applicazioni su torni CNC, un successo di affidabilità nel tempo
in metallo duro
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
tronco 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 applicazioni su torni CNC, ben
presto con l’aggiunta di un particolare
sistema di lubrificazione forzata, è stata

Forare con diametri da 0,1 a1,2
mm, nello stesso tempo raggiungere profondità di foratura fino a
30xD e tutto ciò con un’alta sicurezza di processo: questo non è
mai esistito!
Ad oggi solo processi di erosione
e parzialmente di foratura profonda hanno permesso tali lavorazioni. Mikron Tool SA Agno, lo specialista svizzero per piccole punte,
ribalta il mondo della foratura e
presenta il suo recente sviluppo
rivoluzionario durante l’EMO 2011
a Hannover, la fiera più importante
a livello mondiale dei metalli.
CrazyDrill Flex, il componente più
recente della famiglia CrazyDrill,
unisce i vantaggi di un utensile
HSS - flessibilitèà - con quelli di
una punta in metallo duro - lunga
durata e precisione.
Non solo le dimensioni ridotte
anche la costruzione dell’utensile
sono uniche. Da una parte il merito di un nuovo metallo duro e dall’altra parte di una geometria
appositamente definita. Questa
geometria contraddice qualsiasi
tradizione d’asportazione di trucioli: grazie ad un nuovo elemento
di collegamento tra lunghezza utile
ed il gambo, la punta raggiunge
un’elasticità che permette una
foratura sicura soprattutto in condizioni difficili. La punta riesce per
esempio a compensare le imprecisioni nel posizionamento che si
presentano tipicamente nelle lavorazioni con multi-mandrini oppure
macchine transfer.
Grazie ad un rivestimento speciale
che garantisce un ottima resistenza all’usura e un buon assorbimento di calore, la punta può
essere usata per tanti materiali
diversi. Una grande parte delle
applicazioni per questo utensile
saranno nel campo della micro
precisione (industria orologiera,
industria medicale, tecnica d’iniezione e.a.). Per un utilizzo ottimale
è importante una preparazione del
foro con un una foratura pilota.
A tale proposito è a disposizione
dell’utente un programma complementare di centratura della famiglia CrazyDrill.

eccezionale, risolvendo il problema di
quei clienti costretti a sostituire le contropunte spesso per problema di precisione e con elevati costi da sostenere.
La Scotti però, ha pensato anche ai
clienti che usando i torni paralleli hanno
esigenze tecniche ed economiche
diverse, perciò è stata creata la SP contropunta robusta, precisa, affidabile ed
anche economica .
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 eseguire contropunte speciali per ogni
impiego di lavoro e di carico.
Presenti a EMO Hannover stand
H29 padiglione 6
SEGNA
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CrazyDrill Flex può essere fornito
da Ø 0,1 a Ø 1,2, ogni centesimo
di millimetro, e per profondità di
foratura fino a 20 xD e 30 x D.
SEGNA
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NOVITÀ

Servizi GRATUITI
per trovare
nuovi clienti

CP3 Team s.r.l.
40061 MINERBIO (BO) - Italy - Via Caduti di Cefalonia, 12 - Tel +39 051 660 55 52 - Fax +39 051 660 54 81
info@cp3.it • www.cp3.it
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impianti e sistemi di smaltimento e depurazione

LOSMA propone prodotti nuovi dimostrando la
propria sensibilità alle tematiche
dell’eco-compatibilità e risparmio energetico.
In occasione della manifestazione fieristica EMO, Losma esporrà importanti
novità nelle linee Aria e Liquidi, dimostrando l’attenzione e l’impegno dell’azienda a promuovere, con i propri prodotti, l’eco-sostenibilità e l’efficienza
energetica dei processi manifatturieri.
Grazie al suo specifico know-how di
settore, Losma è inoltre in grado di
proporre anche soluzioni personalizzate e progetti studiati per le esigenze
della sua clientela.
Nella linea Aria Losma presenta novità
per i sistemi di aspirazione per nebbie
oleose, micro nebbie e fumi: le serie
DARWIN e GALILEO verranno infatti

equipaggiate con motorizzazioni a
basso consumo elettrico in classe di
efficienza IE2, mentre le serie ICARUS
e GALILEO verranno ampliate con
l’aggiunta di una versione compatta, a
ridotto consumo energetico, per uso
su macchine di piccole dimensioni e
applicazioni speciali nei settori della
microelettronica, alimentare e della
cosmesi.
ICARUS XS comprende una prefiltrazione con un deflettore ed un prefiltro
metallico, entrambi lavabili, il filtro
100% naturale GREEN®, brevettato
da Losma, ed un filtro finale personalizzabile. Anche questo prodotto offre

una riduzione del consumo elettrico
tramite una motorizzazione monofase, con una potenza installata contenuta. GALILEO 250 è un aspiratore
per nebbie oleose molto compatto
con ottime performance a livello di
efficienza di filtrazione e manutenzione rapida. Si monta agevolmente a
bordo macchina su impianti di piccole dimensioni.
Anche sul versante della filtrazione dei
Liquidi lubrorefrigeranti Losma propone soluzioni in linea con le nuove esigenze di sostenibilità sempre più presenti nel settore della macchina utensile. La serie di depuratori ad alto bat-

Segna P35125

tente di liquido MASTER, si completa
con l’inserimento di una nuova versione, ECO, a tappeto autopulente, che
elimina di fatto il consumo di materiale
a perdere. Al prodotto SUPERFILTER
viene aggiunto un nuovo modello ad
altissima efficienza per una superfiltra-

zione per volumi di liquidi medio alti.
Nella serie SPRING viene inserito il
prodotto SPRING COMPACT: un
sistema filtrante autopulente a tamburo che non utilizza media filtranti a perdere, nato per risolvere il problema dei
depositi in vasca. Questo sistema filtrante di dimensioni compatte, lavora
accumulando soltanto il liquido sporco
mentre il liquido pulito viene filtrato in
tempo reale in funzione della quantità
di lubrorefrigerante richiesta dal sistema su cui è installato. In questo modo
vengono eliminate sia le particelle filtrate che quelle decantate, agendo su
tutte le possibili micrometrie delle particelle inquinanti. Inoltre, non è più
richiesta la pulizia periodica delle
vasche.
Losma propone prodotti nuovi di alta
qualità tecnica e migliorie nella manutenibilità. Questo porta a una riduzione
dei tempi di intervento e a intervalli di
manutenzione più dilatati, consentendo interruzioni meno frequenti dei processi di lavorazione, con conseguente
riduzione dei costi di manutenzione e
di un aumento della produzione.
Efficienza energetica tramite motori in
classe di efficienza di IE2 e la riduzione
nei costi di smaltimento (riciclaggio
lubrorefrigeranti, filtri autopulenti, filtri
lavabili e riutilizzabili) contribuiscono
ulteriormente ad abbassare i costi di
esercizio.
SEGNA
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CONTROLLI
CNC
per macchine
asportazione

Lavorazioni laser
avanzate
FANUC FA Europe presenta i nuovi
controlli laser ad alta velocità MODELLO B della serie 30i/31i-L capaci di
supportare lavorazioni laser ultraveloci di livello avanzato. I CNC MODELLO B della nuova serie 30i/31i-L sono
in grado di assicurare un coordinamento perfetto tra i movimenti degli
assi e la modulazione della potenza
anche nelle lavorazioni a velocità elevate di materiali sottili. Le eccellenti
caratteristiche di stabilizzazione interna della potenza laser garantiscono
lavorazioni ottimali dei bordi nel caso
dei materiali più spessi, ridefinendo
nuovi standard qualitativi per RZ e RA
(valore misurato della rugosità superficiale). Gli ottimi livelli di rugosità ottenuti e l’eccellente finitura dei bordi
consentono di apprezzare una qualità
del pezzo unica nella lavorazione
laser.
Affidabile e versatile, la straordinaria
qualità dei nuovi controlli laser FANUC
conferisce alle unità di base caratteristiche di eccellenza e innovazione
delle lavorazioni. I nuovi CNC
MODELLO B della serie 30i/31i-L
offrono prestazioni fuori dal comune,
una tecnologia eccellente e miglioramenti di tutto rispetto della velocità di
lavorazione e della modulazione di
potenza, che si traducono in tempi di
ciclo più brevi e in una migliore qualità
di lavorazione dei bordi. Rispetto ad
altri CNC della categoria, i controlli
laser MODELLO B della serie 30i/31iL dispongono di frequenze di campioP e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
automazioni

OMAS: Unità lineare elettrica a vite
e-OMLV con guida integrata
Unità lineare motorizzata azionata
da un servomotore DC completo di
azionamento
programmabile.
Possibilità di per avere n/posizioni
con segnale di posizione raggiunta
senza l’ausilio di sensori aggiuntivi.
Possibilità di traslazioni continue,
intermittenti, di andata e ritorno e
indexate che sfruttano cicli ripetibili. La pianificazione delle posizioni
da raggiungere e delle prestazioni
dell’attuatore avviene tramite una
programmazione semplice assistita da PC attraverso il software in
namento pari a 125 microsecondi,
probabilmente 40 volte più elevate di
quelle di attivazione dei singoli neuroni del cervello umano. Queste caratteristiche tecnologiche si traducono in
livelli eccellenti di qualità e precisione
di taglio e, di conseguenza, in componenti di qualità superiore con evidenti
vantaggi concorrenziali.
In linea con altre nuove offerte CNC
FANUC, il MODELLO B della serie
30i/31i-L offre un massimo di 8 MB di
memoria interna non volatile ad elevata capacità per l'immagazzinamento
di programmi e macro di lavorazioni
costantemente a disposizione, evitando in tal modo di dover accedere
necessariamente
alla
rete.
L'interazione con l'esterno tramite
schede di memoria ATA o Compact
Flash permette di aggiungere altri 2
GB di memoria per l'archiviazione dei
programmi pezzo. Per una maggiore
flessibilità, è presente una porta USB
cui è possibile collegare qualunque
dispositivo di archiviazione USB
disponibile in commercio per il salvataggio e il trasferimento di programmi
di grandi dimensioni. Per incrementare la capacità di lavorazione, è inoltre
possibile installare nel CNC un server
dati veloce che offre fino a 4 GB di
memoria flash e un collegamento
Ethernet 100 Gbit. Un collegamento in
fibra ottica ad alta velocità, ed esente
da errori, tra il CNC e un front-end
integrato su PC consente di utilizzare
il disco rigido per l'archiviazione dei
programmi pezzo.
I CNC MODELLO B della serie
30i/31i-L sono dotati di un'interfaccia
Ethernet integrata che permette di
inserire il sistema di controllo CNC
nelle reti aziendali, consentendo l'acquisizione di dati o il trasferimento di
programmi pezzo ad alta velocità.
Tramite Internet, è inoltre possibile
creare collegamenti internazionali che
permettono attività di diagnosi, manutenzione e formazione on-line a
distanza. Non utilizzando un sistema
operativo pubblico, l'interfaccia
Ethernet integrata è praticamente a
prova di pirata informatico, immune ai
virus e offre di conseguenza un collegamento sicuro e senza problemi con
le reti aziendali.
Gli operatori che utilizzano attualmente sistemi di controllo FANUC necessitano di un livello di formazione e programmazione di base per poter utilizzare i nuovi CNC MODELLO B della
serie 30i/31i-L. La compatibilità verso
l'alto è garantita e i programmi pezzo
più vecchi vengono eseguiti senza
problemi sui nuovi sistemi di controllo.
I CNC MODELLO B della serie
30i/31i-L per il taglio laser possono
essere combinati con i robusti sistemi
di servoazionamento a elevate prestazioni e alta efficienza energetica progettati specificamente per assicurare
valori di prestazioni e affidabilità leader del settore anche negli ambienti
con livelli elevati di polveri e vibrazioni
tipici delle officine in cui si svolgono le
produzioni più gravose. Beneficiando
della straordinaria affidabilità ed efficienza energetica FANUC, i sistemi
laser con tecnologia FANUC assicurano livelli di produttività senza precedenti.
SEGNA

dotazione. Il sistema di programmazione dotato di grafica a blocchi
ha implementazioni di cicli definiti e
registri di sistema per il controllo di
molti parametri e funzioni.
Interfacciabile a qualsiasi PLC tramite I/O e a richiesta con protocollo di comunicazione Modbus-RTU.
Caratteristiche
tecniche:
Alimentazione 24 Vdc. - Coppia
Motore fino a 3 Nm regolabile. Precisione della ripetitibilità del
posizionamento ±0,02mm. Spinta fino a 3.748 N regolabile. -

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
SORGENTE
SPESSORE MINIMO
SPESSORE MASSIMO
PESO MAX BARRA
LUNGHEZZA BARRA
Diam. MIN

FE; INOX; AL;TITANIO
3200 W
0.5 mm
10mm Fe - 8mm Inox
5mm Al - 3mm Titanio
150 Kg
6500 mm
10 mm

Diam. MAX
Diagonale MAX
PER PROFILI

220 mm
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
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Velocità di traslazione fino a 0,2 m/s (regolabile)
con rampe di accelerazione e decelerazione
indipendenti. - Forature di fissaggio che rendono l’unità intercambiabile con la versione pneumatica OML. - n/Posizioni di fermata programmabili con segnale di posizione raggiunta indi-

pendente e senza l’utilizzo di sensori. Interfacciabile a qualsiasi PLC tramite I/O PNP
o bus di campo. - Possibilità di inserimento
Encoder assoluto o incrementale.
SEGNA
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SOFTWARE / HARDWARE
computer e periferiche

Un vantaggio competitivo nella
produzione stampi
In un’epoca nella quale le
aziende sono alla costante
ricerca di competitività, efficienza e fluidità organizzativa nei propri settori di riferimento, non è sempre semplice e immediato identificare quali siano gli strumenti
più adeguati per raggiungere
questi obbiettivi. In questo
contesto le aziende di produzione stampi si ritrovano a
portare avanti numerosi progetti, spesso frazionati (e
anche per lunghi periodi),
con interventi operativi che
quindi incidono pesantemente sui costi finali. Avere a disposizione uno
strumento che consenta di organizzare al meglio
il lavoro, rappresenta quindi un passodeterminante e necessario. GeStampi è un ambiente
gestionale appositamente pensato e sviluppato
con due obiettivi primari: automatizzare tutte le
attività ripetitive che vengono quindi svolte in
tempi ridotti; realizzare il massimo della semplicità di utilizzo per concentrare le risorse su ciò
che veramente serve. In altre parole si tratta di
un ambiente di rete condiviso e corresponsabile,
dove ogni attore della filiera produttiva e organizzativa concorre con le proprie competenze.
Progetti portati avanti in parallelo e con archi
temporali differenziati generano e si alimentano
di una quantità innumerevole di dati. Dati preziosi che formano un “fermo immagine”, composto
da particelle elementari che, osservate da vicino,

restituiscono informazioni sullo stato di avanzamento (progetto, materiali, normalizzati, sgrossatura ecc.), redditività su singoli progetti, accorpamenti, archi temporali, carichi di lavoro, risorse umane e macchinari, costi e interazioni con il
mondo esterno.
Tutte le azioni che potevano essere rese automatiche e completate dai processori, sono state
automatizzate in questo applicativo: offerte,
ordini a fornitori, progetti, raccolta ore lavorate,
confronti previsioni/consuntivi, diagrammi di
Gantt, archivio storico, ricerche complesse e
incrociate, ecc. Le “voci funzionali” sono state
appositamente implementate dalla stessa
Trizero, che da sempre lavora in stretta relazione
con le aziende del settore. Il software, sviluppasegue a pag 12 <
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to sulla piattaforma FileMaker, è interamente progettato e creato internamente; ciò significa anche piena
padronanza degli strumenti, e possibilità di adattamento secondo le specifiche esigenze e peculiarità presenti
in ogni azienda. Significa anche poter
trasferire ai partner una costante evoluzione, caratteristica necessaria per
mantenere sempre un “vantaggio
competitivo” in un panorama che
richiede un livello elevato di attenzione. Modulare ed espandibile,
GeStampi è previsto sia per sistemi
operativi Windows (XP e Vista) e Mac
OS X, in diverse configurazioni:
stand-alone, rete Lan (5 utenti), rete
Wan (Wide Area Network) e rete Lan
Filemaker Server (125 utenti).
SEGNA
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METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
strumenti e macchine di misura

CAM2 Edge Il primo braccio di misura al
mondo con on-board computer
CAM2 Edge rivoluziona la metrologia
portatile fornendo funzionalità di misurazione stand-alone.
Grazie al computer on-board screen
integrato, Edge assicura infatti la massima libertà e flessibilità per eseguire
misure a contatto di base senza la
necessità di un laptop aggiuntivo.
Disponibile in tre volumi di lavoro tra i
più diffusi (1,8m, 2,7 m e 3,7m) e con
configurazioni a sette assi, CAM2 Edge
è perfetto per qualsiasi applicazione di
misurazione portatile. Tra le numerose
funzionalità aggiuntive di CAM2 Edge

possono essere segnalate:
- La connettività ottimizzata( Bluetooth,
WiFi, USB ed Ehternet ready) e la
gestione simultanea di più dispositivi
mediante collegamento n rete;
- Smart Sensor Technology – costruita
con sensori evoluti che segnalano carichi esterni eccessivi, correggendo
variazioni termiche e rilevano possibili
problemi di configurazione;
- L’ottimale distribuzione dei pesi che
consente di ridurre lo sforzo dell’operatore aumentando la semplicità di utilizzo, Un sistema brevettato di controbilanciamento interno assicura un utilizzo

confortevole senza fatica.;
- L’integrazione di accessori intercambiabili senza soluzioni di continuità, l’impugnatura a sostituzione rapida e la
possibilità di espansione.
CAM2 Edge può essere equipaggiato
con la nuova e leggerissima sonda di
scansione CAM2 Laser Line Probe che
garantisce elevate prestazioni e nuove
funzionalità per la misurazione senza
contatto.
SEGNA

4063

Segna P46163

LOGISTICA,
TRASPORTI,
MAGAZZINO,
MANUTENZIONE
barriere metalliche
e protezioni
anti-infortunistiche

Novità
Rulmeca:
Pallet Flow PF
1000, il nuovo
separatore di
sicurezza

Il nuovo separatore di sicurezza
Pallet Flow PF 1000 proposto da
Rulmeca/Interroll offre sicurezza,
facilità d’uso e garanzia.
Sicurezza - Non essendoci nessun
rinvio di sforzo diretto dal separatore sul pedale di comando al
momento del prelievo, è garantita
la stabilità della paletta sul fronte di
picking e si impedisce qualsiasi
rischio d’incidente e di usura dei
materiali. L’altezza ottimale della
corsa del pedale prima dello sblocco della seconda paletta assicura
un prelievo della paletta in assoluta
tranquillità. Inoltre, il compito del
carrellista risulta facilitato, particolarmente in caso di grandi altezze là
dove la visibilità, la precisione e la
stabilità del carrello elevatore non
sono ideali.
Facilità d’uso - Il pedale a rulli trasversale, vicino al sistema di separazione, permette i movimenti laterali del carrello elevatore durante le
operazioni di prelievo. Il carrellista
opera in assoluta tranquillità, senza
nessun
danneggiamento
del
comando del separatore.
Garanzia Il separatore Pallet Flow
PF 1000 è il più robusto sul mercato. Ogni arresto del separatore può
sopportare 25 tonnellate di palette
in accumulo. E’ ideale per corsie
lunghe, funzionando anche fino a
60 metri.

SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

METEF-FOUNDEQ sceglie Verona

METEF-FOUNDEQ, fiera biennale già
accreditata tra le principali rassegne al
mondo per il settore dell'alluminio, dei
metalli tecnologici e della fonderia,
dopo 8 edizioni di successo si trasferisce a Veronafiere; l'edizione 2012 si
svolgerà dal 18 al 21 aprile nel prestigioso quartiere fieristico veronese, location adatta alla crescita dell'internazionalità di METEF-FOUNDEQ, e idonea a
consolidare il suo ruolo di fiera di riferimento in particolare per il sud Europa
ed il bacino del Mediterraneo.
Il quartiere fieristico di Verona - 350 mila
mq distribuiti su 12 padiglioni, 12 mila
posti auto, un Centro Congressi con 8
sale attrezzate dai 20 ai 600 posti e una
rete di delegati in 22 Paesi esteri:
- è facilmente accessibile da tutta
Europa con ogni mezzo
- è dotato di una struttura razionale e
logisticamente all'avanguardia, ed è
in grado di ospitare una eventuale
crescita dell'area espositiva di
METEF-FOUNDEQ,
- è fornito di servizi di supporto marketing in Italia ed all'estero all'altezza
dei principali poli fieristici internazionali
- è forte di una collaudata esperienza
nelle manifestazioni b2b come
METEF-FOUNDEQ,, ed ha ampia
notorietà internazionale
- è a soli 2 km dal centro storico di
Verona ed è baricentrico rispetto ad
un ampio territorio di grande attrattiva turistica e culturale.
Focus sull'edizione 2012
Credendo nella grande efficacia della
differenziazione, METEF-FOUNDEQ,
ha studiato e mette a disposizione
degli operatori del comparto soluzioni
personalizzate, servizi mirati e strumenti diversi ed efficaci per favorire e
realizzare concrete occasioni di incontro tra domanda ed offerta a livello
internazionale, nella convinzione che
un evento internazionale debba essere
in grado di rispondere alle diversificate
e molteplici esigenze degli operatori.
Fra questi, nel 2012 viene proposto
uno speciale servizio 'business to business' di trade matching, che, attraverso appuntamenti personalizzati organizzati tra fornitori e clienti, ha lo scopo
di facilitare i contatti tra gli espositori e
i top class visitors, i committenti più
qualificati in visita alla manifestazione.
E poi, grande attenzione al trasferimento tecnologico, attraverso tavole
rotonde, forum tecnici, seminari.
L'edizione 2012 di METEF-FOUNDEQ, ospiterà numerose conferenze
e seminari di natura tecnico-commerciale con le presentazioni da
parte degli esperti del settore delle
ultime novità nell'industria dell'alluminio e dei metalli. Fra questi, la 1°
edizione del Forum Internazionale
dell'Estrusione, l'Area Fonderia
Getti, il Premio Innovazione Metef
che, grazie al successo riscosso nel
2010, sarà riproposto anche nel
2012. Iniziativa apprezzata da espositori e visitatori per l'elevato valore
dei contenuti tecnologici, il Premio
ha messo in luce le più significative
innovazioni tecnologiche presentate
dagli espositori.
SEGNA
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profilo d’azienda

Nasce CONTACT Software Italia S.r.l.
CONTACT Software GmbH ha recentemente costituito la propria filiale italiana
con sede a Carrara (MS) nel quadro della
sua strategia di espansione sul mercato
italiano. Carrara sará la base per il Nord
Italia dove risiede la maggior parte
dell´industria italiana di produzione per il
settore automotive, costruzione macchine e impianti. „Con la creazione di una
consociata vogliamo supportare meglio i
nostri clienti italiani e naturalmente
acquisirne di nuovi.“ commenta Karl
Heinz Zachries, amministratore delegato
della CONTACT Software GmbH, in riferimento ai suoi piani futuri per la controllata CONTACT Software Italia S.r.l. . La
nuova azienda verrá diretta dal Dr. Silvio
Giancaspro che nel suo nuovo ruolo
potrá giovarsi della sua consolidata

esperienza nel settore Product Data
Management (PDM) e Product Lifecycle
Management (PLM).
CONTACT Software GmbH ha recentemente costituito la propria filiale italiana
con sede a Carrara (MS) nel quadro della
sua strategia di espansione sul mercato
italiano. Carrara sará la base per il Nord
Italia dove risiede la maggior parte
dell´industria italiana di produzione per il
settore automotive, costruzione macchine e impianti. „Con la creazione di una
consociata vogliamo supportare meglio i
nostri clienti italiani e naturalmente
acquisirne di nuovi.“ commenta Karl
Heinz Zachries, amministratore delegato
della CONTACT Software GmbH, in riferimento ai suoi piani futuri per la controllata CONTACT Software Italia S.r.l. . La

nuova azienda verrá diretta dal Dr. Silvio
Giancaspro che nel suo nuovo ruolo
potrá giovarsi della sua consolidata
esperienza nel settore Product Data
Management (PDM) e Product Lifecycle
Management (PLM).
SEGNA
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ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
FIORENTINI WELDING
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

Miller

ESCLUSIVISTA
PER L’ITALIA

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

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

TECNA

Presenti in Expomec Pad. 37

SALDATRICI - PERMUTA - VENDITA USATO CON GARANZIA

Sistemi automatici di saldatura
Posizionatori standard
Impianti speciali
Isole robotizzate
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser
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L'evoluzione del trattamento termico delle superfici: alta efficienza e
basso impatto ambientale
I recenti fatti di cronaca stanno dimostrando la precarietà delle principali fonti
di energia. Si parla continuamente di
energie alternative, di risparmio energetico, ma poco si parla di come risparmiare consumando meglio. La continua
ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie
dovrebbe avere come principale obiettivo l’offerta di nuovi prodotti e soluzioni
ad alto rendimento e basso impatto
ambientale. Nel settore del trattamento
termico delle superfici l’utilizzo dell’induzione offre una maggiore efficienza
rispetto ai tradizionali sistemi a gas o
elettrici. L’ H.T.E. di Torino, azienda del
gruppo TTL, si occupa da anni della progettazione e realizzazione di sistemi per

il riscaldo ad induzione applicati per il
trattamento di tempra superficiale, di rinvenimento, di distensione e per il riscaldo totale per successivo stampaggio o
formatura. I convertitori statici di frequenza di ultima generazione integrati
sugli impianti per il riscaldo ad induzione
garantiscono un alto rendimento e affidabilità; la quasi totalità dell’energia prelevata della linea elettrica viene direttamente trasferita all’elemento. Nel caso
della tempra ad induzione non vi sono
scarti da lavorazione; i liquidi utilizzati per
il raffreddamento vengono trattati con
moderni sistemi di recupero e pulizia che
ne permettono il continuo riutilizzo.
Ridurre gli scarti e le emissioni, utilizzare

Commercio di
macchine utensili per la lavorazione del metallo
e del legno

al meglio le risorse, significa consumare
meno ma soprattutto consumare
meglio.
H.T.E. Heat Treatment Engineering - TO

SEGNA

4043

Segna P35808

Dopo una lunga esperienza maturata in
oltre 35 anni di attività, ci presentiamo
oggi come una realtà consolidata nel
COMMERCIO DI MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL METALLO E DEL LEGNO, per asportazione truciolo, taglio ed attrezzatura meccanica,
elettroutensili, macchine per legno, strumenti di misura, compressori, transpallets, elevatori, mezzi di sollevamento,
mezzi ed utensili per agricoltura e giardinaggio. Sempre vicini alle esigenze
della numerosa e fedele clientela, rappresentiamo i più importanti costruttori
sia italiani che esteri affiancando in
aggiunta un’ampia gamma di macchinari usati, da noi revisionati ed adeguati
alle normative vigenti. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo che non teme confronti. Naturalmente PERMUTIAMO ED
ACQUISTIAMO BENI E MACCHINARI
USATI con ottime valutazioni garantendo sempre competenza e professionalità . Effettuiamo inoltre, con la collaborazione di officine specializzate, RIPARAZIONI , MANUTENZIONI, ADEGUAMENTI NORMATIVI e REVISIONI complete su ogni tipologia di macchinario
con CONSULENZE e PREVENTIVI
PERSONALIZZATI . I Ns. uffici commerciali, amministrativi ed il Ns. servizio tecnico sono per questo a Vs. completa
disposizione. Vi invitiamo inoltre a visitare il Ns. Negozio Online ove potrete
visionare tutta la gamma dei Ns. prodotti e di contattarci per ogni Vs. esigenza,
richiesta di preventivo, ordine, assistenza tecnica o semplice informazione al
fine di consigliarvi nelle Vs. scelte.
(ITALMACHINES – VA)
SEGNA
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Esperti in
MOTION
CONTROL
ROBOX progetta e produce controlli asse, linguaggi di programmazione, ambienti di sviluppo per il
motion control e la robotica. I controlli Robox possono eseguire qualunque applicazione, grazie ad
architetture “modulari”, “stand
alone” o integrabili all’interno dei
più conosciuti azionamenti brushless.
Le nostre novità:
- Motion controller master
etherCAT µRMC2 con due porte
Ethernet La prima è destinata a
comunicazioni TCP/IP con la
rete di fabbrica o con l’interfaccia operatore. La seconda è tipicamente destinata a comunicazioni Ethernet real-time con azionamenti e periferia decentrata.
- CPU P2020 utilizzante il nuovissi-
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mo e superprestante microprocessore omonimo della
Freescale. Le sue caratteristiche: dual-core, 1.2GHz,
hardware floating point, grandi risorse di comunicazione in soli 5W di potenza dissipata lo rendono il
processore ideale per il motion control in campo
industriale
- Shuttle Drive SPIMD20 (IMD sta per integrated motor
drive) sviluppato da Robox e STMicroelectronics è un
dispositivo robusto, compatto e leggero che può
essere montato a bordo di motori brushless fino a 2
kW alimentati in CC con tensioni fino a 800 V., per
realizzare, sulla base di hardware standard, azionamenti specifici per applicazioni di controllo multiasse.
Principali settori di utilizzo:
alimentare,tessile,marmo,vetro,carta,packaging,palletizing,agv

SEGNA

NUOVO SERVIZIO
DI TAGLIO
LASER
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altri eventi

Menzione d’Onore Compasso d’Oro
ADI per Smoov ASRV, la rivoluzione
Made in Italy nel settore dell’automazione per la logistica e il material handling.
Con la Menzione d’Onore Compasso
d’Oro ADI, l’azienda Smoov ASRV riceve un ulteriore riconoscimento che si
aggiunge ai numerosi premi ottenuti in
poco più di un anno dal lancio sul mercato e diventa protagonista di un evento prestigiosissimo, quello dell’Unicità
d’Italia – Made in Italy e Identità
Nazionale, in cui si festeggiano i cin-

quant’anni del saper fare italiano.
Fiera di essere italiana, Smoov ASRV,
condivide pienamente l’idea di un’
Italia intesa come patria del “saper
fare”, famosa per la sua capacità di
coniugare la serialità del sistema
industriale con l’unicità creativa e la
produttività.

Segna P31062

Siamo una azienda flessibile e
dinamica capace di adeguarsi alle
molteplici esigenze dei Clienti che
operano nei diversi settori delle
costruzioni
metalmeccaniche.
Base dell’attività della nostra
azienda è il servizio di taglio laser e
plasma, e la costruzione di carpenteria metalmeccanica per conto
terzi (in subfornitura). Le strutture
vengono costruite, a disegno, in
acciaio e/o in acciaio inox 304 e
316.
Taglio laser : con la nostra tagliatrice bystar l con 2 tavole da 8000 x
2500 ed spessore taglio fino a
20mm. si tagliano, forano e piegano elementi anche di grande
dimensione.
Carpenteria metalmeccanica : la
progettazione e costruzione di
macchine, impianti e attrezzature
di vario tipo, nonché la ricostruzione e l’ammodernamento di macchine usate, costituiscono gli altri
due rami della nostra attività.
Macchine costruite su nostro progetto, e certificate CEE, sono per
esempio: filtri d’aria motorizzati
(per tessiture), unità di rinvigorimento (per lavorazioni ittiche), ecc.
Macchine usate ricostruite (anche
secondo le direttive CEE).
Possiamo intervenire rimettendo a
nuovo e ammodernando ogni
genere di gruppo o macchina: dalla
utensile alla tessile, dalla stradale
alla edile, nonché gruppi con telai,
carenature, portelloni, vasche, ecc.
di ogni genere.
Tutta la nostra produzione viene
eseguita con accuratezza e con
l’impiego di materiali di qualità. I
prezzi sono adeguati ai prodotti e
sono comunque competitivi.Siamo
a Vostra disposizione per esaminare i progetti che ci sottoporrete e
presentarvi un preventivo per la
loro realizzazione. LACOMET-VA
(ARIANNA CECCARONI)
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Questo spiega la propensione del
Dott. Bianco, President & CEO di
Smoov ASRV, a operare nell’ottica
dell’ innovazione totale di prodotto, prestando attenzione a tutti
quegli aspetti di frequente trascurati nel settore dell’automazione
industriale.
Al di là delle prestazioni, del Knowhow tecnologico, dell’efficienza
produttiva, ciò che distingue
Smoov ASRV dalle altre soluzioni
presenti oggi nel mercato è la cura
del design. Aspetto, inteso non
solo come perfezionamento dell’estetica del sistema, ma come attività di protezione del nucleo tecnologico del prodotto e di costruzione di un’identità fisica riconoscibile.

L’ASRV, è curato nei minimi dettagli estetici e funzionali per essere
in tutto e per tutto il nuovo termine
di paragone del settore.
Il design del “guscio” sviluppato
dalla
divisione
di
Disegno
Industriale del Consorzio CETMA,
centro di ricerca applicata e ingegneria industriale avanzata di
Brindisi, colpisce per il suo aspetto deciso e sicuro che rispecchia il
carattere dell’ASRV.
Compatto e robusto, l’ASRV non
smette mai di evocare dinamismo
e aerodinamicità grazie al design
dalle linee semplici e dal profilo
essenziale, ispirato ai principi contemporanei del “less is more”.
La semplificazione è il segno dell’intelligenza e il design di Smoov è

“intelligente” perché privilegia la
funzione, senza per questo rinunciare all’estetica.
Smoov ASRV in mostra a Roma
presso il Palazzo delle Esposizioni
e Macro-Testaccio, fino al 25 settembre 2011, entra così a far parte
in maniera permanente dell’Italia
della contemporaneità e delle
nuove sfide progettuali, nell’ambito del Design per il lavoro.
Attraverso il Premio Compasso
d’Oro, Smoov il sistema dal carattere
non convenzionale e rivoluzionario,
festeggia in maniera frizzante e sorprendente il Centocinquantenario
dell’ Unità d’Italia.
SEGNA
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SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
cataloghi

NUOVO CATALOGO SUHNER
È disponibile la nuova versione del
Catalogo Generale della divisione
Abrasive Expert del GRUPPO
SUHNER. Il nuovo catalogo, disponibile anche nella versione italiana,
contiene tutti i dati e le informazioni tecniche particolarmente curate
ed aggiornate. Si tratta di un catalogo che riporta tutti prodotti oggi
in produzione e in commercio:
macchine ad albero flessibile, smerigliatrici elettriche e pneumatiche;
l’ampia gamma di abrasivi e frese
in metallo duro offerta dalla SUHNER, e tutti gli accessori da abbinare alle relative macchine: alberi

Segna P51769

flessibili, anime, impugnature,
nastratori, paste abrasive, ecc. Il
catalogo può essere anche visualizzato on line, sul sito del Gruppo
Svizzero: “www.suhner.com”.
La versione on line può essere consultata, all’interno della divisione
“ABRASIVE EXPERT”, cliccando
sulla sezione “PRODOTTI”.
DIMOSTRAZIONI ON LINE
Da sempre la SUHNER ha investito
risorse per offrire ai clienti il servizio
di dimostrazione gratuito. La SUHNER sa che ogni lavorazione richiede un particolare procedimento e
che per il cliente non c’è niente di
meglio che provare le diverse soluzioni per poter valutare la convenienza ed il risultato e poi, poter
fare una scelta razionale.
Adesso, oltre al tradizionale servizio demo, i clienti possono vedere
direttamente online, dal sito web
della SUHNER, dei brevi filmati che
spiegano come realizzare i diversi
tipi di lavorazioni: finiture a specchio, satinatura, ecc.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
fiere e mostre di settore

INDUSTRIALBAY.IT Ecodesign & Production Expo
Si è svolta a SALSOMAGGIORE per la realizzazione di conferenze e
IL MERCATO
TERME presso il Centro Congressi, il delle due serate di gala . Si tratta di
giorno 7.9.2011, nella gremita sala un evento di eccellenza, vuoi per la
INDUSTRIALE
Toscanini la conferenza stampa di tipologia di soluzioni che verranno
Presentazione di ECO DESIGN & presentate, vuoi per la grande qualità
SUL WEB
PRODUCTION EXPO - ECORACING dei relatori e dei temi.

Industrialbay nasce dall'esperienza
pluriennale di professionisti della vendita e della fornitura di servizi nel settore industriale. La passione per il
proprio lavoro, la continua ricerca di
miglioramento fanno da motore per
conseguire degli obbiettivi finalizzati a
soddisfare esigenze di mercato continuamente in evoluzione.
L'utilizzo quindi di tecnologie di comunicazione attuali rientra completamente in questa logica di pensiero.
La frequentazione delle imprese industriali ha fatto emergere le esigenze di
utilizzare al meglio ogni oggetto in
azienda , eliminare le cose inutili, ridurre al minimo le spese e gli sprechi.
In tempi di crisi di mercato tale esigenza è ancora più sentita; una piattaforma internet specifica può venire
incontro a tutto ciò. Mettere in contatto le aziende per condividere moltissime cose che possono essere riutilizzate è uno degli scopi di industrialbay.

2012.
La manifestazione giunta alla seconda edizione verrà ospitata nei padiglioni espositivi di PIACENZA EXPO
dal 17 al 19 Febbraio 2012, grazie alla
consolidata
collaborazione
tra
TECNOSERVIZi SRL e PIACENZA
EXPO. Tutto il fairground della Fiera di
Piacenza verrà coinvolto in questo
evento, che utilizzerà il Centro
Congressi di Salsomaggiore Terme

Durante i lavori della conferenza il
Sindaco di Salsomaggiore Terme,
Giovanni Carancini, in un elegante
intervento ha sottolineato la estrema
validità dell’iniziativa che trova il plauso dell’amministrazione. Il fatto che ai
lavori fosse presente anche il vicesindaco dott. Umberto Lupo Barral ,
testimonia l’estrema importanza data
a questo evento dal comune di
Salsomaggiore Terme.

Aprendo i lavori , Maurizio Valentini ,
Presidente di ASSOMOTORACING ,
ha tracciato un quadro sintetico della
filiera industriale cui la manifestazione si rivolge, sottolineando come la
struttura dell’auto ecologica e più in
generale dei veicoli ecocompatibili,
sia il tema principale dell’evento.
In particolare i contenuti di eccellenza assoluta dell'evento ECORACING

2012 che si svolge per la prima volta
all'interno della manifestazione, realizzata con il Patrocinio di ASSOMOTORACING sono una vera e propria
risorsa messa a disposizione delle
aziende.
SEGNA
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PERCHE' UTILIZZARE
INDUSTRIALBAY ?
• I vantaggi sono notevoli, è possibile
mettere in vendita attrezzature funzionanti dimenticate da tempo in un
angolo dell'azienda, utensileria di
vario genere anche nuova comprata e
mai utilizzata, macchinari ancora in
buono stato, materie prime acquistate per qualche lavoro poi disdettato
destinate... ad arricchire il magazzino,
materiale nuovo invenduto e tutto ciò
che può essere nuovamente utile ed
utilizzabile. Facendo un giro nei reparti della vostra azienda vi accorgerete
della presenza di molte cose che
potrebbero avere una seconda vita .
E’ disponibile anche il servizio
Annunci di ricerca industriale con cui
si può cercare un oggetto che con
altri mezzi non è stato possibile trovare per es un macchinario o un pezzo
di ricambio di qualche macchinario
che non costruiscono più, attrezzature, utensileria, mezzi di sollevamento
e trasporto, materie prime, organi di
trasmissione, qualsiasi cosa utile in
azienda ma con prezzi più accessibili,
ispiratevi alle categorie elencate
oppure esprimetevi liberamente assecondando i vostri criteri. Industrialbay
inoltre offre alcune possibilità aggiuntive: quella di essere un mediatore tra
le parti e quella di occuparsi interamente della pubblicazione, pubblicizzazione e vendita dell’oggetto. Infatti i
professionisti di Industrialbay possono proporre gli oggetti attraverso
canali tradizionali e fornire l’assistenza per la stipula di contratti.
L'ASPETTO COMMERCIALE
ED ECONOMICO
• Da non sottovalutare è l'opportunità di mettere in vendita oggetti
usati a prezzi di mercato o superiori.
Il venditore si interfaccia direttamente con i potenziali compratori oppure
si avvale della mediazione di professionisti della vendita di Industrialbay
aumentando esponenzialmente le
possibilità di successo. Il compratore potrebbe trovare oggetti difficilmente rintracciabili con altri canali a
prezzi competitivi.
Insomma ..... buoni affari a tutti !!
Per informazioni contattate il commerciale Industrialbay: David Rota
347/9818206 oppure scrivete a
info@indutrialbay.it
SEGNA
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FIERE DEL MESE

METALMECCANICA

ENERGIE RINNOVABILI

PERIODICI DISTRIBUITI CONSEGNA
MATERIALE
IN FIERA

SAMUMETAL
1-4 FEBBRAIO 2012 - PORDENONE
Salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli.

N

79

4°MOTORSPORT E<XPOTECH
2-3 FEBBRAIO 2012 - MODENA
Mostra convegno internazionale di materiali innovativi, tecnologie, prodotti e servizi per
veicoli, motori da competizione ed alte prestazioni per auto, moto, kart, nautica e avio.

ECO DESIGN & PRODUCTION EXPO
17 - 19 FEBBRAIO 2012 - PIACENZA
Mostra Convegno su Automazione, Elettronica,
Energie rinnovabili Building Automation, Eco
Racing e lavorazioni dell'alluminio

21/12/2011

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

SEATEC - 8-10 FEBBRAIO 2012 - CARRARA
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi.
COMPOTEC - 8-10 FEBBRAIO 2012 - CARRARA
Rassegna internazionale compositi e tecnologie correlate.
MECSPE
29-31 MARZO 2012 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata
N
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AFFIDABILITÀ 6 TECNOLOGIE
18-19 APRILE 2012 - TORINO
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione

IMPIANTI SOLARI EXPO
29-31 Marzo 2012 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

27/02/2012

METEF - FOUNDEQ - 18-21 APRILE 2012 - VERONA
L’expo nr 1 nel mondo dei metalli: metef – expo internazionale dell’alluminio
foundeq - expo internazionale della fonderia
FLUIDTRANS COMPOMAC
8-11 MAGGIO 2012 - MILANO
Biennale Internazionale della Fluidotecnica, Trasmissioni di
Potenza e Movimento, Comandi, Controlli, Progettazione

N
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LAMIERA
9-12 MAGGIO 2012 - BOLOGNA
Rassegne internazionali del comparto produttore di macchine lavoranti per deformazione

ZERO EMISSION
5-7 SETTEMBRE 2012 - ROMA
Energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, lotta
ai cambiamenti climatici ed emission trading.

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

11/04/2012

BIEMH
28 MAGGIO - 2 GIUGNO 2012 - BILBAO
Biennale Spagnola delle Macchine - Strumenti

N
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MAKTEK EURASIA
2-7 OTTOBRE 2012 - ISTANBUL
Machine Tools, Metal Processing Machines, Welding, Cutting,
Drilling Technologies, Quality Control and Test Equipment Fair
BI-MU/SFORTEC
2-6 OTTOBRE 2012 - MILANO
BI-MU/SFORTEC si conferma appuntamento irrinunciabile per gli operatori
dell'industria manifatturiera, richiamati a Milano da ogni parte del mondo

HTE
7-9 NOVEMBRE 2012 - MILANO-RO
L’evento delle tecnologie innovative

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

30/08/2012

WASHING SOLUTIONS
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NUOVE TEKNOLOGIE NEL
LAVAGGIO INDUSTRIALE
UNIX
Impianti a cesto rotante per processi a
bordo macchina operatrice su pezzi di
piccole e medie dimensioni.

ROBUR
Impianti a cesto rotante per produzioni di
particolari differenti con volumi e pesi
considerevoli (su base fissa e getti mobili
per pezzi particolarmente pesanti).

Su richiesta è disponibile
il catalogo generale.

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

s.r.l.

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

