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Hypertherm, costruttore di sistemi avan-
zati di taglio dei metalli, ha annunciato un
ampliamento di gamma dei consumabili a
marchio Centricut per i sistemi Kjellberg. 
I nuovi consumabili sono progettati per il
taglio dell’acciaio inox con correnti eleva-
te utilizzando i sistemi Kjellberg FineFocus
800, FineFocus 800 Plus, FineFocus 900,

PA-S70 o PA-S75. Rispetto alle versioni
OEM, questi consumabili eliminano le per-
dite nella torcia e offrono un migliore raf-
freddamento grazie alla tecnologia brevet-
tata dell’ugello Hypertherm CoolFlow.
Queste caratteristiche garantiscono una
maggiore durata dei consumabili, consen-
tendo agli utilizzatori di ridurre i loro costi

Thermal Dynamics ha il piacere di
annunciare il lancio di una nuova
gamma di consumabili che offrono
migliore qualità di taglio per applicazio-
ni robotizzate e di taglio inclinato a
basso amperaggio.
Sono state annunciate due nuove serie
di consumabili per taglio inclinato a 15 e
30 ampere con i quali ottenere risultati
straordinari su materiali molto sottili a
basse velocità di taglio, da usare con
generatore di alta precisione Ultra-Cut e
torcia robotizzata per taglio al plasma
XTR.  
Se la torcia è montata su un supporto porta torcia
a molla, la qualità di taglio è confrontabile con i
risultati ottenuti con taglio laser.
La qualità di taglio su materiali sottili può essere
ancora migliorata se si usa Automatic Gas
Console, la tecnologia avanzata di Thermal
Dynamics per la gestione del gas.  I più recenti pro-
fili di gestione del gas riducono il tempo necessario
a eliminare il gas di preflusso una volta iniziato il
taglio, riducendo la necessità di eccessivi prelimi-
nari e migliorando la qualità di taglio nei tagli di
corta durata.
Thermal Dynamics è in attività da oltre cinquant’an-
ni, e offre una gamma completa di sistemi di taglio
all’arco plasma, dagli apparecchi portatili monofa-
se per le applicazioni fai da te ai più sofisticati siste-
mi di taglio al plasma ad alta velocità per le lavora-
zioni di alta precisione.
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MACCHINE UTENSILI
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macchine taglio lamiera

Il transfer lineare di Montech ha una
costruzione modulare e viene impie-
gato nell'ambito della logistica e del-
l'automazione dell'assemblaggio. Fra
i clienti dell’azienda svizzera specia-
lizzata in sistemi di trasporto, spicca-
no molti fornitori dell’industria auto-
mobilistica.
Sul transfer longitudinale, i pezzi da
lavorare vengono fissati a portapezzi
di plastica ad alta resistenza (PET),
standardizzati o su misura per il clien-
te, e movimentati da trasportatori
mononastro. Il sistema trasferisce i
pezzi automaticamente da un nastro
a un altro, collegando fra loro le varie
postazioni di lavoro lungo la catena di
montaggio. Presso ogni postazione
viene installato un nastro con una
lunghezza massima di 10 metri e il
cliente ha la possibilità di prevedere
un buffer intermedio di accumulo.
I portapezzi, disponibili in quattro
diverse grandezze, possono traspor-
tare fino a 5 kg. Le curve del transfer sono conce-
pite in modo tale che i pezzi si possano accumula-
re in corrispondenza dei tratti curvilinei senza pro-
vocare disturbi o interferenze al trasporto. È possi-
bile lavorare sui pezzi dal basso e scegliere la posi-
zione del motore.
Nei processi di assemblaggio e lavorazione (opera-
zioni di pressatura e avvitamento), il dispositivo di
posizionamento del transfer lineare garantisce una
precisione di posizionamento di ±0,05 mm e con-
sente l’applicazione di forze elevate sul pezzo, fino
a 14 N/mm2. Quando il portapezzo viene posizio-
nato, non c'è alcun attrito fra il nastro e il portapez-
zo stesso. 

“I nostri clienti apprezzano la struttura modulare
realizzata con pochi componenti, perché hanno la
possibilità di sviluppare il loro processo di automa-
zione gradualmente e apportare modifiche e adat-
tamenti successivi a costi estremamente contenu-
ti,” afferma Gianluca Aloisi, Direttore Commerciale.
Altri vantaggi, secondo Aloisi, sono la velocità di
progettazione e la flessibilità in termini di costruzio-
ne e consegna, che avviene normalmente entro
quattro settimane. 

Segna P44172 sul fax richiesta info a pag.19
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Transfer modulare per 
l’automazione dell’assemblaggio

SEGNA 4129
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Nuovi consumabili di alta precisione per
taglio inclinato e robotizzato a basso
amperaggio

Nuovi consumabili a marchio Centricut per il
taglio dell’acciaio inox con  correnti elevate
disponibili per i possessori di sistemi
Kjellberg 

Presenti a:

Pad. 6
Stand K42



necessita di manutenzioni gravose
e può essere fornito in versione
stazione di marcatura da banco in
CLASSE 1 per particolari maneg-
gevoli, oppure in versione unità di
marcatura modulare per integra-
zione in altri impianti o linee di pro-
duzione in CLASSE 4.
Questi dispositivi garantiscono
una elevata versatilità ed alta qua-
lità di scrittura di testi alfanumerici,
loghi e codici 1D e 2D effettuata in
superficie o in profondità su tutti i
tipi di materiali avvalendosi del
potente e collaudato software
Identify e del pannello operatore
EMB che rende il sistema indipen-
dente dal PC. Per qualsiasi neces-
sità di marcatura, identificazione e
tracciabilità, lo staff di BERMA ti
aiuta a trovare la soluzione, stan-
dard o personalizzata, più adatta

alla tua esigenza di identificazione
e marcatura.

di esercizio senza sacrificare la
qualità di taglio o la produttività. 
“Pensiamo che i possessori di
sistemi Kjellberg che useranno
questi consumabili saranno
molto soddisfatti delle prestazio-
ni e del risparmio economico
che otterranno,” ha dichiarato
Martin Geheran, responsabile
marketing di prodotto per il mar-
chio Hypertherm Centricut.  
I nuovi consumabili sono realiz-
zati tramite lavorazioni di preci-
sione, nel rispetto delle strette
tolleranze Hypertherm, per far
ottenere ai clienti prestazioni
costanti e affidabili dal loro siste-
ma di taglio. 
Hypertherm Centricut progetta e
produce consumabili tecnologi-
camente avanzati per taglio pla-
sma e laser. 
La sua linea di prodotti com-
prende consumabili che offrono
un maggior valore ai possessori
di sistemi di taglio non
Hypertherm, tra cui ESAB,
Kjellberg e Trumpf. Tutti i prodot-
ti a marchio Centricut sono pro-
gettati e costruiti nel rispetto di
severi standard e incorporano le
ultime innovazioni tecnologiche
che contribuiscono a ridurre i
costi operativi, offrendo contem-
poraneamente maggiori velocità
e migliore qualità di taglio. I pro-
dotti Centricut 
comprendono un supporto tec-
nico gratuito e vengono spediti
nello stesso giorno dell’ordine.
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BERMA 
presenta la
nuova marcatri-
ce laser in fibra
FBL

A MEC-SPE presso la fiera di
Parma dal 29 al 31 Marzo, BERMA
Macchine presenta la nuova
gamma di marcatrici laser FBL.
Questi dispositivi sono gli stru-
menti ideali per l'identificazione
permanente dei materiali duri
quali i carburi, le leghe di titanio e
l'acciaio temprato, ma anche uti-
lizzabili allo stesso modo anche
su materiali più teneri come l’allu-
minio e la plastica.
Utilizzano una testa di scansione
a galvanometri associata ad una
sorgente laser con diverse poten-
ze in funzione delle specifiche esi-
genze di marcatura, tecnologia
che permette di raggiungere una
grande precisione di scrittura
anche a velocità elevate. Il siste-
ma è robusto ed affidabile, non

macchine 
per marcare

Segna P52242 sul fax richiesta info a pag.19



Una nuova famiglia di frese ISCAR
amplia i benefici degli inserti tangen-
ziali SUMOMILL nelle lavorazioni di
smussi, svasatura e spianatura.
Caratterizzate dal particolare tratta-
mento di post-ricopertura SUMO
TEC, le frese SUMOMILL hanno
mediamente incrementato la produt-
tività del 35% in vari tipi di applica-
zioni in tutto il mondo.
L’orientamento tangenziale degli
inserti assicura una maggior robu-
stezza del sistema, che rende possi-
bile una durata degli inserti maggiore
e l’eliminazione del rischio di scheg-
giature dei taglienti quando vengono
utilizzati elevati parametri di taglio,
anche in condizioni difficoltose.
Le nuove frese con inserti tangenzia-
li SUMOMILL sono tutte progettate
con steli da 12 mm e 4 denti, dispo-
nibili con inserti posizionati a 30°, 45°
e 60°. In spianatura si possono otte-
nere avanzamenti tavola molto ele-
vati, grazie all’elevata densità di inserti a parità di
diametro del corpo fresa.
Il trattamento di post ricopertura superficiale bre-
vettato SUMO TEC genera delle superfici delle
spoglie dell’inserto particolarmente lisce, ricu-
cendo gli stress termici e le micro-cricche nor-
malmente riscontrabili su inserti prodotti con i tra-
dizionali rivestimenti PVD o CVD. Questo assicu-
ra un miglior scorrimento del truciolo sulla spoglia
superiore, la riduzione delle frizioni e di conse-
guenza l’abbassamento delle temperature gene-
rate dal processo di taglio e la riduzione del

rischio di rottura dell’inserto. In media, i taglienti
ricoperti SUMO TEC hanno dato prova di grande
affidabilità, addirittura raddoppiando in molti casi
la produttività, aumentando la durata dei taglienti
del 40%, rispetto agli inserti non trattati con la
tecnologia SUMO TEC.

Per Bologna e provincia: 
Distribuito da UTENSILNOVA – BO

Una nuova famiglia di macchine della serie
TVR-AUT-FLT-DON è stata recentemente
immessa sul mercato mondiale.  La serie è
stata studiata in particolare per la saldatura e
l’assemblaggio di componenti meccanici di
grande precisione quali quelli destinati ad
accorpamenti a gruppi funzionali come sezio-
ni del motore, sezioni ausiliarie, filtri ecc.
Trattandosi quindi di prodotti destinati ad inse-
rirsi in particolari catene di tolleranza, la qua-
lità, sia per il processo di saldatura, sia per
l’accuratezza del posizionamento nelle attrez-
zature di bloccaggio, è la condizione domi-
nante. Queste macchine, normalmente dotate
di gruppo di saldatura a proiezione, sono
completamente automatiche con magazzini di
servizio a polmone in modo da garantire lun-
ghe assenze dell’operatore che viene richia-
mato in luogo o per esaurimento dei magazzi-
ni o per anomalie di funzionamento, dovute in
particolare alla non idoneità dei componenti.
Infatti, nel caso di saldatura a proiezione con
molte bugnette, alcuni componenti possono
presentare diseguaglianze nelle zone di con-
tatto per urti o per difetti di fabbricazione. Il

controllo del processo di saldatura è pezzo
per pezzo ed eventuali anomalie nella rete
elettrica di stabilimento, in quella dell’aria
compressa, ma anche nel caricamento errato
di magazzini controllati dal sistema di visione,
determinano lo scarto del pezzo non conforme
alle specifiche.  Il sistema di controllo, oltre a
prevedere la possibilità di predisporre vari pro-
grammi di processo, consente anche una faci-
le riprogrammazione secondo possibili nuove
esigenze. L’adozione di sistemi a Media
Frequenza con inverter e con uscita in corren-
te continua, garantisce il controllo dell’energia
sia nella quantità che nella costanza dei valo-
ri. Infine, sono stati curati tutti i problemi ine-
renti alla sicurezza per gli operatori sia addetti
alla macchina, sia di passaggio.
CEMSA S.p.A.  Macchine e sistemi per  la
Saldatura - MI

ISCAR ha progettato un nuovo stelo
perpendicolare, studiato per allog-
giare gli inserti PENTACUT 24, ridu-
cendo gli ingombri nelle lavorazioni
di troncatura e scanalatura su mac-
chine di ridotte dimensioni. I nuovi
steli possono infatti alloggiare il
comune PENTACUT a cinque
taglienti per troncatura e scanalatura
con un angolo perpendicolare rispet-
to all’utilizzo classico.
L’utensile PCHPRL a stelo quadro
alloggia PENTACUT perpendicolar-
mente rispetto al suo asse, di modo
che lo stelo sia allineato rispetto al
mandrino. Ciò offre più opzioni per la
configurazione dell’utensile e contri-
buisce ad eliminare i tallonamenti ed
i rischi di collisioni.
L’inserto PENTA dalla particolare
forma a stella, molto diffuso e testa-
to da anni, è dotato di cinque taglien-
ti piani ed è disponibile con differenti
geometrie del rompitruciolo. 
Il rigido sistema di fissaggio ed il particolare desi-
gn sono stati studiati per ottenere la massima
robustezza nelle operazioni di scanalatura, tron-
catura, tornitura tra spallamenti e smussi. Le
esperienze maturate hanno dimostrato come sia
possibile ottenere elevata planarità delle pareti e
cave dall’elevata finitura superficiale.
Grazie alla sua particolare forma l’inserto PENTA-
CUT è utilizzabile anche in caso di rottura di uno
dei taglienti; ognuno dei quattro taglienti rimane
infatti intatto e può essere normalmente utilizza-
bile, garantendo minori tempi di attrezzamento e
costi d’inventario: il rigido sistema di fissaggio
garantisce infatti la stabilità del sistema, anche

con inserti con uno o più taglienti danneggiati.
Gli utensili sono disponibili anche nella tradiziona-
le versione perpendicolare, con steli quadri di 3
dimensioni differenti: 16, 20 e 24 mm. I nuovi
utensili perpendicolari completano la gamma di
utilizzo del sistema PENTACUT per le lavorazioni
sia su torni a torretta, che su macchine a orienta-
mento perpendicolare e/o con utensili montati a
pettine.

Per Bologna e provincia: 
Distribuito da UTENSILNOVA – BO
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macchine e accessori per saldatura

abrasivi

UTENSILI
utensili da taglio
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MACCHINA TVR-AUT-FLT-DON
NUOVO STELO RADIALE PER TRONCA-
TURA E SCANALATURA CON PENTACUT

La tecnologia ICE™ (brevetto ESAB) è con-
temporaneamente semplice e geniale. ICE™
utilizza il calore eccedente generato dal proce-
dimento di saldatura per fondere un filo sup-
plementare non alimentato, denominato
Integrated Cold Electrode. Questo fornisce un
significativo vantaggio produttivo senza
aumentare l’apporto termico.
Aumento del tasso di deposito fino al 50% - La
saldatura ad arco sommerso è già il procedi-
mento più produttivo ma, come ogni altro pro-
cesso di saldatura, la necessità di contenere
l’apporto di calore limita la produttività. Invece
di utilizzare più energia, ICE™ utilizza il calore
eccedente (e inutilizzato) per fondere una mag-
giore quantità di filo. Questo incrementa la
produttività fino al 50%, in funzione delle
applicazioni.
High Deposition Root™ - La tecnologia ICE™
consente l’utilizzo della saldatura tandem per
la passata di fondo, con migliore penetrazione
e maggiore produttività, eliminando la neces-
sità delle operazioni di scriccatura dopo la
prima passata. High Deposition Root può
incrementare la produttività fino al 100% per la
passata di fondo, in funzione delle applicazio-
ni. Maggiore velocità di saldatura - Il più eleva-
to tasso di deposito può anche essere utilizza-
to per aumentare la velocità di saldatura.
Questo può migliorare in modo significativo la
produttività nelle applicazioni dove la velocità
di saldatura è maggiormente influente per
massimizzare la produttività.
Riduzione dei consumi di energia - La saldatu-
ra è una tecnica ad elevato consumo di ener-
gia. Il procedimento ICE™ consente un
aumento del tasso di deposito fino al 50%
senza un incremento dei consumi. E’ un signi-
ficativo vantaggio per la salvaguardia dell’am-
biente e per la riduzione dei costi.
Innovative Flat Cap Control™ -Il dosaggio
accurato dell’entità di “filo freddo” nell’ultima
passata consente di ottenere una perfetta
finitura del cordone di saldatura. Oltre a
migliorare le caratteristiche meccaniche,
questa funzione consente di ridurre le opera-
zioni post-saldatura. Un altro passo avanti
per la produttività.

Riduzione del consumo di flusso - Il significati-
vo incremento di produttività fornito da ICE™
consente in molte applicazioni di completare la
saldatura con un minor numero di passate. In
questo modo si ottiene un risparmio del con-
sumo di flusso fino al 20%, saldando con un
tasso di deposito superiore del 50%.

SEGNA 4124 
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

ESAB taglia i costi della saldatura ad
arco sommerso con la nuova tecnologia
ICE™

Per sfruttare le caratteristiche di un materiale,
l’addetto alla lavorazione deve scegliere con
attenzione la macchina per effettuare la finitura
che intende raggiungere. Il tipo di grana dell’a-
brasivo rappresenta solo uno dei vari aspetti
usati per descrivere la potenza. Se si devono

rispettare specifiche di una determinata super-
ficie, si consiglia di creare prima un campione.
Descrizioni linguistiche (qualitativa) o le indica-
zioni numeriche (quantitative), come è ad
esempio il valore Ra (ruvidità di una superfici),
possono non bastare per descrivere adeguata-

SEGNA 4122 
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

LE FRESE SUMOMILL DI ISCAR 
AUMENTANO LA PRODUTTIVITA’ DEL
35% NELLE LAVORAZIONI DI SMUSSI

Trattamento meccanico delle superfici
in acciaio inossidabile



La nuova smerigliatrice per saldature
d’angolo UKC 3-R completa la gamma
SUHNER per la lavorazione abrasiva
dell’acciaio inossidabile.
La smerigliatrice “COLLO LUNGO” è
ideale per smerigliare i tubi per esem-
pio: ringhiere, impianti etc. Consente di
ottenere un’incredibile levigatura nella
lavorazione delle saldature d’angolo
difficilmente accessibili, riesce a rag-
giungere le zone più problematiche
che si presentano quando si fa questo
tipo di lavoro. Potenza e lunga durata -
La UKC 3-R si contraddistingue per

un’elevata  potenza a basso numero di
giri. Il motore è da 500 Watt ed il nume-
ro di giri è compreso tra 1400 e 3300
min-1.
L’avvolgimento del rotore è protetto
dalla polvere di levigatura abrasiva gra-
zie ad un isolamento supplementare.
Questo isolamento supplementare
previene i danni al motore e ne prolun-
ga la vita. La macchina viene dotata di
un sistema elettronico digitale con
avviamento progressivo che protegge

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70
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elettroutensili

La smerigliatrice “collo lungo”
della suhner… 
ideale per smerigliare i tubi

mente lo stato di una superficie in
acciaio inossidabile. Per quanto
riguarda il trattamento delle superfi-
ci, ricopre un ruolo importante anche
la scelta corretta dei tipi di materiale.
Questo vale soprattutto quando si
vogliono ottenere superfici lisce e
molto lucide. In alcuni paesi e in
alcuni segmenti di mercato vengono
impiegati tipi di acciaio inossidabile
legati a titanio al posto di altri con
basso contenuto di carbonio, quan-
do è necessario ottenere una mag-
giore resistenza contro la corrosione
intercristallina nelle zone dei cordoni
di saldatura. I tipi legati a titanio non
sono adatti per la lavorazione deco-
rativa delle superfici poiché il titanio
contenuto nella lega causa scivola-
menti durante la levigatura. Nella
descrizione delle caratteristiche della
superficie, si usano spesso concetti
come «levigatura» o «lucidatura».
Per garantire il raggiungimento della
qualità desiderata della superficie, il
committente e il commissionario
devono accordare in modo chiaro su
quale risultato vogliono ottenere e
come possono realizzarlo. La leviga-
tura e la lucidatura sono forme di
lavorazione meccanica in cui viene
asportato del materiale. Questo pro-
cesso è causato dalle particelle
dure, legate in modo saldo tra loro o
con il substrato. L’effetto sulla super-
ficie dipende da numerosi fattori, in
particolare dalla grandezza della
grana e dal tipo di abrasivo. Il con-
cetto di «levigatura» viene utilizzato
per l’asportazione di strati non desi-
derati della superficie (come, ad
esempio, cordoni di saldatura e
colori di rinvenimento). Il concetto di
«lucidatura» descrive un trattamento
decorativo che causa solo una pic-
cola asportazione di materiale. A dif-
ferenza della levigatura e della luci-
datura, la pulitura non è destinata
all’asportazione di un quantitativo
rilevante di materiale dalle superfici
in acciaio inossidabile; si tratta più
che altro di un processo di livella-
mento che rende la superficie più
liscia e lucida. A questo proposito si
possono utilizzare paste, liquidi o
anche lucidi resistenti. Anche la
spazzolatura, come la levigatura e la
lucidatura, è un processo in cui c’è
asportazione di materiale dalla
superficie durante il trattamento.
Spesso i concetti di «spazzolatura» e
«lucidatura» vengono confusi. Per la
spazzolatura si usano abrasivi più
delicati. Essenzialmente, la loro fun-
zione è quella di conferire una strut-
tura alla superficie, e non asportare il
materiale. Con l’acciaio inossidabile,
l’aspetto e la qualità delle superfici
da trattare in maniera meccanica
dipendono da diversi fattori. 
Tra questi figurano: il tipo di abrasivo
utilizzato: sottostrato, grandezza
della grana, forma e durezza - il
numero delle fasi del trattamento - le
macchine impiegate e il loro aziona-
mento - il tipo di sottostrato (ad
esempio, nastro, disco, ruota) e le
relative qualità e flessibilità - la velo-
cità relativa e la pressione di appog-
gio.
La scelta corretta degli abrasivi, del
metodo e degli utensili, dipende dai
seguenti fattori:  lo stato iniziale del
pezzo da lavorazione - l’accessibilità
della superficie da trattare - il risulta-

to desiderato.
Suhner, esperta nel campo della
lavorazione meccanica delle superfi-
ci, mette a disposizione degli utenti il
suo know-how, tra le altre cose,
sotto forma di speciali brochure
informative. Inoltre Suhner offre una
consulenza gratuita sul posto grazie
al servizio demo. I veicoli demo degli
specialisti Suhner, sono dotati di
tutte le macchine, gli accessori e gli
abrasivi in uso. In questo modo, i
nostri specialisti possono realizzare
soluzioni complete su pezzi concreti.
Queste soluzioni sono vantaggiose
dal punto di vista tecnico ed econo-
mico per gli utenti. 



il motore dal surriscalda-
mento ed evita un avvia-
mento involontario in
caso si presenti una
caduta di tensione.
Maneggevolezza e pra-
ticità - La smerigliatrice
per saldature d’angolo
pesa solo 1,8 kg e sta
comodamente in una
mano. Per mantenere basso il peso
della macchina, ed offrire agli utenti
una maneggevolezza ottimale, è stata
sviluppata una testa angolare con
collo lungo da montare molto in basso.
La testa angolare con collo lungo è
prodotta tramite un processo di pres-
sofusione dell’alluminio. Questo corpo
offre la più alta stabilità possibile con
un peso ridotto. Oltre al bloccaggio del
mandrino è possibile cambiare in

maniera facile e sicura l’abrasivo in
breve tempo.
Grazie all’elevata potenza e al design
ergonomico, con la nuova smerigliatri-
ce “Collo lungo” per saldature d’ango-
lo è possibile effettuare un’incredibile
levigatura, anche laddove le smeriglia-
trici tradizionali si fermano.

Sono ormai dieci anni che WITTEN-
STEIN alpha progetta con successo
soluzioni di trasmissione e attuatori per
robot ad assi paralleli. La diversità in
questo campo è enorme e praticamen-
te nessun robot è uguale all’altro. Le
applicazioni di movimentazione e smi-
stamento richiedono robot con due, tre
e perfino quattro assi, i prodotti e i pesi
gestiti variano continuamente e i per-
corsi di 'pick & place' sono ogni volta
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ingranaggi
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PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, STAMPI
riduttori, variatori di velocità
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Riduttori 
WITTENSTEIN
alpha per i robot
ad assi paralleli

diversi. Quasi sempre si tratta di pro-
cessi con un altissimo numero di cicli e
movimenti brevi a dinamica elevata con
tempi lunghi di funzionamento. Occorre
poi prestare particolare attenzione al
punto di installazione e alla posizione di
montaggio di riduttori e attuatori, in par-
ticolare nel settore alimentare. Gli azio-
namenti dei singoli assi sono sottoposti
a molteplici sollecitazioni e carichi, a cui
si aggiungono spesso le coppie di ribal-
tamento e torcente in uscita.
Contemporaneamente è richiesta la
massima affidabilità, perché la maggior
parte dei robot paralleli è posizionata
alla fine della catena di valore dei pro-
dotti, ad esempio sulla linea di confezio-
namento finale in un'azienda dolciaria.
L'esperienza di engineering di WITTEN-
STEIN alpha conferma che le soluzioni
di trasmissione e azionamento devono
essere individuali e personalizzate tanto
quanto i robot ad assi paralleli.
Gli esperti di WITTENSTEIN alpha offro-
no un know-how che non si trova a
catalogo. Dal punto di vista della tecno-
logia di azionamento non esiste un'ap-
plicazione standard nel mondo dei
robot ad assi paralleli. Di conseguenza,
la scelta di riduttori e attuatori a catalo-
go non è quasi mai la soluzione ideale
per la performance, la flessibilità e la
robustezza richiesta. Lavorando in stret-
to contatto con gli esperti di WITTEN-
STEIN alpha sarà possibile garantire il
raggiungimento delle massime presta-
zioni di ciascun robot e conseguente-
mente la massima efficienza in produ-
zione.

Ingranaggi dritti
di precisione

La società CT MECA (gruppo HPC)
presenta la sua nuova gamma di ingra-
naggi dritti di precisione.  Questa
gamma fa parte dell’ampia gamma di
ingranaggi di precisione inseriti nelcata-
logo 2011 e comprendenti gli ingranag-
gi elicoidali, le ruote e viti senza fine, le
cremagliere e gliingranaggi conici.
Questi ingranaggi, con stato di superfi-
cie migliorato e gioco sotto controllo,
permettono una trasmissione più fluida



La NKE Austria, specialista nella produ-
zione di cuscinetti volventi, ha fornito
cuscinetti a rulli cilindrici speciali con un
diametro esterno di 3,3 m da integrare
all'interno di un laminatoio obliquo epi-
cicloidale per la produzione di tubi in
acciaio. 
ESW Röhrenwerke, produttore tedesco
di tubi in acciaio, realizza tubi in acciaio
senza saldatura che vengono impiegati
come tubi da costruzione nei singoli
settori della meccanica e dell'acciaieria,
nell’automotive, come tubi per cisterne
e condotte di lunga percorrenza e di
approvvigionamento per sostanze liqui-
de combustibili, gas e olio in tutto il
mondo.  Ogni anno vengono prodotte
70.000 tonnellate di tubi in acciaio
mediante un processo di laminazione
obliqua epicicloidale a tre rulli di lamina-
zione. Questa tecnica di deformazione
applicata nel laminatoio obliquo epici-
cloidale unico al mondo, ha reso ESW
uno dei produttori leader di tubi in
acciaio laminati a caldo senza saldatu-
ra di qualità particolarmente elevata.  I
tubi in acciaio sono disponibili in dimen-
sioni comprese tra 70 mm e 244,5 mm
di diametro e spessore delle pareti
compreso tra 7,1 mm e 60 mm.  A
seconda dell'impiego e delle esigenze
dei clienti, vengono lavorati acciai al
carbonio, acciai di bonifica e da cemen-
tazione nonché acciai di alta lega.
Per la produzione dei tubi, all’interno di
un forno a focolare rotante dei blocchi
d’acciaio lunghi fino a 2 m vengono
portati ad una temperatura di lamina-
zione. Dopo una prima fase di deforma-
zione a caldo all’interno del laminatoio
per blocchi forati, questi vengono por-
tati alla seconda fase di deformazione:
il laminatoio obliquo epicicloidale a rulli.
Tre rulli trasformano il blocco forato in
un tubo utilizzando una “spina”.  Mentre
ogni rullo ruota sul proprio asse, tutti e
tre i rulli percorrono contemporanea-
mente come pianeti il perimetro del
materiale da laminare. Nella terza fase
di deformazione, il materiale viene tra-
sformato in tubi pronti. I passi di lavora-
zione conclusivi sono costituiti dal raf-
freddamento lento, dalla suddivisione in
lunghezze del letto di raffreddamento e
dall’orientamento dei tubi, in modo tale
che questi siano dritti.  
Un elemento fondamentale particolar-
mente importante del procedimento di
laminazione obliquo epicicloidale a tre
rulli è costituito da un grande cuscinet-

to che serve da appoggio anteriore
(cuscinetto d’appoggio) del laminatoio
obliquo epicicloidale.  Poiché ESW
Röhrenwerke dispone solo di un percor-
so di laminazione, un’anomalia del
cuscinetto rappresenta un grosso
rischio e uno scambio regolare è molto
importante. Quando recentemente si è
resa necessaria la sostituzione di un
cuscinetto, ESW Röhrenwerke ha deci-
so di impiegare un cuscinetto speciale
di NKE. Il cuscinetto a rulli cilindrici spe-
ciale con gabbia massiccia in acciaio ha
un diametro esterno di 3,3 m, un diame-
tro interno di 2,9 m e un peso di 2,2 ton-
nellate. Il grande cuscinetto viene cari-
cato con una forza d’appoggio di 76,3
tonnellate, il numero di giri è di 125 al
minuto, la massa rotante di circa 200
tonnellate. La lubrificazione ad olio è
estremamente ridotta e corrisponde a
10 l/min. Il cuscinetto speciale ha un
ciclo di vita compreso tra i sei e gli otto

anni.  
ESW aveva già in passato ho avuto
esperienze molto positive con NKE per
quanto riguarda la qualità dei prodotti. Il
fattore decisivo per la scelta di NKE è
stata la rapida disponibilità di grandi
cuscinetti volventi. “NKE è un partner
competente ed affidabile nel settore
della tecnologia dei cuscinetti. I tempi

brevi nella produzione di grandi cusci-
netti per il nostro stabilimento di lamina-
zione sono stati uno degli aspetti princi-
pali nella decisione nell’ambito di questo
progetto”, dichiara Lothar Schmitz,
responsabile della manutenzione e della
progettazione presso la ESW
Röhrenwerke.
Oltre a grandi cuscinetti per l'industria

della pro-
duzione di
tubi, NKE
s v i l u p p a
cusc i n e t t i
speciali su
misura per
altre applica-
zioni, anche
per carichi e
velocità inu-
suali. Alcuni
esempi sono
costituiti da

cuscinetti per l’impiego in centrali mare-
motrici, in impianti per la produzione di
energia eolica e nel settore minerario.   

7

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70

altre parti componenti

I grandi cusci-
netti di NKE
garantiscono
processi di lami-
nazione senza
problemi nella
produzione di
tubi in acciaio 

SEGNA 4131
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Segna P47184 sul fax richiesta info a pag.19

Presenti a:

Pad. 5
Stand I 18

e vibrazioni ridotte. I vantaggi in termini
di resa, ridotta rumorosità, e affidabilità
sono evidenti. Gli ingranaggi dritti di
precisione sono disponibili dal modulo
0.5 al modulo 3, da 18 a 250 denti.
Un numero di denti diverso non indica-
to a catalogo è possibile su richiesta.
Le dentature sono realizzate
con qualità classe 7e DIN 58405 (7e25
DIN 3961 a partire dal modulo 1)
(AGMA Q10) in acciaio 35NCD6 pre-
trattato, in 20CND2 cementato tempra-
to, in inox 303 o inox 316. Gli ingranag-
gi in Delrin e in PEEK GF30 sono realiz-
zati con qualità classe 8e25 DIN 58405
(8e25 DIN 3961 a partire dal modulo 1)
(AGMA Q9). Gli ingranaggi trattati rita-
gliati in acciaio 20NCD2 cementato
temprato sono realizzati con qualità
classe 6e25 DIN 58405 (6e25 DIN 3961
a partire dal modulo 1) (AGMA Q11).
Per tutti questi ingranaggi una modifica
dell’alesaggio, una scanalatura di chia-
vetta, dei fori maschiati o di coppiglia
sono realizzabili su richiesta.

SEGNA 4076
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19
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Balluff introduce BPS, una serie di sensori di
pressione di nuovo sviluppo con protezione IP 67
per l´uso in mezzi gassosi e liquidi. I robusti
dispositivi sono caratterizzati da una cella di cari-
co ceramica di elevata qualità, con stabilità a
lungo termine, e da un rapporto prezzo/prestazio-
ni particolarmente interessante, semplice installa-
zione, elevata praticità di funzionamento ed alta
precisione. Un grande display, luminoso e facil-
mente leggibile, assicura un´immediata visione
dello stato. Esso non solo mostra la pressione di
sistema corrente in bar, mbar, PSI e MPa, ma per-
mette anche la rapida e semplice configurazione
dei sensori secondo lo standard VDMA, usando 2
tasti e un menù guida intuitivo. Con 11 versioni di
portate di pressione, i sensori BPS coprono tutte
le portate importanti da -1... 0 bar fino a 0... 600
bar per il monitoraggio dei mezzi di processo
nell´automazione di fabbrica. Le tipiche applica-
zioni includono il monitoraggio idraulico e le
apparecchiature pneumatiche. I nuovi sensori di
pressione Balluff, disponibili nel modello stan-
dard con custodia in plastica e nella versione di
fascia elevata in acciaio inossidabile, offrono due
punti di commutazione oppure un´uscita di com-
mutazione più un canale analogico (0... 10V o 4...
20mA). Grazie al loro design fortemente compat-
to, i sensori possono essere facilmente posizio-
nati nell´armadio di controllo senza richiedere
spazio prezioso. Il display con il panello operati-
vo e il collegamento elettrico possono essere
ruotati indipendentemente fra loro di 320° rispet-
to alla flangia. L´adattamento a differenti termina-
zioni di processo usando filettature interne G ¼ è
semplice grazie ad adattatori opzionali in varie
taglie e stili.
I modelli di fascia elevata con la loro custodia in
acciaio inossidabile e il campo di temperatura

espanso sono stati specificamente progettati per
applicazioni esigenti in ambienti difficili, cosa che
li rende ideali per l´uso con turbine eoliche,
impianti offshore e tecnologia HVAC.

SEGNA 4081
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

BPS: una nuova famiglia di
sensori di pressione Balluff

DIGIFORCE® di burster è il
nome del quale la gente ha fidu-
cia quando necessita di un con-
trollo completo di piantaggio,
giunzione, rivettatura e cianfri-
natura o caratteristiche di cop-
pia torcente/posizione angolare.
I DIGIFORCE® mod. 9306 e
9310 vengono utilizzati con suc-
cesso in innumerevoli applica-
zioni a livello mondiale, sia come
sistema di controllo di processo
singolo che come attrezzatura di
controllo multicanale.
Attualmente burster punta anco-
ra più in alto per il controllo di
processo e il controllo di produzione. Il nuovo
DIGIFORCE®  mod. 9307 si basa sull’esperien-
za trascorsa in queste applicazioni e sulla
richiesta di nuovi standard. Con il nuovo
DIGIFORCE® mod. 9307, burster ha sviluppato
un controllore universale estremamente versati-
le e performante basato su una struttura
hardware e software più potente. Unisce la soli-
dità del 9306 con le funzioni di valutazione
ancora più versatili e le nuove procedure di
misura. Il funzionamento intuitivo, utilizzando
menu chiari e basati su grafici, guida gli utenti a
raggiungere rapidamente il loro obiettivo. Il con-
trollo preciso di giunzione, del processo di rivet-
tatura e cianfrinatura o delle funzioni di control-
lo della curva è ancora il suo punto di forza,
mentre le nuove opzioni espandono enorme-
mente il campo di applicazione nella misura di
coppia e del test di comfort su commutatori
rotativi o microinterruttori, nei segnali di prova
universali, nella rilevazione di perdite e molti
altri. La valutazione è l’obiettivo principale del
nuovo DIGIFORCE® 9307. Con un’occhiata l’u-
tente non solo ottiene un risultato globale dello
stato del processo, ma anche valutazioni detta-
gliate di OK/NOK. Grazie ai nuovi elementi di
valutazione grafici come le soglie, finestre
anche a trapezio, finestra a banda e ulteriori
operazioni matematiche configurabili dall’uten-
te stesso, è possibile raggiungere un controllo
preciso delle curve di processo.
Un’informazione diagnostica completa consen-

te analisi sofisticate del processo. Il DIGIFOR-
CE® 9307 si adatta perfettamente a qualsiasi
ambiente di processo. I/O programmabili, il
meccanismo indipendente di misura start/stop
e una potente interfaccia Fieldbus via Profibus
o via protocolli Ethernet-based Fieldbus per-
mettono implementazioni rapide ed affidabili. Il
controllo di processo raggiunge una classe di
precisione dello 0.05 per gli strain gauge e i
segnali di processo analogici.
Il DIGIFORCE® mod. 9307 può inoltre registra-
re e valutare due processi simultaneamente
grazie alla sua campionatura intelligente che
utilizza una combinazione di variabili ∅t, ∅X e
∅Y. Anche i processi di produzione con un’ele-
vata varietà di componenti sono trattati come di
consueto dal DIGIFORCE 9307 in modo facile e
attendibile. Si possono selezionare e gestire in
modo conveniente fino a 128 programmi di
misura. Una memoria interna fornisce lo spazio
necessario per la memorizzazione di curve di
misura di riferimento, risultanti da componenti
campione. In aggiunta al supporto delle inter-
facce di sensori analogici per strain gauges,
potenziometri, segnali piezoelettrici, segnali di
processo DC e altri, il DIGIFORCE® 9307 sup-
porta anche sistemi incrementali ad alta risolu-
zione ed encoders assoluti con segnale di usci-
ta SSI o En DaT 2.2.

SEGNA 4133
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

CONTROLLI
altri controlli

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
elettronica e microelettronica

Il portale interamente dedicato
a nuovi prodotti, servizi, fiere, appuntamenti, ecc...
24 ore al giorno un appuntamento sempre aggiornato riservato agli operatori del settore.

• Ricerca avanzata dei redazionali pubblicati negli
ultimi mesi su Meccatronica e 
Il Giornale della Meccanica&Subfornitura Italiana

• Collegamento
diretto al motore
di ricerca per
aziende 
meccaniche
Mecweb

• Rapido scambio di risorse
servizi e informazioni per e
tra aziende.

IL NUOVO DIGIFORCE 9307: veloce, preciso,
versatile, l’ultima generazione dei controllori
di processo!

Segna P30219 sul fax richiesta info a pag. 19
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La gamma dei trasduttori rotativi HEIDENHAIN per
l’integrazione in ambienti fieldbus è stata ampliata:
due nuove varianti, gli encoder della serie ROC/ROQ
400 con diametro esterno di 58 mm, sono ora dispo-
nibili anche con interfaccia PROFINET. Gli encoder
rotativi con interfaccia PROFIBUS ora sono in grado
di supportare il profilo DP-V2; questo li rende parti-
colarmente adatti per il controllo dei robot e le tecno-
logie di produzione. Complesse attività di cablaggio
durante l’integrazione in sistemi PROFIBUS sono

state eliminate visto che nella
nuova soluzione HEIDENHAIN la
connessione è immediata e facile
grazie ai connettori sul corpo del-
l’encoder. Questo tipo di collega-
mento ha un ulteriore vantaggio
durante la messa in funzione: si
riducono i rischi di danni ESD
all’encoder. I trasduttori rotativi
assoluti con PROFIBUS com-
prendono sia versioni singleturn
che multiturn. Possono essere
configurati e parametrizzati
secondo le esigenze specifiche
delle diverse applicazioni. Le ver-
sioni con interfaccia PROFINET
rappresentano una interessante
novità nella gamma dei traduttori
rotativi HEIDENHAIN. Supportano

le funzioni della classe di conformità 4 (full scaling e
funzioni preset) e consentono un collegamento real-
time Ethernet e IT. Trovano applicazione ideale in
sistemi di produzione, automazione dei processi e
applicazioni su drive.

L’innovativo funzionamento
degli interruttori a sensore
Edisen Sensor Systeme
GmbH si basa su un princi-
pio brevettato per l’analisi
digitale dei cambiamenti
dei campi elettrici che attra-
versano tutti i materiali;
questo permette di sostitui-
re gli interruttori meccanici
e a infrarossi con sistemi di
immissione capacitivi invisi-
bili. 
Sensore senza pensieri: un
loop posto sotto una pia-
stra genera un debole
campo di prossimità. Se
una persona vi entra, i
movimenti dei suoi gesti vengono rilevati mediante
scansione. È così possibile regolare l’intensità di luce
dei LED, aprire sportelli (azionamento lineare) o
comandare valvole elettromagnetiche.
Tastiere intelligenti: in grado di distinguere tra il tocco
delle dita e il getto d’acqua.
Sensori compatti: di semplice applicazione poiché è
sufficiente applicarli dietro la parete, attivarli e sono
già pronti per l’uso.

Il rappresentante di Edisen GmbH, il signor Dickfeld,
sarà a Milano il 20 marzo 2012 in occasione dell’e-
vento tecnologietedesche.it un progetto finanziato
dal Ministero Federale Tedesco dell’Economia e
Tecnologia.
Per informazioni in lingua italiana: 0639031190
info@sbs-business.com

GF AgieCharmilles presenta la
sua nuova Integrated Vision Unit
(IVU), un dispositivo che con-
sente accesso ottico a particola-
ri non raggiungibili da un tasta-
tore 3D. La perfezione diventa
quindi possibile e misurabile!
Il nuovo sistema ottico permette
di visualizzare e misurare i pezzi
direttamente sull’utensile e di
correggere iterativamente gli
errori di lavorazione.
In questo modo, IVU assicura
una lavorazione magistrale di
tutti quei pezzi che richiedono
un’assoluta precisione dei detta-
gli, quali strumenti per microchi-
rurgia, componenti per orologi di lusso e utensi-
li per la produzione in serie di componenti elet-
tronici. “Vedere per credere” è, non a caso, il
motto del nuovo dispositivo.
GF AgieCharmilles, apprezzata da tempo per le
sue innovazioni d’avanguardia nel settore EDM,
definisce con IVU un nuovo standard per tutte
quelle microapplicazioni che richiedono assolu-
ta precisione abbinata a velocità e produttività.
La Integrated Vision Unit (IVU) offre in una sola
unità un sistema integrato di misura senza con-
tatto, un sistema integrato di ispezione visiva ed
una semplice e precisa funzionalità di ricalibra-

zione del pezzo.
Perfezione misurabile - Concepito per integrare
perfettamente la CUT 1000 di GF
AgieCharmilles, il sistema IVU consente un’im-
postazione ancora più rapida ed accurata della
lavorazione di pezzi particolarmente piccoli e
complessi; per l’allineamento ed il centraggio
del pezzo sono disponibili cicli di misura con
una precisione nell’ordine del micron. 
IVU accelera e facilita anche il posizionamento
dei fori di partenza prima dell’inizio della lavora-
zione, nonché l’infilaggio dei fili più fini. Un altro

SEGNA 4080
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

SEGNA 4137
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
strumenti e macchine di misura

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

segue a pag 11 <

Nuovi trasduttori rotativi PROFINET e
PROFIBUS per automazione

Sensori capacitivi ad ampio raggio e tastiere
intelligenti

IVU: VEDERE PER CREDERE

Segna P03764 sul fax richiesta info a pag. 19automazioni
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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
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Ogni anno migliaia di lavoratori
rimangono vittime di gravi infortuni
durante la manutenzione di macchi-
nari e impianti industriali. La maggior
parte è dovuta a un rilascio incontrol-
lato di energia elettrica, idraulica o
pneumatica. L’Unione Europea ha fis-
sato una serie di norme relative alle
prescrizioni minime di sicurezza e
salute per l’uso delle attrezzature
durante il lavoro, pertanto ogni mac-
china deve essere dotata di strumen-
ti perfettamente visibili a tutela della
sicurezza del personale.
Come azienda leader nel settore dei
prodotti di lockout/tagout, Brady

Corporation offre una vasta gamma di
sistemi di bloccaggio resistenti, facili
da utilizzare, che contribuiscono a
evitare danni e lesioni.
I nuovi lucchetti di sicurezza compat-
ti Brady offrono un’ulteriore soluzione
per applicazioni di blocco (isolamento
di fonti di energia). Appositamente
ideati per applicazioni di blocco elet-
trico, questi lucchetti sono più picco-
li e leggeri di quelli standard non con-
duttivi e anti-scintilla.
I lucchetti di sicurezza compatti si
inseriscono facilmente nelle serie
dotate di chiavi uniche o diverse e
consentono alle aziende di soddisfa-

re le proprie esigenze di sicurezza
previste negli appositi programmi.
Tra le altre caratteristiche figurano:
una struttura striata per garantire una
presa e una maneggevolezza migliori
e una maggiore resistenza agli urti
per facilitare l’uso in ambienti difficili.
La camera della chiave isolata pro-
tegge i lavoratori da scosse elettriche
quando la chiave è inserita. Inoltre la
scanalatura garantisce una sicurezza
ottimale in quanto la chiave viene
liberata solo quando l’arco del luc-

chetto si chiude. I lucchetti sono
disponibili in dieci colori diversi e
sono dotati di una chiave per il tipo a
chiavi diverse, di due chiavi per uso
personalizzato e di etichette PERICO-
LO e PROPRIETA’ DI. Le dimensioni
sono 17 x 35 x 33 mm (larghezza x
profondità x altezza), l’arco ha un dia-
metro di 4,74 mm e quattro altezze:
25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm. 

Per 
la tua 

pubblicità
chiama 

il n°
051.6061070

Segna P28029 sul fax richiesta info a pag.19

vantaggio del dispositivo è la funzio-
ne di controllo in process: il pezzo in
lavorazione può essere cioè misurato
ed ispezionato direttamente sulla
macchina, senza doverlo staccare e
trasportare al reparto metrologico.
Altre caratteristiche salienti del siste-
ma IVU sono le funzioni di controllo
della prima cavità o di quelle interme-
die in caso di cavità multipla (com-
prese le opzioni “go,” “no go,” o
“correction” per la cavità successi-
va), il controllo rapido della posizione
e del profilo del pezzo e un’affidabile
funzione di report.
La videocamera integrata (charged-
coupled device CCD) in dotazione al
sistema IVU fornisce immagini per-
fettamente nitide anche in condizioni
di luce non ideali. Fissata sulla testa
superiore della macchina, e suppor-
tata da un dispositivo di retroillumi-
nazione fissato a quella inferiore, la
videocamera mette a fuoco l’immagi-
ne automaticamente e la invia per l’a-
nalisi ad un apposito software, che
fornisce le informazioni metrologiche
richieste.
Ecco in sintesi i principali vantaggi
del sistema IVU: visualizzazione: è
sufficiente esaminare l’immagine
generata dalla videocamera CCD per
ottenere rapidamente una grande
quantità di informazioni - misurazioni
in direzione X-Y per individuare e
misurare automaticamente la posi-
zione dei margini del pezzo: questa
funzione consente di misurare i con-
torni di fori ed archi e di determinare
con precisione centro, diametro ed
ellitticità dei cerchi - controlli dimen-
sionali, ad es. distanza tra margini,
diametro dei fori, profilo dei contorni
- funzione di scanning automatico del
contorno: il contorno misurato può
essere confrontato
in un secondo momento con la relati-
va forma originale.
Insomma: con IVU la perfezione della
lavorazione diventa possibile e misu-
rabile. Che si tratti di produrre micro-
stampi per applicazioni medicali,
connettori per il settore dell’informa-
tica e telecomunicazioni, microcom-
ponenti per LED, lead-frames per cir-
cuiti integrati, obbiettivi o altri com-
ponenti di precisione: IVU aiuta a
“tener d’occhio” tutti i dettagli.
Customer Services – servizi a 360° :
Con i suoi Customer Services, GF
AgieCharmilles offre al cliente una
gamma completa di servizi persona-
lizzabili in base alle effettive esigen-
ze. Operations Support è volto a
garantire produttività e precisione
ottimali nell’impiego quotidiano,
offrendo una vasta gamma di mate-
riali di consumo certificati e di pezzi
di usura originali. 
Machine Support massimizza la
disponibilità delle macchine con
ricambi originali, assistenza tecnica
e servizi di manutenzione preventiva. 
Business Support è volto a migliora-
re il potenziale operativo con solu-
zioni personalizzate.

SEGNA 4127
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19
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Brady presenta una nuova gamma
di lucchetti di sicurezza compatti

LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
barriere metalliche e protezioni anti-infortunistica
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Dall'inizio della crisi economica, nel 2008, si
riflette sulla cosiddetta ‘finanza creativa’, cioè
l'utilizzo fuori controllo di un insieme di stru-
menti finanziari deviati, collocati senza scru-
polo, sui mercati finanziari di tutto il mondo.
Se l'impatto del crack di questi strumenti
“derivati”, è stato immediato sul portafoglio
dei risparmiatori, come sappiamo l'onda
lunga sella crisi di liquidità, ha poi investito le
banche e quindi la loro capacità di finanziare
l'economia reale , le famiglie e le aziende.
Un numero crescente di persone inizia a ren-
dersi conto della realtà costruita attorno al
governo mondiale della finanza. Più che
un’analisi dettagliata, a scuotere le coscienze
sono gli aspetti etici. mi riferisco a guerre e
sopraffazione, carestie , sfruttamento delle
risorse umane ed ambientali fino ad esauri-
mento, mancato riconoscimento dei meriti,
inquinamento, disordine, disconoscimento
dei diritti umani e dei principi costituzionali, in
sintesi quella commistione di egoismo ed
avidità senza limiti, che rappresenta a pieno
titolo l’anima dello sviluppo senza regole né
limiti della civiltà odierna.

Sappiamo che la finanza e l’economia reale,
sono due cose diverse. Se è vero che una
società quotata in borsa può assistere alla
riduzione del 20% del proprio titolo in borsa,
ma non per questo reagire con una riduzione
sul personale, o sui costi di gestione; è altret-
tanto vero che la stessa società potrebbe
essere premiata con un aumento del 20%
delle quotazioni del proprio titolo, semplice-
mente licenziando una percentuale dei propri
addetti.
Possiamo dire che oggi la finanza non si

occupa più di essere di sostegno all'econo-
mia reale e quindi di sviluppo e di benessere
ma di assemblare trucchi, escamotage,
metodi d’intermediazione finanziaria tesi a
creare denaro, ovvero un profitto extra, sgan-
ciato da un tangibile valore in beni, attività,
risorse o servizi. Allora, chi trae beneficio da
tutto questo processo ? O meglio, chi è che
nei fatti ha tutto l’interesse a mantenere que-
sta situazione di sofferenza?
Siamo noi cittadini ad avere questo interes-
se? E’ la piccola impresa che lavora e rischia
quotidianamente creando beni e servizi ? E'
l'artigiano , il commerciante, l’operaio, il pic-
colo risparmiatore che investe in qualche
obbligazione? La massa dei prodotti finan-
ziari circolanti a livello globale, supera di 6 o
7 volte il valore del PIL mondiale, ovvero il
valore di tutti i beni ed i servizi che vengono
prodotti e scambiati a livello mondiale in un
anno, è 6 o 7 volte inferiore al valore dei pro-
dotti finanziari che sono stati realizzati (e ven-
duti) dalle grandi società finanziarie .  Chi
pagherà quando questi prodotti finanziari
saranno portati all'incasso? E con quali risor-

se economiche? E forse non è proprio que-
sto che sta succedendo?l disegno che si sta
realizzando è proprio quello di fare pagare a
noi: cittadini, imprenditori, operai, studenti,
ecc il conto per quella che è definita la finan-
za creativa, ma che è una delle manifestazio-
ni ipertrofiche dell'avidità di denaro e potere
di pochissimi “eletti” a discapito di tutta la
popolazione mondiale.
Ora le famiglie e le piccole e medie imprese,
sono stritolate dalle banche che non conce-
dono più credito, che non finanziano più la
produzione o il commercio di beni e servizi
reali, impegnate come sono a salvare se
stesse. La forza di un imprenditore è quella di
saper volgere i vincoli in opportunità. Questa
caratteristica è, ora più che mai, indispensa-
bile per creare nuove possibilità di sopravvi-
venza alla propria azienda. Se il vincolo mag-
giore è la mancanza di credito, diventa prio-
ritario basarsi sulla liquidità disponibile ed
amministrarla con saggezza.Maggiore sarà
la nostra capacità di amministrare la nostra
azienda (ma vale esattamente anche per la
famiglia) senza fare ricorso all'indebitamento,

maggiori saranno le nostre probabilità di riu-
scita nel superamento di questa fase.
I vincoli e i problemi ci sono e sono gravi. Si
tratta ora di fare un vero e proprio sforzo
creativo e valutare le opportunità (che esisto-
no!!!) per trasformare i vincoli in opportunità.
Una buona opportunità è il corporate barter o
baratto tra aziende. 
Questo servizio è molto diffuso negli USA,
ma anche nella più vicina Svizzera.
Ora, anche in Italia, ci sono alcune aziende
specializzate che lo stanno realizzando da
alcuni anni.
L’impresa, una volta iscritta a questo circuito
può disporre, dei servizi e prodotti di altre
aziende agevolmente e senza esborso di
denaro.  E' un ottimo modo per avere credi-
to da spendere, vendendo i propri prodotti a
clienti nuovi in Italia ed all'estero. Tutto que-
sto senza fare ricorso all'indebitamento.

( Silvano Ventura AJL ) 

Mai come in questa lunga crisi di sistema,
che ci accompagna dal 2008, sentiamo par-
lare e spesso purtroppo viviamo, nelle nostre
aziende e nelle nostre case, di crisi di liqui-
dità. Ma cosa si intende per crisi di liquidità?
La liquidità consiste nel poter attingere a
mezzi di pagamento a breve ovvero a risorse
di cassa o ad altri mezzi monetizzabili a
breve, per fare fronte ai propri impegni. La
crisi di liquidità la carenza o la mancanza di
tali disponibilità. Dunque mancano i mezzi di
pagamento necessari a scambiare beni e
servizi. Attenzione: abbiamo le risorse (mac-
chinari, impianti, risorse umane, ecc.), ma
restano inutilizzate poichè mancano i mezzi
di scambio necessari alla circolazione dei
beni e dei servizi che le risorse stesse contri-
buiscono a produrre. Dunque produrre di più
serve a poco se prima non si aumenta la
disponibilità di mezzi di pagamento e quindi
la liquidità disponibile. Allora non siamo
poveri, non siamo incapaci di produrre per
qualche motivo tecnico, tecnologico o clima-
tico. Anzi siamo tecnicamente e tecnologica-
mente in grado di autosostenerci anche in

condizioni climatiche ostili, ma siamo incapa-
ci di scambiare le risorse poichè non dispo-
niamo di strumenti abbastanza adeguati. Ma
in realtà abbiamo una tecnologia in grado di
strutturare sistemi di scambio evoluti e più
adatti ad un'economia dinamica quale è
quella attuale. Niente di più dinamico, inno-
vativo, tecnologico e economicamente
sostenibile può essere la Moneta
Complementare: una valuta parallela a quel-
la tradizionale con l'unica funzione di facilita-
re gli scambi e la circolazione di beni, servizi
e risorse, completamente slegata da logiche
di tipo finanziario. Dall'economia finanziaria
bisogna ritornare ad un'economia reale
basata sulla centralità delle risorse produttive
e sulla circolazione efficiente di beni, servizi e
lavoro richiesti dalle imprese e dalle comu-
nità. Non si può che chiudere con una cita-
zione di Albert Einstein: "Non possiamo pre-
tendere che le cose cambino se continuiamo
a fare le stesse cose". 

UNA NUOVA OPPORTUNITA'
- La moneta complementare puo' essere una
soluzione per affrontare la crisi economica
mondiale e il grande problema del costo del
denaro.
Di fronte alla crisi economico-finanziaria e
alla galoppante disoccupazione aumentano
gli utilizzatori della moneta complementare

che ne hanno sperimentato i vantaggi di
maggiore potere d'acquisto e incentivo agli
scambi che si traducono in sviluppo econo-
mico.

TORNIAMO ALL'ECONOMIA REALE
"Il denaro è un anello di ferro che ci siamo
messi al naso. Abbiamo dimenticato di aver-
lo progettato noi, ed ora è esso che ci trasci-
na" Bernard Lietaer, economista e banchiere
promotore delle monete complementari,
creatore dell'ECU, moneta da cui nacque
l'Euro. Secondo Lietaer, persone e imprese
non competono per le risorse e i mercati,
bensì competono per il denaro, sfruttando
risorse e mercati per ottenerlo.
Le monete complementari nascono per
riportare l'attenzione delle persone sul lavoro
e sulla produzione e per richiamare alla
nostra memoria che cos'è l'economia reale.
Ma che cosa significa economia reale?
Cos'e' il denaro? Qual'è la storia della
moneta?

5000 MONETE COMPLEMENTARI
- Nel mondo oggi esistono circa 5000 mone-
te complementari, di vario genere, utilizzate
in diverse comunità: alcune di esse si basa-
no sulla concessione di crediti reciproci che
non generano interessi, come quelli in mone-
ta ufficiale, come il LETS (Local Exchange

Trading System), nato negli anni '70 e diffuso
in Gran Bretagna e Australia; altri si basano
sul tempo (attribuendo un valore alle ore di
lavoro dei partecipanti al circuito), come le
Ithaca Hours negli Stati Uniti dal '90.
Per alcuni la moneta complementare è
diventato un business ad elevata utilità
sociale, come nel caso della Wir Bank sviz-
zera nata come cooperativa con l'obiettivo di
sopperire alla crisi del '29 e concede crediti in
moneta complementare Wir di cui ne usufrui-
scono circa 60.000 imprese che vogliono
fronteggiare le crisi di liquidità e agevolare gli
scambi. In Belgio circa 5.000 commercianti
accettano pagamenti in RES, moneta com-
plementare utilizzata da oltre 100.000 consu-
matori attraverso un'apposita card simile alle
carte prepagate ricaricabili.  In Italia tale realtà
si chiama BexB, società che da dieci anni
agevola le sue aziende associate (oggi circa

2200) a vendere e acquistare beni e servizi
senza esborso di denaro, ma tramite l'utilizzo
dell'unità di conto eurobexb. Da qualche
anno è nato lo SCEC (sconto che cammina),
moneta complementare rappresentata da
biglietti, emessi dall'associazione ARCIPE-
LAGO SCEC, che fungono da buoni sconto
sul prezzo riutilizzabili successivamente. 

OGNI GIORNO UTILIZZIAMO MONETE
COMPLEMENTARI
- Ogni giorno utilizziamo monete comple-
mentari: infatti, oltre ai sistemi di scambio
organizzati come quelli sopra citati, esistono
monete complementari specifiche come i
buoni pasto (es. ticket restaurant) e i punti
dei programmi fedeltà (frequent flyer per
gli aerei, carte fedeltà nei supermercati,
ecc.).Queste sono monete che permettono
di acquistare beni o servizi e sono comple-
mentari, cioè utilizzate in aggiunta, all'euro.

(fonte: monetacomplementare.org) 

(ulteriori info sul baratto tra le aziende o lo
SCEC : ventura@mecweb.com)

Non abbiamo bisogno di soldi, ma di valute:
di un mezzo di scambio, alternativo alla
moneta ufficiale, che ti dia in cambio qualco-
s'altro. E' questa la filosofia, che in tutto il
mondo, ha permesso la realizzazione di cir-
cuiti di cambio-merce e di monete locali o
monete complementari (come lo SCEC), non
basate sull'accumulo, ma sulla volontà di fare
cose per la comunità, sapendo che se ne

riceveranno altre in cambio, o di acquistare
quello che serve a noi o alla nostra azienda,
pagando in compensazione con i beni ed i
servizi che produciamo. Tra le esperienze più
consolidate e più vicine a noi, va segnalato il
circuito Wir in Svizzera. Lo crearono dopo il
crac del 1929 come sistema di protezione
cooperativa, attualmente è formato da una
rete di circa 70 mila imprese. Il meccanismo
è semplice: le aziende iscritte al circuito dei
wir possono scegliere di riscuotere il corri-
spettivo delle proprie fatture senza aspettare
il tempo canonico, ma immediatamente,
facendosi pagare in wir. I wir sono sempre
disponibili. Maturato il credito, lo stesso è
spendibile immediatamente, per acquistare
beni o servizi da altre aziende aderenti al cir-

cuito. Il vantaggio per l'impresa, è la disponi-
bilità immediata del credito e la possibilità di
utlizzarlo per acquistare, senza l'utilizzo di
denaro e quindi senza intaccare la propria
disponibilità finanziaria. Così ci guadagna
anche la comunità, perché l’azienda ha capi-
tale da spendere e da riutilizzare per stimola-
re l’economia. Si crea così, un circuito paral-
lelo a quello della valuta nazionale, che oltre-
tutto ne beneficia perché si movimentano
beni e servizi che possono essere pagati
anche in franchi.
In Italia esistono alcuni circuiti di compensa-
zione, che operano con la stessa filosofia di
base . Ad esempio la Bexb di Brescia, che
opera a livello nazionale dal 2001. Ad oggi
sono 2.200 le imprese associate ed oltre

60.000 le transazioni di beni e di servizi ese-
guite, per . circa 200 milioni di Euro di fattura-
to intermediato.
La BexB si pone l'obiettivo di investire nel
miglioramento del servizio offerto agli asso-
ciati, e nell’innovazione del proprio capitale
tecnologico , per diffondere il corporate bar-
ter, ad un numero crescente di aziende e
rispondere così alla crisi di liquidità sempre
più pressante che stiamo vivendo. Per i pri-
vati ed i negozianti, si stanno diffondendo
anche in Italia, le monete complementari. Ad
esempio lo SCEC è una moneta comple-
mentare, che affiancata in una percentuale
prestabilita da chi la accetta come pagamen-
to all'euro, consente di aumentare il poeter di
acquisto del singolo cittadino. Per semplifi-

care la funzione e l'utilizzo dello SCEC, è lo
stesso dei buoni sconti che ci vengono dati
nei supermercati. Però nel nostro caso, sono
spendibili in tutto il territorio nazionale, pres-
so il circuito di negozi ed imprese che aderi-
scono all'iniziativa. 

Silvano Ventura (ajl)
Links utili: www.bexb.it ;
http://scecservice.org/wp-index/ ;
www.wir.ch 
per info : ventura@mecweb.com

CHE COS' E'
- Il baratto multilaterale è una pratica che pre-
vede lo scambio dei propri prodotti e/o servi-
zi con altre aziende facenti parte del circuito
di, senza fare ricorso allo strumento finanzia-
rio; cioè alla moneta. Questo antico sistema
è stato' utilizzato da sempre in tutto il mondo.
A livello di aziende, il baratto industriale, “cor-
porate barter”, è uno strumento sempre più
interessante vista anche la poca liquidità che
circola e le banche che fanno sempre più dif-
ficoltà, a finanziare le imprese. .

IERI VANTAGGI, OGGI NECESSITA'...  
- La disgregazione economica, la difficoltà di
accesso al credito, la necessità di operare in
modo efficiente, il bisogno delle imprese di
aggregarsi per affrontare mercati più grandi e
lontani, hanno reso necessaria, e non più
solo auspicabile, la ri-costituzione di un siste-
ma di scambio esteso tra il maggior numero
possibile di realtà economiche ed imprendi-
toriali, che possa rispondere a questi bisogni:

1. Necessità Finanziarie:
• Diminuzione del rischio e pagamenti
sicuri;

• Mantenere potere di acquisto;
• Minor impiego di liquidità in Euro, sempre
più scarsa;

• Riduzione della dipendenza dal credito
bancario.

1. Necessità economiche:
• Circuiti indipendenti dalla crisi finanziaria;
• Mantenimento della capacità produttiva;
• Filiere fortemente coese.
• Rotazione del magazzino
• Creazione di reti e di aggregazione tra
imprese

Dare risposta a queste necessità genera
vantaggi finanziari,commerciali ed anche
vantaggi sociali . 

COME FUNZIONA
In Italia, attualmente operano alcuni circui-
ti di “corporate barter”. 

Tra i più consolidati ed importanti, c'è la
BEXB SpA di Brescia. 
Far parte del Circuito BexB consente di
acquistare i beni e servizi necessari all’im-
presa pagando con i beni e i servizi ogget-
to della propria attività aziendale.
Attualmente sono iscritte al cicuito, oltre
2.200 aziende di tutti i settori.
Ad ogni azienda che aderisce al circuito,
viene assegnato un affidamento commer-
ciale revolving a tasso zero, che consente
di acquistare subito prodotti o servizi di
normale necessità nell'ambito della vita
dell'azienda senza esborsi monetari. Ogni
operazione all’interno del circuito è garan-
tita da una polizza assicurativa sottoscrit-
ta da BexB a favore degli aderenti.

L'azienda aderente può verificare e moni-
torare in tempo reale e con la massima tra-
sparenza, sul sito web del circuito, tutta la
sua operatività , mediante l’estratto conto
riepilogativo operazioni in barter; gli ordini
in corso ed ordini evasi; le fatture emesse
e ricevute.
La trattativa e la definizione dei prezzi è
lasciata alle due parti e BexB ha diritto ad
una provvigione solo sulla vendita, mentre
non ha alcun ricavo dagli acquisti.

Silvano Ventura
ventura@mecweb.com

Finanza distruttiva ed imprenditoria creativa.

Crisi di liquidità: ma che significa?

Vivere senza (o con pochi) Euro 

IL BARATTO TRA LE AZIENDE: UN MODO ATTUALE
PER AUTOFINANZIARSI, CON UN SISTEMA ANTICO. 

APPROFONDIMENTI
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necessario ricorrere ad adesivi cianoacri-
lati, preceduti, nell’applicazione, da un
primer. Inoltre, per un risultato perfetto,
occorre  che le parti da incollare siano
esattamente combacianti. Tra la gamma
degli adesivi strutturali, Henkel Italia ha
ideato Loctite® 3038, un  acrilico bicom-
ponente specificatamente studiato per
incollare plastiche difficili  senza ulteriori
trattamenti, anche in caso di accoppia-
menti non precisi.  Le proprietà tissotropi-
che di Loctite® 3038 consentono al pro-
dotto di non colare,  inoltre Loctite® 3038
ha una buona resistenza agli urti e un’ot-
tima adesione anche  sui metalli galvaniz-
zati.  Le applicazioni di Loctite® 3038 tro-
vano spazio nella produzione e riparazio-
ne di  svariate categorie merceologiche,
dai giocattoli, ai paraurti delle automobili,
ai piccoli  elettrodomestici, fino anche alle

guarnizioni in caso di fluidi aggressivi.
Disponibile in formato a cartuccia (da 50
e 400 ml), Loctite® 3038 è facilmente
applicabile; la velocità di polimerizzazione

varia in funzione del
gioco tra le due parti
incollate: giochi ridotti
condurranno a velo-
cità di polimerizzazioni
rapide, l’aumento  dei
giochi farà diminuire la
velocità. Il tempo di
fissaggio è definito a
40 minuti  dall’applica-
zione. Per ottenere le
performance migliori,
le superfici interessate
devono essere pulite
ed  esenti da grassi o
olii.
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Grazie al loro basso prezzo e versati-
lità, le plastiche vengono utilizzate
sempre più  diffusamente per produ-
zione, manutenzione e riparazione.
Tra queste ci sono  plastiche molto
più difficili da incollare di altre: le
poliolefiniche (Polipropilene,
Polietilene e PTFE). Per incollarle è

altro

SEGNA 4090
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

I risultati più effi-
caci, anche con
incollaggi difficili

Segna P35125 sul fax richiesta info a pag.19
Tre aggettivi che descrivono alla per-
fezione il mondo Easysae™, nuovo e
rivoluzionario sistema modulare di
profilati tubolari in alluminio. Tre
come gli elementi che lo compongo-
no, un profilo e due giunti con cui
costruire molto più di quello che
potete immaginare.  Con Easysae™
potrete realizzare le più svariate
strutture per ottimizzare logistica e
produzione come carrelli, magazzini
a gravità, supermarket, postazioni di
lavoro e molto, molto altro. L’unico
limite sarà la vostra creatività.
Easysae™,made to make.
IL PROFILO - E' il cuore del sistema
Easysae™. In alluminio anodizzato,
leggero, ecologico,
riciclabile, sempre perfetto - Di dia-
metro 35 mm, molto resistente alle
flessioni - Dotato di 4 utilissime cave
- Connessioni ogni 45°
IL GIUNTO 90° -Un solo giunto per
unire i profili in qualsiasi configura-
zione a 90°. Massima rigidità delle
connessioni - Eccezionale tenuta
allo sfilamento - Garantisce una sta-
bilità ineguagliabile delle strutture
IL GIUNTO 0° -180° - Un solo giunto
per unire i profili con angoli da 0° a
180°. Giunto assolutamente origina-
le e versatile - Eccezionale tenuta
allo sfilamento - Garantisce una sta-
bilità ineguagliabile delle strutture
Easysae™ è un prodotto creato da
Fomir srl, azienda italiana leader
nelle forniture industriali. L’obiettivo
posto fin dall’inizio della progettazio-
ne è stato creare un prodotto alta-
mente innovativo che rispondesse,
meglio di qualunque altro presente
oggi sul mercato, alle esigenze det-
tate dalla filosofia Lean, ovvero sem-
plicità di utilizzo, velocità di esecu-
zione, versatilità di impiego, minimo
investimento.
Con oltre 2.000 ore di studi, proget-
ti, revisioni, test e perfezionamenti
abbiamo creato un sistema che con
soli 3 elementi base consente infini-
te soluzioni costruttive. I più impor-
tanti vantaggi di questo sistema,
coperto da brevetto internazionale,
si possono riassumere in 6 punti:
1. composto da soli 3 elementi base
2. versatilità, robustezza del profilato
tubolare
3. rigidità delle connessioni
4. sistema originale e innovativo per
la realizzazione di rulliere
5. montaggi rapidi e facilitati
6. prezzi competitivi.

SEGNA 4010
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SEMPLICE, PRATICO,
CONVENIENTE.



AIRET, l’eccellenza
delle tecnologie
aeronautiche
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

profilo d’azienda

La prossima edizione del Salone Internazionale della
Macchina Utensile per Tornitura a Barra situato nel
cuore delle Alpi, a La Roche-sur-Foron, riunirà 220
espositori specializzati nella macchina utensile, negli
accessori per macchine utensili, nell’utensileria,
negli automatismi e nella robotica, nell’assemblag-
gio, nella misura e nel controllo, nelle materie prime
e nei servizi su una superficie espositiva di 22.000
mq. A SIMODEC saranno rappresentati 10 settori
d’attività : Sgrassatura, ambiente, sicurezza -
Attrezzature, accessori, macchine diverse  -
Forniture industriali – Manutenzione – Misura –
Utensileria – Servizi - Macchina utensile per tornitu-
ra a barra, produzione - Tecnologie diverse (laser,
getto d’acqua, ultrasuoni…) Scoprite gli espositori
persenti a SIMODEC su  http://www.salon-simo-
dec.com/trouver-un-exposant
Novità 2012 ! - Nel cuore della più importante con-
centrazione geografica mondiale di aziende di torni-
tura a barra, il SIMODEC organizza quest’anno per

la prima edizione dei Trofei dell’Innovazione che pre-
mieranno i prodotti, servizi e/o concetti innovativi del
settore della macchina utensile e della tornitura a
barra. I criteri, per partecipare a questo concorso
sono : Essere espositori al salone SIMODEC  -
Essere disponibili sul mercato da meno di 2 anni o
essere in corso di   lancio  - Fornire un apporto con-
creto dell’innovazione - Disporre di un dossier e di
documentazione di qualità. SMILE, un salone nel
salone:  Un’azienda industriale ricostruita su una
superficie di 1.200 mq per mostrare la realtà di que-
sta professione a oltre 2.000 studenti che avranno
l’opportunità di incontrare e discutere con 200 ope-
ratori e giovani in corso di formazione.
Per avere maggiori informazioni: http://www.salon-
simodec.com/les-trophees-de-l-innovation

Si chiama AIRET (acronimo di Air Excellence
Technologies) l’evento che si pone il traguardo di
concretizzare un momento di incontro di altissimo
livello tecnico per creare nuove opportunità di busi-
ness e trasferimento tecnologico nei confronti della
committenza  aerospaziale/aeronautica, delle tecno-
logie connesse, dei produttori di veicoli speciali e
dell’intera iliera interessata.
É  la  prima  volta  in  questo  settore  e  le  premes-
se  sono  più  che  interessanti:  il  Forum  tecnolo-
gico  si  svolgerà  nelle  giornate del 6 e 7 settembre
nella nuova e prestigiosa location del Palacongressi
di Rimini, nell’ambito di un ine settimana (7, 8 e 9
settembre) all’insegna del volo che si concluderà
con l’emozionante esibizione delle Frecce Tricolori
(PAN). Nell’universo dell’aeronautica e dell’aerospa-
zio  ruota un giro d’affari dieci volte  superiore  rispet-
to a quello della filiera del motorsport professionale
“terrestre” (F.1, MotoGP e altre discipline agonistiche
sportive). Il settore rappresenta una committenza di
elevatissimo prestigio  che  investe  cifre  rilevanti
nella  ricerca e nell’innovazione,  con un  valore
aggiunto molto elevato di commesse a favore dei
fornitori e delle aziende che servono queste esigen-
ze in regime di subfornitura. Numerose  applicazioni
che  nascono  destinate  all’aerospazio,  all’aeronau-
tica,  all’elicotteristica  e  al  comparto  della  difesa,
vengono poi traslate per trasferimento tecnologico
in altri campi e settori applicativi, che però hanno in
comune con le realtà industriali primarie  il  valore
aggiunto del prodotto e  la massima attenzione
all’innovazione, al miglioramento  tecnologico e
ovviamente all’alta tecnologia.
AIRET  desidera  dare  una  grande  opportunità
all’imprenditoria  italiana,  di  confrontarsi  con  una

committenza  straniera, di  accrescere  competenze
e  conoscenze  tecnologiche  per  rilanciare  con
grande  energia  il  tessuto  della  iliera  tecnologica
italiana. Una filiera che si vede esportata nel mondo
con il Gruppo FINMECCANICA e rappresentata con
missioni di sviluppo e cooperazione internazionale
da AIAD (Associazione Italiana Aerospazio e Difesa)
AIRET  si  predispone  quindi  come  una  vetrina  di
“eccellenza  tecnologica”  per  puntare  su  nuovi
business  e  con  una  forte concentrazione verso il
mercato straniero, tenendo presente che l’aereo è,
di per sè, il mezzo di comunicazione per raggiunge-
re mercati anche lontani, con una relativa facilità e
abbattendo le barriere della lontananza geografica.
L’evento prevede una selezionata proposta espositi-
va con la presenza delle più importanti realtà dei set-
tori che comprendono tecnologie, informatica avan-
zata, materiali leggeri e prestazionali, processi di tra-
sformazione e finitura, ricerca e servizi avanzati, e
sarà affiancata da una qualificata ed autorevole pro-
posta congressuale con convegni tecnici di primaria
importanza. L’obiettivo da raggiungere, puntando in
alto, sarà assicurare un confronto culturale di espe-
rienza imprenditoriale mai esposto prima, su nuovi
processi, nuovi materiali e servizi di valore aggiunto
per un nuovo decollo della tecnologia, nelle sue
forme più pragmatiche e reali di attuazione.
Il Comitato Organizzativo  sta  lavorando  su  più
fronti  e  ogni giorno  l’evento  si  arricchisce  di
attenzione,  nuovi  contenuti  e partecipazioni. É alle
battute iniziali, ma già si delinea  un interesse che
supera le aspettative.

L’Ente fieristico turco TÜYAP è orgoglioso di
presentare il salone MAKTEK EURASIA 2012,
organizzato in collaborazione con TIAD;
Associazione degli Industriali produttori di
Macchine Utensili e con il supporto del
Ministero Turco della Scienza, dell'Industria e
della Tecnologia. L’evento avrà luogo dal 2 al 7
ottobre 2012 presso il quartiere fieristico e
congressuale Tüyap Büyükçekmece a
Istanbul in Turchia.

MAKTEK EURASIA 2012 è il Salone Internazionale
delle Macchine Utensili, Macchine per la
Lavorazione dei Metalli, Saldatura, Taglio,
Tecnologie di perforazione, Controllo Qualità e
Attrezzature  per Test. Si svolgerà con cadenza bien-
nale e sarà un evento all’altezza degli standard delle
manifestazioni internazionali. I vistatori potranno
incontrare le aziende produttrici di Macchine CNC,
Macchine convenzionali per la Lavorazione e la
Trasformazione dei metalli, Utensili da taglio,
Tecnologie CAD / CAM,  Sistemi di misura e

Controllo Qualità, Saldatura e ricambi, Sistemi di
Trattamento del Calore, Sistemi di Sollevamento,
Sistemi di Lubrificazione e di Raffreddamento,
Istituzioni ed Università, Associazioni di categoria,
Istituti finanziari e la Stampa tecnica nell’ambito di
un unico evento. Grazie ad  una efficiente organizza-
zione, la Fiera sarà un appuntamento irrinunciabile
per tutti gli operatori del settore, anche in virtù di una
efficace e vasta attività di promozione nazionale ed
estera effettuata tramite gli  11 uffici nazionali e le
delegazioni TÜYAP all’estero: Siria, Russia, Bulgaria,
Georgia, Iran e Macedonia operative già da tempo.
Vorremmo cogliere l'occasione per sottolineare
ancora una volta l'importanza di riunire tutto il setto-
re in una unica manifestazione, fatto che rende
MAKTEK EURASIA 2012 un appuntamento da non
perdere per i professionisti del  comparto.
www.maktekfair.com  - Ufficio italiano MAKTEK -
Expo Consulting - BO

SIMODEC 2012, è lanciato!
L’Appuntamento Internazionale degli
Operatori della Tornitura a Barra è
fissato dal 6 al 9 marzo 2012.
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La FOCUS IMPIANTI, si occu-
pa da anni della progettazione e
realizzazione di forni industriali
per le più svariate tipologie di
produzione. I prodotti FOCUS
sono realizzati con materiali di
prima scelta sempre il linea con
le ultime tecnologie presenti sul
mercato e garantiti da un SER-
VIZIO DI ASSISTENZA pronto a
togliere qualsiasi dubbio e a
risolvere qualsiasi problema in
tempi immediati. 
La produzione completamente
artigiana, garantisce il diretto
rapporto con il cliente in manie-
ra da soddisfarre di volta in
volta tutte le esigenze dell'ac-
quirente. 
Grazie al nostro continuo
aggiornamento, siamo in grado
di rigenerare vecchi forni e vec-
chi impianti, in maniera da snellire e semplificare
tutti i processi di produzione adeguandoli alle attua-
li tecnologie di produzione.  A lavori ultimati verrà
rilasciata tutta la documentazione tecnica necessa-
ria ai fini della marchiatura CE. Il servizio di assisten-
za tecnica offerto dalla FOCUS IMPIANTI è il nostro
primario punto di forza. Garantiamo infatti al cliente
una totale disponibilità telefonica e una immediata
reperibilità dei pezzi di ricambio più comuni, anche
per forni che non sono di nostra produzione.
L’esperienza maturata in questi anni ci permette
spesso di riconoscere il problema a distanza e gra-
zie alla collaborazione con i più noti corrieri naziona-
li, garantiamo l’invio celere del materiale di ricambio
direttamente dal cliente, senza bisogno di costosi
sopralluoghi. 
Realizziamo  inoltre adeguamenti e migliorie su forni
di tutte le marche direttamente dal cliente con una
particolare specializzazione sui seguenti punti:
Automazione elettromeccanica di vecchi forni com-

pletamente manuali; Sostituzione termoregolatori di
controllo; Sostituzione resistenze elettriche e sonde
di temperatura; Regolazione dei bruciatori per otte-
nere la massima uniformità di temperatura; Analisi
fumi di combustione per ottenere il massimo risul-
tato con il minor consumo; Taratura termocoppie e
strumenti di misura. La FOCUS IMPIANTI, propone
inoltre un servizio di manutenzione preventiva al fine
di limitare al minimo i fermi macchina indesiderati.
Operiamo in tutto il territorio nazionale e all’occor-
renza anche all’estero. Progettiamo e realizziamo
forni per :  polimerizzazione - ESsicazione asciuga-
tura – verniciatura - trattamenti termici – invecchia-
mento – termoventilazione – ceramica -  cottura
smalti – vetrofusione – fotoceramica – riscaldo
stampi – tempra – rinvenimento minuterie – riscaldo
fusti – pirolisi.

Dal 29 al 31 marzo 2012 a Fiere di
Parma torna l’appuntamento con
MECSPE, la fiera internazionale
delle tecnologie per l’innovazione
organizzata da Senaf, che con i suoi
8 saloni – MECSPE, Eurostampi,
Plastix Expo, Subfornitura,
Automotive, Motek Italy, Control
Italy e Logistica – rappresenta un
punto di incontro esclusivo per tutti
gli operatori del settore manifattu-
riero che fanno di innovazione,
ricerca e scambio di competenze la
base della propria filosofia azienda-
le.  Al centro di MECSPE ci saranno
infatti prodotti e tecnologie che rappresentano l’eccel-
lenza della produzione e della ricerca made in Italy: in
esclusiva per l’edizione 2012, sarà realizzata la Piazza
della Biorobotica, in collaborazione con la Scuola
Superiore di Sant’Anna – The Biorobotics Institute, l’i-
stituto universitario pubblico a statuto speciale, che
opera nel campo delle scienze applicate. All’interno
dello spazio espositivo si potranno trovare robot che,
replicando movimenti e comportamenti animali, per-
mettono le più disparate applicazioni nell’ambito degli
studi biologici e neuro scientifici, della salvaguardia
ambientale, del rescue e dell’esplorazione di luoghi
inaccessibili.  I visitatori troveranno il progetto LAMPE-
TRA che replica lamprede e salamandre, animali primi-
tivi d’alto interesse neuroscientifico dato che hanno
conservato le strutture di base del sistema nervoso che
si ritrovano in primati e mammiferi, permettendo lo stu-
dio dei meccanismi della locomozione. Oltre ad essere
strumento di indagine biologica, LAMPETRA permette
un’applicazione nel campo del rescue, del campiona-
mento o del monitoraggio ambientale. Riproduce il
moto delle anguille, invece, il progetto ANGELS un
sistema robotico a più elementi che potrà essere utiliz-
zato per l’esplorazione di ambienti acquatici dove la
visione – per la percezione – e le eliche – per la propul-
sione – non sono sistemi impiegabili a causa della pre-
senza di acqua torbida, rifiuti industriali, alghe etc.
Sempre per il rescue e l’esplorazione in condizioni osti-
li è stato realizzato il progetto GRILLO, che emulando la
struttura e il movimento di insetti saltatori, permette
infatti lo sviluppo di sciami robotici per l'esplorazione di
ambienti remoti o per il monitoraggio e soccorso in siti
colpiti da cataclismi. Accanto agli “animali del futuro”
presentati a MECSPE, la Scuola Superiore di
Sant’Anna – The Biorobotics Institute proporrà altri
importanti progetti tra cui REPLICATOR, che studia i
principi di adattamento e di evoluzione per organismi
multi-robot sulla base di approcci bio-ispirati e paradig-

mi di computing moderno. Gli
sciami di robot sono dotati di
hardware e software che permet-
tono loro di decidere  autonoma-
mente quando aggregarsi in un’u-
nica forma di vita artificiale e con-
dividere risorse energetiche e
informazioni computazionali, inte-
ragendo con il mondo fisico attra-
verso una varietà di sensori e
attuatori. L’integrazione di mecca-
nica, elettronica e informatica per
favorire l’automatizzazione dei
sistemi di produzione saranno al
centro della Piazza dell’eccellenza

della Meccatronica, organizzata da MESAP, Polo di
Innovazione della Meccatronica e dei Sistemi avanzati
di Produzione, dove verranno presentati sistemi mec-
catronici innovativi frutto di progetti di ricerca e innova-
zione realizzati dal Polo con la collaborazione di impor-
tanti imprese. In mostra XSIA il sistema che consente il
controllo remoto di apparati/impianti industriali median-
te piattaforme informatiche personali comuni (smart
phone, i-pad, pc); AMICO per la rilevazione ottica e per
la misurazione senza contatto del movimento di bracci
robotici, teste per macchine utensili, parti in movimen-
to all’interno di aree di lavoro; FAROS basato su codici
open source per il controllo e l’attuazione di processi
industriali; ASIU gli attuatori meccatronici per la sterza-
tura in remoto dotati di feedback attivi di coppia;
SISMA il sistema per la progettazione “robusta” di
sistemi elettronici automotive “safety critical” secondo i
più recenti parametri di sicurezza; BIOMICROFAB una
microfabbrica integrata per la lavorazione e l’assem-
blaggio automatizzato di microcomponenti, finalizzata
all’ambito biomedicale; APMD sistemi attivi, ibridi e
passivi per il sostentamento magnetico di alberi rotan-
ti, capaci di ridurne le perdite per attrito e di controllar-
ne il comportamento vibrazionale;  EHA-INAVICO siste-
mi energy saving per l’attuazione oleodinamica, capaci
di incrementarne l’efficienza energetica ed operativa e
SIMEBUS che controlla i flussi energetici di autobus
urbani, integrando fonti energetiche tradizionali e rinno-
vabili. 
All’interno delle due Piazze, inoltre, verranno organizza-
ti momenti di approfondimento: MESAP e Scuola
Superiore di Sant’Anna predisporranno, infatti, una
serie di brevi incontri con le aziende e i visitatori per
spiegare e contestualizzare quanto viene proposto a
livello espositivo. 
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Progettazione e realizzazione
di forni industriali

Piazza della Biorobotica e Piazza della
Meccatronica: i robot e l’automazione del
futuro saranno protagonisti a MECSPE 2012
L’appuntamento è a Fiere di Parma dal 29 al 31 marzo 2012  



www.sabecontenitori.it
i n f o @ s a b e c o n t e n i t o r i . i t

S.A.I. srl - 
SEDE COMMERCIALE E PRODUTTIVA

40051 Altedo - Frazione Malalbego (BO) - Viale 11 Settembre 2001, 10/A
Tel. 051 870 007 - Fax 051 660 81 13

commerciale@sabecontenitori.it

CONTENITORI INDUSTRIALI

Per il vostro lavoro 
questo è 

il giusto contenitore!

Segna P52817 sul fax richiesta info a pag.19

15

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70

Il Mollificio F.lli Ballotta inizia l'attività il 15 Gennaio 1959,
grazie al Suo attuale Presidente, sig. Ballotta Ivo, unita-
mente ai fratelli Duilio ed Arnaldo. L'idea nasce dal desi-
derio d’ intraprendenza e di passione per il proprio lavoro,
svolto presso un altro storico mollificio locale. Agli inizi l’a-
zienda si occupava anche del mercato delle molle pesan-
ti avvolte a caldo e delle molle a balestra per sospensioni
ferroviarie. Mercato,  che per una scelta aziendale è stato
poi abbandonato.  Attualmente  il Mollificio si rivolge ad un
mercato prevalentemente nazionale, per applicazioni
oleodinamiche, utensili, tessili, agricole, automobilistiche,
ferroviarie ed altre.
PRODUZIONE: molle a compressione : dal Ø filo 0,20  al
Ø filo 32 mm - molle a trazione : dal Ø filo . 0,20  al Ø filo
25 mm - molle a torsione : da l Ø filo 0,20 al Ø filo 25 mm
- molle a filo sagomate : Ø filo 0,20 - 32 mm.  - molle a
tazza : spessore da mm.0,25 a mm.12 - molle in piatto
sagomate : spessore del piatto da mm.1 a mm.6 - molle a
spirale : spessore del nastro  da mm 0,10 a mm. 5
PROCESSI E TECNOLOGIE PRINCIPALI: Avvolgimento
- molatura ( rettifica terminale della molla ) - Trattamento

termico (tempra e distensione ) - pallinatura – burattatura.
MATERIALI LAVORATI: Acciai al carbonio ( EN10270-1
SM ph  EN10270-1 DM ph  EN10270-1 SH ph  EN10270-

1 DH ph) -  acciai pretemprati ( DIN 17223
T2  EN 10270-2 e corrispondenti ) - acciai
legati  ( 50CrV4 DIN17221  52SiCrNi5
DIN17221) - acciai inox ( X10CrNi188 EN
10270-3 e DIN 17224   X7CrNiAl177  EN
10270-3 e DIN 17224 ) -  titanio ( titanium
grado 5) -  ottone (OT67 ) - bronzo (B8UNI
2527 CuSn6 F90 DIN 17682) - bronzo
berilio  (CuBe2 F90 DIN 17682) -
Hastelloy C4 ( NiMo16Cr16Ti  DIN
17744).
QUALITA': Certificazione UNI EN ISO
9001 2000 ( Cert. PDF) - Certificazione di
Responsabilità Sociale SA 8000
MERCATI DI RIFERIMENTO: Moto -
Auto - Tessile - Macchine utensili -
Oleodinamico - Ospedaliero -
Farmaceutico - Ferroviario - Nautico –
Agricolo.
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Tutto il "mondo" EL.IND.CO dalla
progettazione alla produzione è una
realtà tutta Italiana. Questo valore
aggiunto ci rende fieri dei risultati ad
oggi conseguiti, con un occhio atten-
to alle nuove realtà e sempre mirati
alla ricerca e allo sviluppo di nuovi ed
evoluti prodotti in costante adegua-
mento con il mondo dell'evoluzione
tecnologica. Il "sistema" EL.IND.CO
è caratterizzato da una grande  fles-
sibilità che si riflette in un miglior ser-
vizio verso il cliente riducendo note-
volmente i tempi tecnici nella distri-
buzione e assistenza tecnica. I nostri
tecnici sono infatti sempre disponibi-
li per le risoluzioni di eventuali proble-
matiche e per qualsiasi vostro dub-
bio. EL.IND.CO esporta nel mondo
un immagine di un Italia  lavorativa e
produttiva con alti livelli di qualità. Era
il 1956 quando ebbe inizio la nostra
avventura. Da allora ci occupiamo di
progettazione, costruzione  e com-
mercializzazione di  una vasta
gamma di modelli di barriere
antinfortunistiche di sicurezza.
Alcuni nostri prodotti : barriere a raggi
infrarossi per protezione dito, mano,
braccio, corpo ed accesso ; control-
lori logici di parità; centraline per la
neutralizzazione (Muting) tempora-
nea delle barriere di sicurezza; dispo-
sitivi optoelettronici attivi per control-
lo macchine - aree - rilevazioni pas-
saggi - conteggio pezzi; dispositivo
optoelettronici attivi di protezione
antinfortunistica, per macchine uten-
sili e per aree e impianti industriali
pericolosi; specchi deviatori; disposi-
tivi optoelettronici attivi programma-
bili con uscita analogica, digitale e in
corrente;  dispositivi  optoelettronici
attivi di protezione beni artistici,
antiintrusione, controllo accessi, rile-
vazione passaggi, controllo di super-
fici, custodia di beni e di edifici, pro-
tezione valori, vetrine, bussole ban-
carie, caveau, pinacoteche; barriere
per il rilevamento di fallanze; barriere
per la realizzazione di tappeti o peda-
ne immateriali elettrosensibili; cilindri
trasparenti per gradi di protezione;
sensori ad infrarossi attivi per rifles-
sione; accessori vari.

Una produzione
interamente
Italiana  
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Nel 2010 la società CT MECA (gruppo
HPC) ha inaugurato la libreria 3D attivan-
do il servizio gratuito di download dei file
3D. La gamma dei prodotti 3D disponibi-
li è costantemente integrata con i nuovi
componenti meccanici proposti nelle più
recenti edizioni del catologo.
Disponibile direttamente on line sul sito
www.ctmeca.com, il portale 3D propone
quindi la gamma completa di tutti i pro-
dotti presenti a catalogo. 
E’ possibile eseguire il download dei file
direttamente sul PC o riceverli al proprio
indirizzo di posta elettronica nei seguenti
formati: 
Formati 2D disponibili: DWF, DWG, DXF,
IGES 
Formati 3D disponibili: DWG, DXF, IGES,
Parasolid, SAT, STEP, STL

Massima velocità e ricerca facilitata: è il
motto del portale Eplan che collega diret-
tamente i produttori di componenti all’u-
tente Cae e comprende oltre 100.000
dispositivi in commercio in tutto il mondo
Strumento ideale per l’inserimento dei
componenti e dei loro dati all’interno del
progetto, EPLAN Data Portal è realizzato
con componenti certificati e dati materiali
di rinomati produttori, consentendo così
agli utenti Cae di entrare direttamente nella
fase produttiva. Presentato sul territorio
nazionale da Eplan Italia (Vimodrone - MI),
che da 23 anni distribuisce i prodotti Eplan
nel nostro Paese, questo prezioso portale

è oggi ancora più ricco di nuovi dispositivi
e nuovi dati sui produttori, che possono
rendere il lavoro quotidiano più facile e
dare quindi maggiore efficacia in fase di
sviluppo a chi vi si collega durante la sele-
zione, la visualizzazione e la ricerca di
componenti.
Grazie a EPLAN Data Portal, per la prima
volta un portale collega i produttori di
componenti all’utente Cae: per la creazio-
ne di questo prodotto sono stati riuniti dati
di materiali all’avanguardia, testati e certifi-
cati, di produttori di componenti di primis-
simo piano e i clienti EPLAN con regolare
contratto hanno accesso diretto a questi

dati, integrati nella Piattaforma EPLAN e
continuamente aggiornati e ampliati,
senza sostenere alcun costo.
Il nuovo EPLAN Data Portal, database on
line ricco di dettagliate indicazioni sugli
innumerevoli prodotti che ne fanno parte,
è in uso quotidiano degli utenti, che rie-
scono in tal modo a ottenere  rapidamen-

te informazioni fondamentali la cui ricerca
richiedeva prima, invece, grandi quantità
di tempo. In EPLAN Data Portal si posso-
no trovare anche macro di circuiti parziali e
identificatori di struttura, maschere funzio-
ne per la selezione intelligente dei materia-
li, descrizioni e anteprime internazionali, e
persino interi manuali.
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EPLAN Data Portal, prezioso
alleato per la progettazione 
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Tra le molte nuove funzioni presenti nel-
l’ultima versione, è da evidenziare ad
esempio “l’ID Univoco”, che identifica
chiaramente un articolo nel Data Portal
EPLAN, consentendo una ricerca ancora
più rapida dei dispositivi; inoltre, i risultati
delle ricerche possono essere filtrati per
disponibilità regionale. Gli utenti possono
altresì impostare i filtri di ricerca in base al
loro target di mercato e concentrarsi sulla
ricerca di componenti di loro esclusivo
interesse. Un suggerimento, durante la
digitazione del codice dispositivo da cer-
care, aiuta ancora di più a non commette-
re errori di battitura. Anche la trasparenza
dei dati è stata ulteriormente migliorata,
grazie alla visualizzazione del numero arti-
colo per gruppo di prodotti, tra cui i sotto-
gruppi del catalogo dei produttori: ciò
rende più semplice e veloce la consulta-
zione di ampi cataloghi. Altra funzione
interessante è costituita dal download
automatico di macro e documentazione
con parti di riferimento costruite ad hoc
per sommari e layout armadio, cosa che
permette di aggiornare i componenti
durante i successivi aggiornamenti dei
dati da parte dei produttori. Da citare
altresì, per la sua rilevanza, l’integrazione
di Rittal Therm, lo strumento di Rittal per
la precisione nella progettazione del con-
trollo climatico all’interno dell’armadio
elettrico, e l’accoppiamento diretto del
configuratore Endress+Hauser.
L’accesso ai dati più recenti di EPLAN
Data Portal è previsto per tutti gli utenti
con  le proprie licenze aggiornate all’ulti-
ma versione.
Il numero dei produttori che hanno aderi-
to al progetto di EPLAN Data Portal è in
continuo aumento. Vi troviamo ad esem-
pio Mitsubischi Electric, che ha inserito
dati su PLC e convertitori, Dehn e Sohne,
con prodotti di protezione contro le
sovratensione, Festo, che ha introdotto
componenti pneumatici, ABB, con un
aggiornamento dei dati sui suoi prodotti,
Phoenix Contact, che ha adeguato la sua
già ampia gamma di prodotti. Ma la lista
non finisce certamente qui: B&R, Endress
+ Hauser, Harting, Igus, Leuze Electronic,
Pepperl & Fuchs, Pilz, Rittal, Rockwell
Automation, Schneider Electric, SEW,
Sick, Wago, Weidmüller sono altri nomi di
grande prestigio che ne fanno parte.
EPLAN Data Portal, database on line
costruito da grandi produttori e denso di
dettagliate informazioni, è quindi lo stru-
mento ideale che consente significativi
vantaggi pratici per i progettisti che utiliz-
zano le soluzioni EPLAN.

File 3D

File 3D
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Nel 2011 i rifiuti elettronici
raccolti dalla distribuzione
con il sistema dell’Uno con-
tro Uno hanno superato le
12mila tonnellate. Non
certo un punto di arrivo,
quanto un primo passo che
ha bisogno di miglioramenti
e maggiore informazione. «Il
contributo degli esercizi
commerciali nella raccolta
dei RAEE (rifiuti da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche) è stato
importante», afferma Walter Camarda, presi-
dente di Ecolight, consorzio per la gestione dei
RAEE che offre il servizio di ritiro dei rifiuti elet-
tronici a oltre 3mila negozi in tutta Italia. «Siamo
convinti che vi siano le potenzialità per tassi di
raccolta ancora più elevati, oggi frenati in
buona parte da difficoltà di gestione esterne al
sistema distributivo e dovuto a normative ina-
deguate sulle quali, ormai da troppo tempo, la
filiera sta chiedendo interventi urgenti. Il dato di
quest’anno però ci conforta ed è indice di un
sistema che, seppur lentamente, sta crescen-
do».  Il decreto Uno contro Uno impone ai
negozianti il ritiro gratuito di un’apparecchiatu-
ra elettrica vecchia al momento dell’acquisto di
una nuova di equivalente funzionalità. È entra-
to in vigore il 18 giugno 2010. I dati. Il sistema
di raccolta attraverso i negozi finora ha portato
in un anno e mezzo di operatività al recupero di
16mila tonnellate di rifiuti elettronici. Di questi,
4mila circa nel solo 2010, anno di entrata in
vigore della normativa, e 12mila l’anno scorso.
«Per il 2011 parliamo di circa 300mila pezzi,
l’85 per cento dei quali è rappresentato dai
grandi elettrodomestici», precisa Giancarlo
Dezio, direttore generale di Ecolight. Difficile è
intercettare i piccoli elettrodomestici (chiamati
anche paed), ovvero l’elettronica di consumo
composta da telefonini, apparecchiature hi-
tech, frullatori e giochi elettronici. «Questi
RAEE, classificati come R4, rappresentano
meno del 2 per cento in peso di quanto è stato
raccolto attraverso il sistema dell’uno contro
uno. Complessivamente possiamo stimare in
circa 18mila i pezzi raccolti; un dato basso se
pensiamo che i televisori lasciati in negozio
l’anno scorso sono stati oltre 20mila, mentre i
frigoriferi hanno superato le 70mila unità».

Le criticità. 
Due sono i nodi da affrontare: innanzitutto il fron-
te dell’informazione: «Far conoscere al consu-
matore questa opportunità è il primo passo per
raggiungere livelli importanti di raccolta», ricorda
il direttore generale di Ecolight. «E il basso dato
di raccolta dei piccoli elettrodomestici è il princi-
pale indice della scarsa conoscenza. Infatti, se
per frigoriferi e lavatrici solitamente viene richie-
sta la consegna a domicilio con il ritiro del vec-
chio prodotto, non avviene così quando si tratta
di frullatori o lettori dvd. La consegna non è
automatica e il consumatore può portarli in
negozio piuttosto che conferirli all’ecocentro del
proprio Comune». In secondo luogo la questio-
ne legata alle piazzole comunali: non sempre è
possibile conferire i rifiuti raccolti dal circuito
della distribuzione alle isole ecologiche.
Secondo infatti i dati 2011 del Centro di
Coordinamento Raee, circa quattro piazzole su
dieci non ritirano i rifiuti elettronici raccolti dai
negozi attraverso il sistema dell’uno contro uno.
Delle altre sei piazzole comunali, cinque accol-
gono RAEE solo per piccoli quantitativi e prove-
nienti dal territorio di competenza e solamente
una è disposta a ricevere questi rifiuti indipen-
dentemente dal territorio. «Il consorzio Ecolight
continua nell’andare incontro alle esigenze dei
punti vendita, intervenendo anche quando le
istituzioni nazionali e locali non sono in grado di
dare delle risposte», commenta Camarda. «È
necessario che le isole ecologiche si aprano ai
conferimenti della distribuzione e che la norma-
tiva sia modificata portando il periodo massimo
di stoccaggio da 30 giorni a tre mesi, in modo
da poter raggiungere i quantitativi necessari per
ridurre gli attuali ingenti costi di stoccaggio e di
trasporto». 
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Rifiuti elettronici, oltre 12mila tonnellate
raccolte in negozio
Nel 2011 il sistema dell’Uno contro Uno ha iniziato a dare i primi frutti,
pochi però i piccoli elettrodomestici. 
I dati di Ecolight, consorzio per la gestione dei RAEE e punto di riferimen-
to della grande distribuzione

TECNOLOGIA A PORTATA
DI MANO
La serie Eco-Compatt ha lo
scopo di compattare il tru-
ciolo prodotto dalle lavora-
zioni meccaniche per
asportazione, ottenendo
perciò un prodotto con un
volume molto più ridotto,
quindi più facile da maneg-
giare, da stoccare, da tra-
sportare  e con un residuo
ridotto di acqua ed olio di
emulsione molto inferiore,
rispetto al truciolo allo stato
naturale non compattato.
La serie Eco-Compatt è
adatta per torni a controllo,
torni  automatici, frese a
controllo, centri di lavoro a
controllo con produzione di
acciaio e alluminio, rame,
ghisa sferoidale e plastica.
VANTAGGI : Riduzione
impatto ambientale visivo
per la condizione e lo stato
dei containers o dei luoghi
di raccolta a cielo aperto

segue a pag 18 <



che talvolta si presentano malconci -
Riduzioni 70%-80% di emissioni CO2 in
atmosfera dovuti ai trasporti per  il trasporto
del truciolo dall’azienda che lo produce, fino
ai centri di raccolta e stoccaggio dei commer-
cianti che poi rivendono alle  acciaierie e o
fonderie - Riduzione del tempo operatore 90-
95% (Il contenitore posto sotto alla bocca del
nastro trasportatore deve essere versato nel
container, con l’ausilio del carrello elevatore
(0,5 ore per 1 cassone da 500 litri  con un
costo di 0,5xhx220 giorni anno = 110 ore
anno) risparmio 4.500 euro) - Riduzione dell’
uso del carrello elevatore ( riduzione dei
rischi ) 90-95% (perché il prodotto compatta-
to è maneggiabile manualmente e stoccabile
in pochi minuti in contenitori, i quali dovranno
essere solo successivamente caricati sui

camion di raccolta.)  - Riduzione degli spazi di
stoccaggio dall’ 90% al 95%  in quanto il
contenuto di un container, circa 12 metri cubi
(da 40 mq di ingombro compreso 
spazi di manovra), può essere stivato in uno
spazio di 1 o 2 euro pallet sovrapposti circa 1
mq (ciò varia in funzione dello stato del tru-
ciolo da comprimere) 40-1 = 39 mq.
Risparmio affitto = 39x3 euro al mq= 117 euro
al mese = a 1.400 euro anno. - Aumento del
prezzo di vendita dovuto al minor costo di tra-
sporto in quanto l’economia risultante può
essere richiesta come un effettivo minor
costo incidente.
OFFICINA MECCANICA JVONNE S.N.C. – VI

18

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70
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altro

Un'auto elettrica che
si richiude e si impila
come un carrello
della spesa. il nuovo
e futuristico concetto
di Citycar è Hiriko, un
originale veicolo
100% elettrico, che
apre lo sguardo sul
futuro dei trasporti.
Perché Hiriko non
solo è piccolo, effi-
ciente ed ecologico.
Con Hiriko, persino
parcheggiare non
sarà più un problema: basterà “ripiegarlo” su
sé stesso! Questa biposto a zero emissioni è
provvista, infatti, di  un meccanismo che fa
slittare la parte posteriore dell'auto sotto il
telaio. In questo modo, assicurano i creatori,
la city-car occupa 2/3 in meno di ingombro
rispetto a una Smart. Appena un metro e
mezzo, che consentirà di liberare chilometri e
chilometri di spazio occupato attualmente
dalle auto “tradizionali” parcheggiate. "Hiriko
non è un nome giapponese, in lingua basca
significa 'urbano'", ha spiegato Gorka
Espiau,rappresentante del consorzio di sette
aziende basche che ha realizzato la prima
auto “pieghevole”, provvista anche di quattro
ruote mobili, che ruotano di 360 gradi ren-
dendo ottimale la manovrabilità della vettura,
di un motore posizionato tra le ruote e di un
volante super tecnologico, che è un concen-
trato di elettronica. L’autonomia dichiarata,
poi, è di 120 chilometri, più che sufficienti per
muoversi all’interno del traffico cittadino 
Risultato di una partnership tra questo con-
sorzio di imprese basche, governo spagnolo

e MIT Media Lab, l'auto, che dovrebbe entra-
re in produzione in Spagna il prossimo anno,
verrà presentata oggi a Bruxelles al presiden-
te della Commissione europea, José Manuel
Barroso, il primo a testare gli spazi del picco-
lo abitacolo. In questo periodo di crisi ''non
c’è crescita e prosperità senza innovazione''
ha detto il presidente parlando di Hiriko, can-
didata numero uno come risposta all'idea
della Commissione europea di vietare le auto
a benzina nei centri urbani. Molte città, desi-
derose di diventare presto “smart city”, si
sono già mostrate interessate al progetto, da
Malmo, in Svezia, a Berlino, Germania, da
Barcellona, Spagna, a Boston, Stati Uniti.
Intanto, una produzione di prova di 20 veico-
li è già in corso a Vitoria-Gasteiz, nei Paesi
baschi. Chissà se la vedremo anche in Italia.

(fonte: greenme.it)
Roberta Ragni

Il Consorzio d’ Imprese EGG [Emiliaromagna
Gestioni Globali] nasce nel 2006 per la volontà,
o meglio per la passione, di alcune imprese inte-
ressate al tema dell’outsourcing di servizi per la
gestione dell'Energia termica, frigorifera ed elet-
trica, per la gestione dell'Acqua e degli impianti
di Processo, per il trattamento e la distribuzione
dell’aria, per l'automazione di processi industria-
li e per la gestione integrata delle manutenzioni
industriali. Tutti i servizi distribuiti dal Consorzio
sono caratterizzati da una componente tecnolo-
gica ai massimi livelli; assistenza di personale
tecnico specializzato e, quando richiesto, paten-
tato; automazione e controlli con i più sofisticati
software; sicurezza e certificazioni. Una Centrale
Operativa è disponibile per ogni esigenza 365
giorni all’anno, 24 ore su 24. In più un numero
telefonico è sempre attivo, con operatori specia-
lizzati pronti a risolvere qualsiasi problema.
Significa sicurezza globale e garantita!  Tutti i
sistemi di qualsiasi natura tecnologica sono

telecontrollati in un’unica stazione. Significa
controllo integrato e cura per tutto quanto viene
affidato alla responsabilità del Consorzio!
Servizi Ambientali - Raccolta, stoccaggio e trat-
tamento dei rifiuti speciali, bonifiche e ripristini
ambientali. Servizio completo Eternit sui Tetti
Industriali - Rimozione, smaltimento e nuova
copertura, lattonerie, impianto fotovoltaico ido-
neo e perfettamente integrato, pratiche tecniche
onnicomprensive. Impiantistica tecnologica -
Soluzioni ‘chiavi in mano’ dal progetto alla rea-
lizzazione completa di impiantistica meccanica,
elettrica, edile. Gestione dell’energia -
Ottimizzazione della gestione energetica per
realtà civili e industriali con progettazione,
costruzione e gestione di impianti termici, frigo-
riferi, elettrici; produzione di energie alternative,
cogenerazione e teleriscaldamento. Particolare
attenzione viene rivolta alla manutenzione pro-
grammata per ridurre la probabilità di guasti e
favorire l'efficienza energetica. Gestione dell’ac-

La 14a edizione di Solarexpo a Fiera
Milano dall’8 al 10 maggio 2013
Solarexpo, mostra e convegno internazionale
sulle energie rinnovabili e la generazione
distribuita, dal 2013 si trasferisce nel quartie-
re fieristico di Fiera Milano grazie all’accordo
stipulato tra Fiera Milano spa ed Expoenergie
srl, la società organizzatrice della manifesta-
zione.
“Siamo molto lieti che Solarexpo abbia scel-
to Fiera Milano come sede espositiva” affer-
ma l’amministratore delegato della società
fieristica milanese Enrico Pazzali. “Puntare su
di noi significa dare a questa manifestazione
una visibilità e un’attrattività davvero globale.
Fiera Milano offre a Solarexpo la disponibilità
di ulteriori spazi espositivi e convegnistici di
assoluta e riconosciuta eccellenza, per sup-
portare appieno lo sviluppo dei molti temati-
smi tecnologici che si affiancano a quello
centrale del fotovoltaico. E poiché sappiamo
che Fiera Milano è strumento cruciale di svi-
luppo, confidiamo che il nuovo corso di
Solarexpo possa ulteriormente supportare
l’importante comparto delle energie rinnova-
bili”. 
Solarexpo è l’evento leader in Italia dedicato
alle rinnovabili e fra i primi tre al mondo nel
solare. “Il nuovo posizionamento di
Solarexpo a Milano rappresenta un passag-
gio della naturale evoluzione della manifesta-
zione che nei suoi 13 anni ha saputo costan-
temente innovarsi per rispondere alle dinami-
che del mercato” commenta Luca Zingale,
direttore scientifico di Solarexpo e ammini-
stratore di Expoenergie. “In questo contesto
Fiera Milano rappresenta una piattaforma
logistica e comunicativa fortemente orientata
all'internazionalizzazione, che è la vera sfida
competitiva per operare in mercati, come

quelli del solare e delle rinnovabili, ormai
completamente globalizzati”.
Ed è proprio quella dell'internazionalizzazio-
ne la leva strategica per assicurare a un com-
parto chiave della green economy come il
solare l'ingresso in una seconda stagione di
crescita. “Un comparto che ha fatto passi da
gigante, ma per il quale un certo grado di
selezione fra gli attori industriali e di contra-
zione del mercato interno sono inevitabili, e il
cui sviluppo dovrà quindi sempre più essere
pensato a scala globale, via via travasando
know-how ed energie imprenditoriali dai mer-
cati più maturi a quelli emergenti” conclude
Luca Zingale.
Oggi Solarexpo è una realtà da oltre 100mila
metri quadri espositivi, che richiama più di
1.000 aziende espositrici, il 40% delle quali
provenienti da 30 nazioni europee ed
extraeuropee, e oltre 70.000 visitatori profes-
sionali qualificati. Il programma convegnisti-
co si articola su 60 appuntamenti, con oltre
6.000 partecipanti e 350 relatori nazionali e
internazionali. Sono 40 le associazioni di set-
tore coinvolte. 

Hiriko: 
la prima auto elettrica pieghevole

PASSIONE PER ACQUA, 
ARIA ED ENERGIA

LA SFIDA DELL'INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE PER LE RINNOVABILI: 
SOLAREXPO A MILANO DAL 2013 
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qua e degli impianti di processo - Trattamento
chimico e fisico delle acque dei circuiti caldo e
freddo con progettazione, realizzazione e
gestione di nuovi impianti di trattamento, gestio-
ne di impianti esistenti e revamping di impianti
obsoleti. Sanificazione ambientale - Servizio di
controllo e prevenzione del rischio di contamina-
zione da legionella pneumophila negli ambienti
di lavoro utilizzando protocolli certificati coerenti
con le leggi europee, nazionali e regionali ed
integrati con i sistemi di gestione della sicurezza,
la qualità e l’ambiente. Manutenzioni - Utilizzo
ottimale dei più innovativi sistemi di gestione
della manutenzione per ridurre costi e migliorare
le prestazioni aziendali. Riferendosi alle ‘best
practice’ manutentive a livello mondiale, il
Consorzio supporta le aziende
nell'Ingegnerizzazione del Processo
Manutentivo sino a realizzare un vero e proprio
'outsource' dell'ingegneria di manutenzione.
Sistema informativo di manutenzione - Il
Sistema Informativo di Manutenzione mette in
condizione le aziende di ricevere e gestire via
web tutte le informazioni riguardanti l’intero pro-

cesso manutentivo. In
questo modo sono sem-
pre completamente sotto
controllo tempi, costi,
scadenze, interventi,
ricambi, consuntivi, bud-
get. Progettazione e
Consulenza -Servizio di
progettazione e consu-
lenza per tutte le realizza-
zioni che lo necessitano.
Tale servizio si esprime
con studi e progettazione
di base progettazione
esecutiva di sistemi,
impianti e tubazioni;
opere civili, apparecchia-
ture meccaniche; siste-
ma elettrico; sistema di
strumentazione, controllo
e supervisione.
Consulenza per i sistemi
di produzione, manuten-
zione e gestione dei pro-
cessi produttivi.
Supporto nella realizza-
zione dei sistemi integra-
ti per la gestione delle
Qualità, Sicurezza ed
Ambiente.
Automazione industriale
- Analisi e sviluppo
software, progettazione
hardware e firmware, for-
nitura di sistemi per l’au-

tomazione industriale, con particolare riferimen-
to alla supervisione/acquisizione dei dati, al tele-
comando/telecontrollo, sistemi embedded,
risparmio energetico e sistemi di collaudo.
Impianti di Elevazione civile e industriale -
Progettazione, realizzazione, riparazione e
manutenzione di qualsiasi impianto per lo spo-
stamento in altezza delle persone e delle cose,
con particolare riferimento ad ascensori, monta-
carichi, scale e tappeti mobili. Questa attività è
corredata da tutti gli adempimenti di protezione
e di sicurezza con una centrale di Pronto
Intervento disponibile 24 ore su 24.
Consulenza amministrativa ed operativa -
Supporto agli adempimenti amministrativi e
contabili delle imprese clienti e dei loro profes-
sionisti interni [commercialisti, fiscalisti, ecc.].
Consulenza operativa nei più svariati progetti di
manutenzione, produzione, qualità, sicurezza e
ambiente.

SEGNA E0309
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

la soluzione completa, chiavi in mano, 
dal tetto in eternit al fotovoltaico.
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MAKTEK EURASIA
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PERIODICI DISTRIBUITI
IN FIERA

CONSEGNA
MATERIALEMETALMECCANICA ENERGIE RINNOVABILI

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

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

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

MECSPE
29-31 MARZO 2012 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata

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
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IMPIANTI SOLARI EXPO
29-31 Marzo 2012 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali
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Energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, lotta
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AFFIDABILITÀ 6 TECNOLOGIE
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La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione
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Biennale Internazionale della Fluidotecnica, Trasmissioni di
Potenza e Movimento, Comandi, Controlli, Progettazione
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MIDEST
6-9 NOVEMBRE 2012 - PARIGI
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

ENERSOLAR+
7-9 NOVEMBRE 2012
MILANO
Il mondo dell’energia solare

HTE
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ENERGETHICA
24-26 MAGGIO 2012 - TORINO
Mostra convegno internazionale 
dell’energia sostenibile
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www.teknox.net  -  tel.+39 051 800862  -  fax +39 051 803769

Unix
Lavapezzi a cestello
rotante per lavaggio
pezzi di piccole
dimensioni.

Robur
Cabina di lavaggio su base
rotante e getti fissi per pezzi con
volumi e pesi considerevoli.

Rotor
Impianti di lavggio ad immersione,

ad acqua con detergenti 
biodegradabili o a solventi, con

ciclo ermeticamente chiuso.


