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La nuova tecnologia dei fili animati ESAB surclas-
sa i fili pieni in qualità e produttività.
Coreweld 46 LS è un filo animato Metal Cored della
nuova generazione, basata sulla rivoluzionaria tec-
nologia ESAB di finitura superficiale. E’ stato svi-
luppato per la saldatura di lamiere sottili con spes-
sore minimo di 1 mm e assicura sostanziali vantag-
gi in qualità e velocità di saldatura rispetto ai fili
pieni MAG. L’assenza o la presenza minima di sili-
cati e di spruzzi sulla superficie saldata riduce le
operazioni di finitura pre-verniciatura. Coreweld 46
LS è un prodotto d’avanguardia che riduce drasti-
camente i costi della saldatura meccanizzata e

robotizzata. Molti dei vantaggi associati all’utilizzo
del filo animato riguardano la vasta gamma di
parametri disponibili nel metodo Spray-arc, che ini-
ziano già da 160 A. Con il filo pieno Spray-arc ini-
zia intorno a 200 A per il diametro 1 mm e 230 A
per il diametro 1,2 mm. Queste caratteristiche sono
valide per la miscela di gas standard M21 (Ar/15-
25%CO2), e si ottengono risultati ottimali con
miscele 92%Ar/8%CO2. In molti casi il passaggio
da filo pieno a Coreweld 46 LS non richiede il ripo-
sizionamento della torcia di saldatura, così che il
tempo di conversione si limita all’ottimizzazione dei
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Hypertherm ha annunciato oggi il lan-
cio di due nuovi sistemi di taglio laser a
fibra HyIntensity: l’HFL020 da 2,0 kW e
l’HFL010 da 1,0 kW. Questi due nuovi
sistemi vanno ad aggiungersi a un
sistema da 1,5 kW lanciato nel 2010 in
qualità di primo sistema laser a fibra
progettato specificamente per le appli-
cazioni di taglio, tra cui la marcatura e
il taglio di parti di finitura. 
Questi potenti sistemi offrono una serie
di vantaggi a chi li possiede, tra cui:
Prestazioni elevate in un’ampia
gamma di applicazioni e qualità di
taglio uniforme su svariate tipologie di
materiali, come ottone e rame, nonché
spessori fino a 16 mm sull’acciaio
dolce. - Velocità di taglio più elevate,
costi d’esercizio inferiori e una produt-
tività superiore rispetto al plasma o al
laser CO2 su spessori inferiori ai 6 mm.
- Qualità di taglio e tolleranze superiori
per il taglio delle parti di finitura su
materiali con spessori inferiori a 1 mm
sino allo spessore della lamiera. - Semplice integra-
zione e installazione su banchi di taglio esistenti,
persino su banchi già dotati di torcia al plasma. 
“La nostra soluzione laser a fibra integrata è asso-
lutamente unica, poiché tutti i componenti sono
progettati e realizzati per funzionare congiuntamen-
te. Gli specialisti delle applicazioni di taglio hanno
definito e convalidato tutti i parametri di taglio in
modo tale da consentire ai nostri partner e ai loro
clienti di utilizzare il laser per un ampio ventaglio di
applicazioni, tra cui la marcatura, la lavorazione effi-
cace di materiali sottili e di piccole dimensioni, non-
ché il taglio delle parti di finitura”, ha dichiarato
Doug Shuda, direttore prodotti laser a fibra. “I part-

ner di Hypertherm e i loro clienti non dovranno più
scegliere tra plasma e laser: potranno ora scegliere
entrambi, utilizzando la tecnologia di taglio di volta
in volta più indicata per ciascun lavoro specifico”. 
Tutti i sistemi HyIntensity sono stati sviluppati e pro-
dotti da Hypertherm, facendo così di Hypertherm
l’unica azienda in grado di offrire competenze sia
nel taglio al plasma che in quello al laser. Per saper-
ne di più, è possibile visitare il sito www.fiberlaser-
cutting.com. 

segue a pag 4 <
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Due nuovi sistemi di taglio laser a fibra
HyIntensity ora disponibili da Hypertherm 

SEGNA 4155
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

THERMAL DYNAMICS a Lamiera, Maggio 2012

SEGNA 4144 
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Thermal Dynamics è lieta di partecipare
alla fiera Lamiera 2012, dove esporrà
una gamma di prodotti all’avanguardia
nel settore.  Visitateci al padiglione 30,
stand B01. 
Nel nostro stand saranno al centro del-
l’attenzione i prodotti Thermal
Dynamics per taglio al plasma manuale
e automatico, tra i quali:
• Ultra-Cut, sistemi per taglio al pla-
sma automatico di alta precisione.  I
più flessibili sistemi di alta precisione
sul mercato, disponibili con controllo
del gas automatico o manuale, torcia
robotica e per taglio inclinato dedica-
ta, dispositivi di precisione per il con-
trollo dell’altezza della torcia e consu-
mabili ottimizzati per diversi materiali
e gas, pronti a produrre la più alta
qualità di taglio possibile.

• Il NUOVO Cutmaster 12 PLUS  a doppia tensio-
ne (110 V/230 V) corredato della torcia SL40, una
versione più  piccola e leggera della torcia all’a-
vanguardia nel settore, la Thermal Dynamics
1Torch.  Questa nuova torcia si avvale della tec-
nologia Vent2Shield, uno dei più recenti progres-
si nella tecnologia delle torce al plasma, che rici-
cla il gas di ventilazione consumato e lo usa
come gas di protezione, riducendo significativa-
mente la portata di aria richiesta ad appena 91
l/min, e consentendo così l’uso del sistema con
compressori più piccoli.

• Cutmaster TRUE Series, gamma di sei sistemi
per taglio al plasma manuale da 40 a 120 A, che
possono tagliare spessori fino a 55 mm.

• Drag-Gun Plus, sistema per taglio al plasma
manuale per metalli di spessore fino a 9 mm,
completo di compressore d’aria integrato.

• PAK-200, sistema per taglio e scriccatura al pla-
sma manuale, con torcia dual-gas per la massi-
ma flessibilità e capacità di taglio fino a 70 mm.

macchine e accessori per saldatura

Coreweld 46 LS - Filo animato ESAB
Metal Cored per saldatura ad alta
velocità su lamiere sottili

Segna P30081 sul fax richiesta info a pag.19
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parametri di saldatura.
Coreweld 46 LS è
disponibile nei fusti
Marathon Pac da 225
kg, che garantiscono
la riduzione dei fermi
macchina e la conse-
guente migliore pro-
duttività rispetto alle
bobine convenzionali
da 300 mm.
Saldatura più veloce -
La gran parte delle sal-
dature su lamiere sotti-
li viene effettuata con
trasferimento in Short-arc o Globular-arc con velo-
cità di saldatura moderata, perché l’utilizzo di ele-
vate velocità in Spray-arc causa un deterioramen-
to della qualità di saldatura. Con Coreweld 46 LS si
possono raggiungere velocità di 150-200 cm/min
con ottimi risultati. Basso livello di spruzzi -
Coreweld 46 LS opera in modalità Spray-arc con
livelli di corrente a partire da 160 A, con il vantag-
gio di saldare lamiere sottili con un livello di spruz-
zi molto basso comparato con quello ottenuto con
il filo pieno in modalità Short-arc o Globular-arc.
Questo comporta la riduzione o la completa elimi-
nazione della finitura post-saldatura. Penetrazione
e tolleranza agli accoppiamenti imprecisi. -
Coreweld 46 LS fornisce un profilo di penetrazione
di alta qualità, come si può vedere dalle illustrazio-
ni in questa pagina. In produzione non sempre si
riescono a ottenere accoppiamenti ideali; l’arco

ampio sviluppato da Coreweld 46 LS riesce a
superare gap più larghi rispetto ai fili pieni con gli
stessi parametri di saldatura. Questo comporta
minori riparazioni post-saldatura e meno scarti.
Saldatura con minore apporto di calore - La tensio-
ne d’arco molto bassa combinata con una eleva-
tissima velocità di saldatura comporta un apporto
di calore ridotto. Come conseguenza si rilevano
meno problemi di deformazione rispetto alla salda-
tura con fili pieni ad arco pulsato. Giunti d’angolo in
posizione PB (2F) su lamiere da 1,5mm si possono
saldare con velocità fino a 200 cm/min. L’apporto
di calore si riduce così a 0,2 kJ/mm. Giunti a
sovrapposizione con gli stessi spessori si possono
saldare a velocità di 160 cm/min.
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Thermadyne ha il piacere di annunciare il
lancio del nuovo sistema Thermal Arc
161S, sistema per saldatura MMA a inver-
ter e doppia tensione. Sulla base della
popolarità delle saldatrici a inverter 175SE
e 175TE, Thermal Arc offre un sistema con
caratteristiche di funzionamento avanzate
e alimentazione multitensione con la capa-
cità di riconoscimento automatico dell’ali-
mentazione monofase a 110 o 230 V. La
saldatrice portatile in corrente continua
Thermal Arc 161S è progettata per impie-
ghi base di saldatura MMA e Lift TIG in
corrente continua.  È in grado di erogare
una corrente di saldatura di 160 A se ali-
mentata a 230 V, ed è capace di eccellenti
prestazioni anche in cantiere erogando
una corrente di 125 A se alimentata a 110
V.  Il dispositivo SmartLinkTM mette in
grado la saldatrice di riconoscere automa-
ticamente la tensione di alimentazione e il
dispositivo incorporato di correzione del
fattore di potenza consente una più alta
corrente di saldatura con un ridotto assorbimento
di potenza. Questa saldatrice è dotata delle funzio-
ni ottimizzate di hot start e di arc-force incorporate
nel generatore, offrendo così straordinarie caratte-
ristiche di innesco e di controllo dell’arco nella sal-
datura Stick, ciò che può anche evitare l’incolla-
mento di alcuni tipi di elettrodo. Il sistema 161S è

fornito in una comoda valigetta da trasporto con
pinza portaelettrodo e morsetto di massa, ed è
coperto da garanzia di due anni.

SEGNA 4142
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

SEGNA 4143
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Thermal Arc 161S: Sistema per saldatura
MMA a inverter e doppia tensione

ISCAR prosegue lo sviluppo di nuove soluzioni per
lavorazioni interne, ampliando la gamma della
famosa famiglia PICCO di mini-barre in metallo
duro.Le più recenti innovazioni dell’azienda
Israeliana sono volte alla risoluzione di tre proble-
matiche specifiche delle lavorazioni interne: la lavo-
razione del fondo dei fori ciechi, la realizzazione di
alesature in profondità ed il rispetto di strette tolle-
ranze dimensionali del foro finito.
In questo tipo di lavorazioni è infatti fondamentale
utilizzare sistemi di utensileria di elevata precisione,
che assicurano un processo di lavorazione ottima-
le, maggior precisione del pezzo finito e maggiore
affidabilità.
Per migliorare la planarità del fondo nei fori ciechi,
le nuove mini-barre PICCO 050.20 sono caratteriz-
zate da un angolo di spoglia frontale portato a 20°
rispetto agli 8° del precedente. In questa maniera si
ottiene più spazio nella cavità per rendere il trucio-
lo di più facile evacuazione, minimizzando il rischio
di creare interferenze nella zona di taglio, ri-lavo-
rando il truciolo. Le mini-barre sono disponibili con
diametri dello stelo da 4,0 e 5,0 mm per lavorazio-
ni in fori con diametro a partire da 2,0 mm.
Per lavorazioni in profondità di fori con D. min a
partire da 6,8 mm è ora disponibile il nuovo PICCO
060 con uno stelo lungo 40 mm, che permette di
operare con una sporgenza più che doppia rispet-
to alle attuali mini-barre, con steli da 19 mm. Una
nuova barra da 6 mm è stata inoltre aggiunta alla
gamma, per coprire la gamma dimensionale delle
lavorazioni su diametri da 5 a 6,8 mm.
L’offerta di utensili PICCO 050 è stata anch’essa
ampliata con tre nuove dimensioni, da 0,8, 2.5 e
3.5 mm, utilizzabili in lavorazioni di fori con D. min
compresi tra 0.5 e 4.0 mm. Tutti i PICCO 050 per la

tornitura interna e smussi sono disponibili con dif-
ferenti lunghezze dello stelo, per ottimizzare le
lavorazioni. Tutti gli utensili PICCO di ISCAR sono
disponibili in versione sinistra o destra nel versatile
grado IC900 rivestito PVD. Il sottile strato di rico-
pertura PVD assicura l’affilatura del tagliente e con-
tribuisce a mantenere la geometria di taglio ottima-
le, rispettando i profili dei rompitrucioli generati sul
tagliente. Per ulteriori informazioni visitate il sito
www.iscaritalia.it.
Per Bologna e provincia: distribuito da UTENSIL-
NOVA – BO

NUOVA LINEA PICCO DI ISCAR PER 
TORNITURA INTERNA DI FORI CIECHI E
LAVORAZIONI IN PROFONDITA’

SEGNA 4140 
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Con il modello USG 9-R SUHNER porta sul mer-
cato una smerigliatrice elettrica che unisce presta-
zione all'ergonomia, in una forma assolutamente
innovativa. Insieme agli utensili per rettificare e
spazzolare Suhner, questa smerigliatrice è la solu-
zione perfetta per la lavorazione dell'acciaio inos-
sidabile.La smerigliatrice diritta USG 9-R è dotata
di un design compatto e leggero, ha una potenza
assorbita di 1050 W ed è in grado di utilizzare
mandrini di dimensioni comprese tra 6 e 12 mm
oppure tra ¼  di pollice e ½ pollice (portautensili
standard 6 mm, portautensili opzionale 8/12 mm).
Grazie alla velocità regolabile, a variazione conti-
nua, da 3,800 a 8,300 giri al minuto, la USG 9-R
offre molteplici possibilità di utilizzo. È uno stru-
mento estremamente utile in tutte le attività, dalla
molatura fine alla satinatura, alla spazzolatura.
L'elettronica garantisce un numero di giri costante
e consente di ottenere quindi una finitura uniforme.
Il consumo dell'abrasivo  è ottimizzato grazie al
numero di giri costante. Struttura del motore e
riduttore - La smerigliatrice diritta USG 9-R è dota-
ta di un motore da 1050 Watt della serie G, di pro-
vata efficienza. Si contraddistingue per una den-
sità di potenza elevata in presenza di un ridotto
volume. Le bobine di campo sono protette dall'a-
zione abrasiva del pulviscolo di rettifica grazie a
uno speciale trattamento. Questo isolamento sup-
plementare impedisce danni al motore ed aumen-
ta la durata dell'apparecchio. Per realizzare una
parte anteriore snella ed ergonomica, nella USG 9-

R è stato impiegato un rotismo epicicloidale che si
contraddistingue per la ridotta rumorosità e per l'e-
strema robustezza. Un ulteriore aspetto positivo
del rotismo epicicloidale è la quasi totale assenza
di vibrazioni durante il funzionamento.
La sicurezza al primo posto - Durante lo sviluppo
della smerigliatrice è stata riservata una particola-
re attenzione alla sicurezza dell'utente. La ricca
dotazione comprende una protezione termica e
una protezione contro le sottotensioni. Anche con
la macchina accesa, dopo un'interruzione di cor-
rente, non è possibile avviare inavvertitamente
l'apparecchio. L'elettronica digitale regola il nume-
ro di giri, a variazione continua, e lo mantiene
costante anche in presenza di forti sollecitazioni.
L'avvio dolce rende il lavoro più agevole per l'uten-
sile e per l'operatore. Servizio demo direttamente
in loco - Gli utenti possono utilizzare il servizio
demo mobile di Suhner. Il servizio porta la consu-
lenza specialistica gratuita di esperti agli interessa-
ti. Nel veicolo demo sono disponibili tutti gli uten-
sili, le macchine e gli abrasivi in uso per realizzare,
sulla base di pezzi concreti, una soluzione comple-
ta. In questo modo il tipo di azionamento, la mac-
china e l’abrasivo vengono determinati in modo
preciso per l’utilizzo.

La Meccanica SCOTTI S.R.L. è lieta di presentare la
tavola basculante a 2 assi continui diamentro 120 e
170mm. di altissima precisione.
Questa tavola è un concentrato di soluzioni tecniche
nuove e di elevato contenuto tecnologico in dimen-
sioni di ingombro così piccole da poter essere mon-

tata anche su centri di lavoro con corse limitate. Il
nuovo sistema di bloccaggio bascula idraulico, pur
essendo di elevata potenza ha un ingombro notevol-
mente ridotto. La rigidità della tavola rotante è assicu-
rata da un cuscinetto rulli crociato, mentre quella della
basculante è assicurata da un cuscinetto a rulli com-

USG 9-R, la nuova smerigliatrice diritta di
Suhner: potente, compatta, silenziosa. 

NUOVA TAVOLA EUROTEB120

SEGNA 4141 
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, STAMPI
tavole per dividere, inclinabili, cnc

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Le unità marcatrici a micro percussione
MB4-U e laser FBL-U di BERMA
Macchine sono gli strumenti ideali per l'i-
dentificazione permanente di materiali
quali lamiere,  leghe metalliche,  acciaio e
carburi,  leghe di titanio e acciaio tempra-
to, ma utilizzabili allo stesso modo anche
su materiali più teneri come l’alluminio e
la plastica.
Sono costruite appositamente per essere
facilmente integrabili in automazioni robo-
tizzate o linee di produzione automatiche
e per questo dispongono di una porta di
I/O digitali programmabile e di una porta
seriale RS-232 attraverso la quale posso-
no essere pilotate tramite apposito proto-
collo ASCII.
Questi dispositivi garantiscono una ele-
vata versatilità ed alta qualità 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.
Nella foto si può osservare l’integrazione di una
unità a micro percussione BERMA MB4 con un

robot antropomorfo COMAU Smart 5NS effet-
tuata dalla WEBB Robotica.
Per qualsiasi necessità di marcatura, identifica-
zione e tracciabilità, lo staff di BERMA ti aiuta a
trovare la soluzione, standard o personalizzata,
più adatta alla tua esigenza.

macchine per marcare

Unità marcatrici integrabili BERMA MB4-U e
FBL-U per linee e automazioni



Il cilindro ECOLIGHT, costruito secondo
le normative ISO 15552, rappresenta
una nuova generazione di cilindri: nasce
infatti da un profondo processo di inno-
vazione ed ottimizzazione progettuale
dalle precedenti serie.
E’ un prodotto affidabile, leggero,
essenziale  ed economico, idoneo per
ogni applicazione.
L'attuatore è costruito con testate in
alluminio pressofuso di nuova progetta-
zione ed un tubo profilato in alluminio
alleggerito, con 4 cave per sensori a
scomparsa, due delle quali sono orien-
tate sul lato delle connessioni di alimen-

tazione del cilindro.
Il gruppo pistone si com-
pone di 2 semipistoni
stampati in tecnopoli-
mero, con integrate le
bussole di ammortizzo,
dimensionati per con-
sentire una migliore
guida del pistone. Le
guarnizioni pistone sono in gomma
nitrilica (NBR) nella versione standard
oppure, a richiesta, disponibili in
Poliuretano (PUR). Il magnete è allog-
giato fra i due semipistoni. Il fissaggio
del cilindro è realizzabile utilizzando i

fori filettati posti nelle viti fissaggio
testate, oppure scegliendo fra tutta la
gamma di fissaggi a norma ISO 15552.

I giunti Oldham di Ruland vengono comune-
mente utilizzati in applicazioni per il controllo
del moto nelle quali siano richieste perfor-
mances con assenza di gioco. Tuttavia,
sempre più questi giunti vengono impiegati
come alternativa ai giunti rigidi per attrezza-
ture industriali generiche come pompe, val-
vole, ingranaggi e sistemi convogliatori, gra-
zie alla loro versatilità, alla facilità di assem-
blaggio e alla maggiore durata in caso di
presenza di disallineamento.  
Il giunto Oldham è costituito da tre pezzi
assemblati: due mozzi in alluminio anodizza-
to ed un elemento centrale per la trasmissio-
ne del momento torcente. Questa struttura
consente di avere un giunto per albero alta-
mente personalizzabile che può essere
combinato a piacimento passando dalle
forature metriche a quelle espresse in pollici,
o dall’utilizzo di fori diversi o da alberi scana-
lati. Il disco centrale è disponibile in plastica
acetalica per un’elevata rigidità torsionale e
assenza di gioco, o in nylon per l’assorbi-
mento degli urti e per la riduzione del rumo-
re. Ruland offre numerosi alesaggi da 1/8
pollici (3mm) a 1 pollice (30 mm) ed i mozzi
sono anche disponibili in acciaio inox. 
I produttori di attrezzature industriali posso-
no beneficiare dall’utilizzo dei giunti Oldham
in alternativa ai giunti rigidi grazie alla loro
capacità di aggiustare il disallineamento
parallelo, di agire come fusibile meccanico e
di fornire isolamento elettrico. 
Queste importanti caratteristiche garanti-
scono un carico sul cuscinetto molto legge-
ro, un’interruzione di trasmissione della
potenza in caso di sovraccarico e minimiz-
zano i danni ad altri componenti dei macchi-
nari più costosi. La struttura a tre pezzi dei
giunti oldham permette una facile installazio-
ne. É possibile raggiungere l’assemblaggio
cieco installando indipendentemente i mozzi
ed accoppiando i loro dischi di trasmissione
agli alloggiamenti sul disco centrale. 
La linea completa di prodotti include collari
per albero e giunti rigidi e una linea comple-
ta di giunti di controllo del movimento: giun-
ti flessibili, giunti a soffietto, giunti oldham  e
giunti a disco in miniatura, nonché collari per
albero e giunti rigidi.

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70
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giunti, guide
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Giunti Oldham:
Non solo per
applicazioni di
controllo del
moto 

binato. Coppie di bloccaggio asse rotan-
te 3000 N/Mt. asse basculante 10000
N/Mt.; coppie ribaltanti asse Rotante
6000 N/Mt., velocità di rotazione asse
rotante 43 Rpm. Velocità basculante 33
Rpm, accellerazioni asse rotante 9
mt/sec2,  asse basculante 3 mt/sec2. E’
una tavola nata per lavorare con precisio-
ne ed affidabilità, frutto di esperienza e di
una continua innovazione tecnologica
nella progettazione CAD degli Uffici
Tecnici della Scotti, e dalla passione per
la costruzione di questi prodotti.

NUOVI CILINDRI ISO 15552 
SERIE ECOLIGHT DI PNEUMAX

organi di trasmissione



Ruland ha ampliato la propria
gamma di collari per albero inclu-
dendo un’intera serie dedicata alle
applicazioni pesanti. Studiati per i
grossi alberi usati nell’industria del-
l’acciaio, di processo e di altre lavo-
razioni pesanti, questi collari per
albero presentano una larghezza di
32 mm e viti a testa cilindrica
DIN12.9 M12 per un elevato potere
di tenuta. La versione a due pezzi
implica che può essere esercitata la
forza di serraggio senza danneggia-
re l’albero e ne permette l’installa-
zione o lo smontaggio senza la

rimozione di altri componenti. Le
parti standard sono realizzate in
acciaio al carbonio con finitura bru-
nita nera con una varietà di sedici
alesaggi da 75 mm a 150 mm. Parti
in acciaio inox o in altri materiali o
dimensioni sono disponibili su ordi-
ne.
I collari per albero Ruland per appli-
cazioni pesanti sono lavorati per
assicurare una perpendicolarità tra
superficie di appoggio e foro di TIR
< 0,076 mm. La relazione tra super-
ficie del collare e foro è di fonda-
mentale importanza in molte appli-

cazioni in cui i
componenti come i
cuscinetti necessi-
tano di un corretto
allineamento all'al-
bero. La pressione
uniforme esercitata
sui componenti
accoppiati ne pro-
lunga la vita e ridu-
ce la possibilità
che l'albero subi-
sca uno sposta-
mento nel caso in
cui venga sottopo-
sto ad un carico
d'urto. Una scana-
latura circolare sul
collare per albero
indica che esso è
stato realizzato in
unica presa di

pezzo. I collari Ruland devono
essere montati facendo in modo
che la scanalatura circolare sia sul
lato dal quale si riceve il carico d'ur-
to o verso i componenti che richie-
dono un posizionamento preciso o
una pressione uniforme. 
I collari per albero fanno parte della
linea completa di prodotti che inclu-
dono giunti rigidi e cinque tipi di
giunti flessibili con assenza di
gioco: giunti flessibili, giunti a sof-
fietto, giunti oldham e giunti a disco
in miniatura, nonché collari per
albero e giunti rigidi. Tutti i prodotti
Ruland rispettano le normative
RoHS e REACH.
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Nuovi! Collari per albero 
per applicazioni pesanti  

ESAB presenta il nuovo Controllo
Numerico per impianti automatici
da taglio, che consente il migliora-
mento della produttività ed offre la
massima facilità d’uso con coman-
di touch-screen.
VISION T5 è il CNC ESAB più
potente e facile da usare, proget-
tato specificatamente per applica-
zioni di taglio Plasma automatizza-
to. Dedicato a tutta la gamma di
impianti da taglio, può infatti gesti-
re oltre al taglio Plasma, anche i
processi OssiGas e Laser.
Controlla in automatico tutte le
funzioni più complesse quali il
taglio a smusso, la foratura, la
marcatura ed l’etichettatura. Si
basa sul sistema operativo
Windows® XP che garantisce sta-
bilità ed affidabilità, pronto per la
connessione in rete e per il trasfe-
rimento di dati tramite porte USB.
La struttura “Dual Processor”
rende possibile una maggiore
velocità di risposta e un’efficienza
massima del controllo, permetten-
do di separare la gestione del
movimento da quella del proces-
so.
ESAB da sempre è in grado di
offrire una gamma completa di
macchine automatiche da taglio
con CNC incorporato. Integrando
tutti i sistemi di gestione del pro-
cesso, grazie a VISION T5 è possi-
bile ottimizzare le operazioni di
taglio con una migliore produttività
e una diminuzione delle possibilità
di errore, a tutto vantaggio della
riduzione di inutili e costosi fermi
macchina.  Virtualmente, ogni

altre parti componenti

CONTROLLI
cnc per 
alte macchine

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

VISION™ T5:
nuovo sistema di
controllo per
macchine da
taglio ESAB



set di cavi. Il telecomando wireless EA-R02
aumenta la sicurezza e la praticità dell´applicazio-
ne. Grazie alla sua facilità di installazione e predi-
sposizione all'uso, questo telecomando semplifi-
ca la transizione dall´accesso meccanico a quello
elettronico. Il ricevitore viene fornito già program-
mato per funzionare con i due trasmettitori forni-
ti e può essere utilizzato con un massimo di quat-
tro trasmettitori compatibili entro una distanza di
circa 20 metri. Steve Spatig, Business
Development Manager Southco, spiega: 
»Il nuovo telecomando wireless Southco EA-R02
permette di controllare più dispositivi di chiusura
premendo un semplice pulsante di azionamento
remoto per garantire sicurezza, tranquillità e affi-
dabilità».

Semplice e conveniente, il
nuovo telecomando EA-R02 RF
Southco® permette di azionare
le chiusure Southco senza fili. Il
telecomando EA-R02 sfrutta la
tecnologia delle radiofrequenze
per consentire la chiusura e
l´apertura immediata dei dispo-
sitivi. Il telecomando è compo-
sto da un ricevitore, due tra-
smettitori a portachiave e un

Molte applicazioni di controllo di
processo richiedono dispositivi
versatili. Il nuovo condizionatore di
segnali KFU8-VCR-1 di
Pepperl+Fuchs combina un ali-
mentatore universale per trasmetti-
tori a 2- e 3-fili con funzionalità di
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EA-R02

KFU8-VCR-1:
Alimentatore 
trasmettitore
multifunzione
con funzioni 
convertitore
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passo del processo di produzione
può essere controllato ed automa-
tizzato: velocità, precisione e faci-
lità d’uso.
ESAB VISION T5 è caratterizzato
da un luminoso ed ampio schermo
piatto di 18,5 pollici montato in un
robusto pannello di controllo.
L’interfaccia touch-screen e la
scelta del posizionamento ergono-
mico del controllo a bordo macchi-
na, consentono alle braccia dell’o-
peratore di effettuare pochi movi-
menti, riducendone l‘affaticamento
ed aumentando il comfort comples-
sivo per una migliore qualità del-
l’ambiente di lavoro. I comandi
sono posizionati in maniera sempli-
ce ed accessibili senza ostacoli.
Inoltre 2 porte USB, collocate in
posizione protetta, consentono
facilmente l’utilizzo di vari dispositi-
vi ausiliari. Semplici attuatori a
levetta rendono intuitive le opera-
zioni di movimentazione dei carrelli. 
Dall’accensione al taglio il sistema
OpWizard affianca l’utilizzatore for-
nendogli informazioni passo dopo
passo. In caso di utilizzo della mac-
china su più turni, gli operatori suc-
cessivi potranno continuare le lavo-
razioni precedentemente avviate
senza interruzioni, seguendo quan-
to già impostato e usufruendo dei
suggerimenti “on-line” direttamen-
te dal controllo VISION T5, a tutto
beneficio di qualità e produttività.
OpWizard è attivo sin dal momento
di accensione dell’impianto e sem-
plifica le operazioni di avvio e di
riferimento macchina. Include
anche ulteriori passi guidati per le
regolazioni della torcia ed il posi-
zionamento.
La nuova libreria Easy Shape inclu-
de 88 forme pre-caricate e grazie
alla funzione Wizard, che semplice-
mente con la pressione di un tasto
si occupa di gestire in contempora-
nea ed automaticamente più fun-
zioni, è facile generare programmi
di ottimizzazione dei pezzi dalle
forme più comunemente usate.
Lead/in e Lead/out (ingresso ed
uscita dell’arco di taglio dal contor-
no del pezzo) sono stati ottimizzati
per eseguire fori di piccolo diame-
tro e contorni precisi. Un’anteprima
grafica interattiva ha una funzione
“ingrandimento” che permette una
rapida verifica ed il controllo della
geometria del pezzo da tagliare.
Con il sistema integrato di importa-
zione dei disegni CAD in formato
DXF e DWG è possibile caricare
direttamente i disegni stessi nel
controllo numerico ed aggiungere
le funzioni Lead/in e Lead/out in
maniera ottimizzata, ottenendo la
migliore qualità di taglio possibile.
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convertitore di segnali. 
Le uscite multiple offrono sorgenti di corren-
te attive e passive e un´uscita di tensione,
permettendo un adattamento flessibile del
segnale di campo al sistema di controllo.
I selettori rotanti sul lato frontale permettono
la rapida e semplice impostazione e configu-
razione senza la necessità di software.
Le impostazioni dei selettori possono essere
facilmente duplicate nel caso di sostituzioni o
espansioni.
Infine, non è necessaria l’alimentazione a
24Vc.c. grazie all’alimentatore ad ampio
campo integrato. Ideale per piccoli progetti e
l’utilizzo su scala mondiale. Il nuovo alimen-
tatore trasmettitore è la soluzione flessibile a
tutto tondo per conversione degli ingressi e
segnali d’uscita.

Siemens PLM Software annuncia che
AppShare for iPad di Teamcenter, l’applica-
zione capace di condividere facilmente e in
tempo reale le informazioni presenti sul pro-
prio desktop con altri computer, è ora dispo-
nibile nell'App Store Apple. Teamcenter
AppShare for iPad, l'ultima novità della suite
mobile PLM di Siemens PLM Software,
aumenta la collaborazione tra gli utenti che si

connettono a Internet da
qualsiasi luogo. Grazie a
questa nuova applicazio-
ne mobile, gli utenti pos-
sono unirsi a sessioni
AppShare già esistenti,
visualizzando perfetta-
mente i desktop di altri
colleghi  come se fosse-
ro fisicamente al loro
posto davanti al PC o
laptop.

Tra le principali funziona-
lità, la possibilità di: con-
nettersi come utente
registrato per collegarsi
alla directory “conferen-
ce” di AppShare  - effet-

tuare il login come ospite per partecipare alla
conferenza tramite un codice conferenza -
utilizzare l'applicativo pinch-to-zoom per
ingrandire il materiale condiviso - visualizzare
l'elenco dei partecipanti alla conferenza
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Moduli di I/O con display integrato e
protezione contro le manipolazioni

SOFTWARE / HARDWARE
cad / cam / cae

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nuove funzionalità da Siemens per 
l'applicativo Jack di Tecnomatix

Da oltre quattro anni, i moduli di I/O Balluff
I/O con i loro 32 ingressi e uscite massimi
sono indispensabili nel mondo della
costruzione e automazione di macchine. Le
caratteristiche più significative includono il

robusto contenitore full-
jacket in zinco pressofu-
so, il profilo piatto con
bordi arrotondati, i chiari
display di grande super-
ficie e la facilità di mon-
taggio con due soli punti
di fissaggio.
La nuova generazione di
moduli di I/O su fieldbus
è caratterizzata da un
display LCD illuminato
che apre nuove possibi-
lità per gli operatori in
termini di impostazione,
manutenzione e ripara-
zione. 
E´ possibile visualizzare
il baud rate, l´indirizzo
del nodo e informazioni

circa l´hardware e il software del modulo, e
molto altro, rendendo significativamente
più semplici la diagnostica e la disponibilità
del sistema.

Siemens PLM
Software, presenta la
nuova release di Jack,
soluzione software di
modellazione e simu-
lazione umana che
permette alle aziende
di prendere decisioni
legate alla produzione
in tempi più rapidi,
tenendo in considera-
zione un numero di
scenari molto più
numeroso rispetto al
passato. 
Grazie a nuovi data-
base antropometrici,
a migliorie nella postura da seduto e nelle
mani, Jack 7.1 rende più veloci e più precisi
gli studi ergonomici del produttore consen-
tendogli di assumere decisioni in maniera più
rapida e fornire prodotti migliori.
Jack è parte della suite di digital manufactu-
ring Tecnomatix di Siemens PLM Software.
Tra le nuove funzioni:
• supporto nell'analisi della postura in posi-
zioni di lavoro da seduto 

• nuovi database antropomorfici coreani e

giapponesi 
• capacità di effettuare facilmente analisi
della mano grazie al modulo "disembodied
hand" 

• miglior sistema di misurazione che permet-
te all'utente di valutare e posizionare velo-
cemente gli oggetti nel posto di lavoro.

¯ segue da pag 7
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Nuovo AppShare for iPad di Teamcenter
aumenta la collaborazione tra gli utenti

computer e periferiche
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Euroswitch annuncia il lancio sul mercato
dei Pressostati mod. 681 e mod, 682 con
scala di taratura visiva, nella nuova versio-
ne “girevole”.  I due innovativi prodotti,
specificamente studiati per applicazioni nel
settore della Pneumatica, sono ora dispo-
nibili anche in questa variante, progettata
per rendere il pressostato orientabile a
360°,  e quindi per facilitare le operazioni di

montaggio e la lettura dei dati da parte del-
l’operatore.  Da un punto di vista generale,
la prerogativa tecnica dei prodotti, utilizza-
ti con successo nell’ambito di riferimento,
consiste nella capacità di visualizzare la
taratura d'intervento (agevolando così il
compito dell'operatore durante la fase di
taratura/settaggio) in un impianto tramite
indicazione visiva della pressione dell'aria
da 1 a 6 bar. I due modelli - 681 e 682 -
sono praticamente uguali, entrambi carat-
terizzati da estrema compattezza, corpo in
alluminio anodizzato, attacco filettato in
ottone. Si differenziano solamente per il
tipo di connessione elettrica, che per il
mod. 682 avviene mediante connettore
DIN 43650-C mentre il mod. 681 è dotato
di cavetto elettrico. La nuova variante
“girevole” dei pressostati ne aumenta le
caratteristiche di flessibilità e maneggevo-
lezza. Un’ulteriore conferma della capacità
di Euroswitch di essere realtà sempre
attenta alle esigenze delle aziende, e di
saper ampliare la gamma dei propri pro-
dotti introducendo nuovi plus o variando-
ne, a seconda delle richieste emerse dalla
clientela, le prerogative tecniche e le possi-
bilità applicative.

PRESSOSTATO “GIREVOLE” CON
SCALA DI TARATURA VISIVA

automazioni

SEGNA 4145
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Gli accessori meccanici, come i selettori
rotanti suscettibili di danneggiamento, pos-
sono essere completamente eliminati. 
Ciò rende la nuova generazione IP 67 anco-
ra più robusta e affidabile della serie prece-
dente.
La guida menù sul display luminoso ad alta
risoluzione è facile da utilizzare e autoespli-
cativa. Sono sufficienti due tasti per l´immis-
sione e la visualizzazione dei singoli punti
del menù. Una speciale caratteristica è la
protezione integrata contro la manipolazio-
ne. Ciò significa che il display può essere
bloccato dal PLC, per prevenire l´accesso
non autorizzato.
La nuova generazione di moduli Balluff è
altresì dotata di una funzione
search&rescue integrata. Due LED control-
lati dal PLC permettono all´operatore di

visualizzare eventi predefiniti che non sono
specifici a moduli o porte direttamente dove
l´evento si verifica. Interessante anche il
web server integrato, una specifica caratte-
ristica delle versioni Ethernet/IP e Profinet
dei moduli. Utilizzando un web browser
standard, l´utente ha accesso a funzioni dia-
gnostiche complete come la visualizzazione
di tutti gli indicatori LED situati sul modulo.
Sotto »Proprietà del Dispositivo» è possibi-
le parametrizzare, ad esempio, i dispositivi
collegati sulla porta IO-Link. Altre caratteri-
stiche, come l´assegnazione degli indirizzi
IP, sono disponibili sotto la funzione
»Configurazioni».



contiene informazioni su ogni mola,
come il suo diametro, la larghezza e
l'angolo di rettifica.
NUM ritiene che le funzioni del suo
nuovo NUMROTO Draw aiutino
anche ad accorciare i tempi del pro-
cesso di campionatura. Usando
NUMROTO Draw, le aziende possono
ora presentare ai clienti un disegno
che mostra la geometria dell’utensile
molto presto nel ciclo di sviluppo. Si
può anche creare un modello 3D, per-
mettendo ai clienti di vedere l'utensile
proposto da varie prospettive. Ogni
cambiamento nel progetto può esse-

re quindi  implementato immediata-
mente, prima di rettificare un utensile
di prova, velocizzando il processo
mentre si minimizzano i costi e gli
scarti. In coincidenza col lancio di
NUMROTO Draw, NUM ha aumenta-
to le capacità di NUMROTO in un
certo numero di aree chiave. Il nume-
ro ed il tipo di misurazioni che posso-
no essere eseguite durante la rettifica
è stato esteso significativamente. 

I costruttori di utensili possono ora
creare automaticamente disegni tec-
nici quotati relativi agli utensili delle
macchine mostrando la loro geome-
tria precisa utilizzando una nuova
funzione per il rinomato software per
la rettifica di NUM denominato NUM-
ROTO. Realizzando viste in sezione
di un utensile – in ogni posizione
lungo la sua lunghezza – la nuova
funzione NUMROTO Draw può auto-
matizzare efficacemente la verifica
della produzione. I disegni possono
anche incorporare immagini ottenute
dalla simulazione 3D dell’utensile,
permettendo di descrivere grafica-
mente ed in modo inequivocabile
anche complessi dettagli di rettifica.
NUMROTO Draw è ideale per i pro-
duttori di utensili alla ricerca di un
modo per mostrare ai clienti i dettagli
precisi degli utensili prima della pro-
duzione, o  come  conferma della
geometria dell'utensile come parte
del processo di produzione . Il
software probabilmente diventerà di
impiego comune presso le aziende
che riaffilano utensili, in quanto le
mette in condizione di fornire ai clien-
ti una conferma documentata del
risultato, sia prima che dopo la lavo-
razione. Il disegno viene derivato
direttamente dalla stessa sorgente di
dati impiegata dal programma CNC,
assicurando che non ci siano ambi-
guità nel processo. Usando dati che
definiscono la corsa nello spazio del
tagliente dell'utensile, il software cal-
cola automaticamente  tutte le
dimensioni che richiedono una rap-
presentazione e quindi genera il dise-
gno appropriato. Se qualche  dimen-
sione non rispetta le richieste del
cliente, è possibile correggerla molto
facilmente. Dato che il programma
NUMROTO comprende anche i dati
della mola della rettifica, NUMROTO
Draw può processare questa infor-
mazione per  creare dettagli 3D ed
integrarli nel disegno. I dettagli 3D
possono essere rappresentati come
immagini a colori oppure come
modelli wire frame, e fornisce un
ritratto estremamente accurato del
profilo dell'utensile o della sezione
geometrica trasversale o in ogni posi-
zione lungo la sua lunghezza. 
I disegni creati da NUMROTO Draw
sono completamente editabili. Le
informazioni dell'intestazione posso-
no essere strutturate dall'utilizzatore
per corrispondere alle richieste del
cliente, e la designazione dell'utensile
può essere rilevata direttamente dal
database NUMROTO. Una tabella
separata, che mostra i parametri prin-
cipali dell'utensile, può essere  creata
dall'utilizzatore oppure può essere
adattata da uno dei template forniti
da NUM, ed inoltre può essere com-
pilata usando I valori del database
NUMROTO per aiutare a risparmiare
tempo. La documentazione, che può
essere strutturata per occupare molte
pagine se lo si desidera, può anche
comprendere una rappresentazione
grafica del gruppo della mola rettifi-
catrice, insieme ad una tabella che
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La documentazione tecnica dell’utensile può essere realizzata automaticamente
con il nuovo software per rettifiche

altro
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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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Grazie alla Piattaforma Eplan nella nuova ver-
sione 2.1 i processi ingegneristici sono oggi
ancora più accelerati e beneficiano di grandi
novità.
Offerta sul territorio nazionale da Eplan Italia
(Vimodrone - MI), che da 23 anni distribuisce i
prodotti Eplan nel nostro Paese, la
Piattaforma Eplan è il filo conduttore che lega
e offre flessibilità a Eplan Electric P8, Eplan
Fluid, Eplan PPE ed Eplan Pro Panel, su una
base comune che rende possibile il dialogo tra
le diverse discipline ingegneristiche.
Grazie alla Piattaforma Eplan 2.1, le macro
possono essere aggiornate con la semplice
pressione di un pulsante. Gli utenti possono
mantenere flessibilità nel processo: la nuova
funzione “Macro Update”, infatti, fa sì che tutti
i dati siano aggiornati allo stato più attuale.
Il nuovo modulo “Eplan gestione multiutente”,
inoltre, è in grado di suddividere i progetti in
aree di processo, che possono essere poi

strutturate utilizzando
blocchi identificatori.
Allo stesso tempo, tutte
le informazioni sul pro-
getto sono sincronizzate
globalmente.
La funzionalità, partico-
larmente rivolta all’inge-
gneria fluidica e denomi-
nata “Rotazione e spec-
chiatura”, velocizza la
creazione di schemi flui-
dici: solo metà del pro-
getto è lasciato all’uten-
te, mentre l’altra metà
può essere generata con
la tecnica della spec-
chiatura intelligente.
Rilevante anche il tipo di
controllo “Impedisci
errori”, che consente

all’utente di non inserire i dati sbagliati. Infatti,
è ora possibile applicare il controllo di routine
appositamente per le correzioni, nel corso di
una modifica del progetto.
La Piattaforma Eplan 2.1, che supporta i siste-
mi operativi Windows XP, Vista 32/64, 7 32/64
e ha richiesto per il suo sviluppo circa 3000
giorni uomo, include anche funzioni di base
quali ad esempio l’editor grafico, la gestione
standardizzata dei diritti, il visualizzatore, le
traduzioni online/offline. La tecnologia della
Piattaforma Eplan è altresì in grado di integra-
re strumenti di ingegneria di altre discipline
esterne, grazie alla natura aperta della sua
interfaccia API.
www.eplanitalia.it

Verso il futuro con la Piattaforma Eplan 2.1
Una  soluzione di engineering solida e
robusta, che con la nuova versione con-
sente di raggiungere risultati operativi
sempre più soddisfacenti

METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
strumenti e macchine di misura

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

DAGLI USA NUOVO TORSIOMETRO
A FLANGIA MOD. TMS9250
La prestigiosa serie
TMS 9250 Honeywell
derivata dai torsiometri
Lebow/Sensotec, è lo
stato dell’arte dei tor-
siometri a flangia ora
disponibile con marchio
CE ed un prezzo ade-
guato alla concorrenza
Europea. L’utilizzazione
della tecnologia “hollow
tabular” fornisce al sen-
sore elevata rigidità e
basso momento di iner-
zia. Questo, unitamente
ad un’elettronica total-
mente editabile via
software, è ideale per
misure di coppia tor-
cente in condizioni e
ambienti estremi come il collaudo di un moto-
re Jet dopo l’assemblaggio o la revisione, test
di componenti pesanti incluso powertrain,
motori, trasmissioni, freni, cerchioni/ruote,
sala prove a rulli, dinamometri, pompe e in
genere nell’automotive. La possibilità di
impostare “al volo” set-up e operazioni del
rotore dà la possibilità all’operatore di fare le
necessarie regolazioni, richiamare programmi
e calibrazioni senza interrompere le prove in
corso. Al termine, tutti i set-up possono esse-
re memorizzati in file e richiamati per ripetere
quelle condizioni di prova.
• Precisione  ≤0,05% 
• Tempo di risposta in frequenza selezionabile
fino a 8,8KHz

• Temperatura di impiego da -40 a 85°C 
• Velocità di rotazione fino a 20000 giri/min’ e
oltre!

• Campi di misura selezionabili da 50Nm a
10000Nm e oltre!

La fornitura del sensore comprende:
sensore di coppia, antenna (caliper), SPM box
(signal processing module),  cavo BNC lungo
17m, cd con software Toolkit, accessorio per
allineamento del caliper, cavo RS232, conver-
titore di alimentazione, cavo di alimentazione,
manuali e certificati di calibrazione. Le uscite
standard sono: tensione +/-10Vdc, frequenza
(10kHz, +/-5kHz), frequenza (60kHz, +/-
20kHz), corrente (4/20mA), tensione e frequen-
za, corrente e frequenza. Il sensore è fornibile
in diverse configurazioni:
• con flangia DIN (Deutsch Industry Standard)
• con flangia SAE (Society of Automotive
Engineers)

segue a pag 12 <
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LBFS: rilevamento affidabile del livello con un’innovativa
tecnologia e scansione di frequenza
Il livellostato LBFS di Baumer è un’al-
ternativa affidabile ai livellostati a
vibrazione di ampia diffusione. Il sen-
sore LBFS può rilevare anche i livelli
di materiali viscosi o secchi e può
essere montato su serbatoi o tubazio-
ni in qualsiasi posizione desiderata. Il
sensore è insensibile a flusso, turbo-
lenza, bolle o schiuma e a solidi in
sospensione. La testa sensore, com-
patta e liscia, resiste all’adesione dei
mezzi, anche nel caso di mezzi appic-
cicosi. Il basso tempo di risposta del
sensore permette il rapido rilevamen-
to del livello di riempimento e il rispet-

to preciso e affidabile del livello di
riempimento. Il livellostato è in grado
di rilevare i livelli di mezzi in serbatoi,
autoclavi e tubazioni. Può essere
altresì utilizzato per la prevenzione del
traboccamento, la protezione di
pompe contro il funzionamento a
vuoto e la separazione dei mezzi con
miscele olio/acqua. E’ adatto per una
gamma estremamente ampia di aree
applicative, inclusi acqua sanitaria,
acque reflue, filtri HVAC, sistemi
idraulici, petrolio e gas, bioenergia,
pellet di legno, molini, trasporto ferro-
viario e sistemi di pompaggio. Il sen-

SEGNA 4158
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

SEGNA 4159
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

• con flangia custom,
• con giunti integrati (di tipo Lovejoy
oppure Xeromax)

• ad alberino per applicazioni floa-
ting. 

Per la versione DIN, il sovraccarico
elettrico del sensore è del 150% f.s.
mentre quello meccanico è pari al
200% f.s. Quest’ultimo dato è di
assoluta sicurezza in quanto in realtà
il sovraccarico meccanico consenti-
to è più del 300%.  Burster Italia ha
maturato una quasi ormai ventenna-
le esperienza in tema di torsiometri e
questo è dimostrato dalla consulen-
za mirata e professionale, dall’assi-
stenza costante pre/post vendita e
da rapidi termini di consegna 

¯ segue da pag 11

sore è contenuto in una custodia di
acciaio inossidabile compatta, estre-
mamente robusta e resistente alla
corrosione. Può essere installato
facilmente utilizzando guarnizioni in
nastro di Teflon. La comoda configu-
razione è facilitata dal
FlexProgrammer 9701 basato su PC.
Grazie a un basso tempo di risposta
di soli 0,2 s, il livellostato funziona in
modo molto affidabile anche con pro-
cessi di riempimento veloce. Il dispo-
sitivo ha un ampio campo di tempe-
ratura di funzionamento da -40 a
+115°C.
L’LBFS funziona in base al principio
della scansione di frequenza utiliz-
zando un segnale ad alta frequenza
emesso dal sensore, che subisce uno
sfasamento nel mezzo rilevato.
Quando il sensore incontra un mezzo
che ha una costante dielettrica al di
fuori della gamma definita, viene atti-
vato un segnale elettronico. L’elevata
sensibilità del sensore su un grande
campo di misura per costanti dielet-
triche da 1,5 a oltre 100 permette il
rilevamento dei limiti con tutti i tipi di
polveri, granulati e liquidi. Possono
essere rilevate in modo affidabile
anche sostanze difficili, come granu-
lati di poliammide e carta. Questa
tecnologia ha decisivi vantaggi addi-
zionali rispetto ad altri metodi di
misura, come i sensori a forchetta
vibrante, i sensori a ultrasuoni e i sen-
sori ottici: non ha parti mobili ed è
insensibile agli effetti delle variazioni
di conduttività, temperatura e pres-
sione. Inoltre, il sensore è adatto per
tutti i tipi di applicazioni che in prece-
denza richiedevano tipi di dispositivi
differenti.

Per 
la tua 

pubblicità
chiama 

il n°
051.6061070



Da Henkel un’innovativa risposta al pro-
blema delle viti che tendono ad allentar-
si: il nuovo e pratico frenafiletti Loctite®
249. Il frenafiletti Loctite® 249 è un ade-
sivo anaerobico in nastro che ha il com-
pito di prevenire lo svitamento naturale
delle viti e la corrosione e usura delle
parti filettate, assicurando qualsiasi
dispositivo di fissaggio filettato contro
vibrazioni e urti. Aggiungendosi agli altri
frenafiletti in forma liquida o in stick, il
nuovo formato in nastro di Loctite® si
dimostra particolarmente indicato per la
manutenzione. Il funzionamento di que-
sto frenafiletto è piuttosto semplice e si
basa sulle proprietà chimiche del pro-
dotto. Basta avvolgere il nastro diretta-
mente sul filetto della vite, seguendo il
numero di giri consigliati sulla confezio-
ne, e avvitare! Il nastro, composto di
sostanze polimeriche a base di metacri-
lato che, grazie a una reazione anaero-
bica, una volta a contatto con il metallo
e in assenza di aria indurisce trasfor-
mandosi in un film plastico estrema-
mente resistente allo svitamento. Ogni
vite tende infatti naturalmente a svitarsi
sotto l’effetto di vibrazioni, dilatazioni
termiche, urti ecc. Il frenafiletti oppone
un’elevata resistenza, assicurando così
che la vite mantenga il suo precarico di
serraggio. Piccolo, maneggevole ma
molto resistente, Loctite® 249 può
essere applicato sui filetti anche molto
tempo prima del loro utilizzo, consen-
tendo così di preparare in anticipo più
viti prima della fase successiva o di
conservarle nella cassetta degli attrezzi,
pronte all’uso!

PEI Srl potenzia le vendite di rulli avvolgi-
bili con Ceramix, un tappeto protettivo
per ogni tipo di lavorazione meccanica,
unico sul mercato mondiale per le sue
caratteristiche innovative. L'azienda con-
ferma l'attitudine alla ricerca e sviluppo
che la contraddistingue da sempre.
UNICO SUL MERCATO -PEI Srl, azienda
leader nel campo delle protezioni per
macchine utensili SI riconferma l'unica
azienda del settore in Europa ad offrire
tutti i tipi di tecnologie nel campo delle
protezioni: rulli avvolgibili, tapparelle, sof-
fietti termosaldati con e senza lamelle,
raschiatori e coperture telescopiche. 
Ceramix, il nuovo, rivoluzionario tappeto
protettivo che coniuga leggerezza, flessi-
bilità, facilità di installazione con un eleva-
to grado di protezione fino ad oggi otteni-
bile solo mediante prodotti ben più
ingombranti, pesanti, costosi.
Michele Benedetti, Responsabile
Innovazione e Sviluppo dell'azienda bolo-
gnese, commenta: "Operiamo in un set-
tore in cui le macchine utensili si evolvo-
no con rapidità e anche i sistemi di prote-
zione devono seguire questa tendenza.
Noi cerchiamo anzi di anticipare questa
evoluzione tecnica con continue innova-
zioni; questa volta si tratta di un tessuto
polimerico a elevate prestazioni, utilizzato
per costruire un tappeto avvolgibile leg-

13

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

altro

SEGNA 4160
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Un giro di
nastro e la vite
resta al suo
posto!

LA TECNOLOGIA AEROSPAZIALE NELLE MACCHINE UTENSILI 
Una innovazione potente a costi contenuti

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!
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
barriere metalliche e protezioni anti-infortunistica
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gero, ma resistente sia all'azione abrasiva sia alle alte
temperature sviluppate nelle lavorazioni meccaniche,
sia a secco sia in lubrorefrigerante. Non è la prima volta
che il nostro forte impegno sull'innovazione ci porta ad
avere un prodotto unico sul mercato". 
LEGGERO, FLESSIBILE, RESISTENTE - Ceramix può
essere impiegato vantaggiosamente nelle situazioni
sopra esposte. Si presenta come una protezione avvol-
gibile con pesi, ingombri e caratteristiche funzionali
molto simili a quelle di un normale tappeto di poliureta-
no; addirittura in molti casi è possibile sostituirlo senza
ulteriori aggiustamenti con i precedenti tappeti in mate-
riale termoplastico.
CHI E' PEI - Innovazione, qualità e prezzi di vendita
concorrenziali sono i valori trainanti di PEI nel progetta-

re e costruire protezioni per macchine utensili. 
La gamma completa di protezioni per macchine uten-
sili, che comprende numerose tipologie, è assistita da
un gruppo di esperti progettisti per ogni prodotto e può
soddisfare le esigenze di ogni cliente; questi trova in
PEI un partner strategico, capace di fornire un alto
valore aggiunto.
PEI collabora direttamente con i più importanti costrut-
tori di macchine utensili mondiali, operando in co-pro-
gettazione per dare vita a un prodotto perfettamente
ottimizzato, "confezionato" su misura per ogni proble-
ma da risolvere.



Dal primo volo dei fratelli Wright alle imprese spazia-
li degli anni recenti, la tecnica aerospaziale ha fatto
passi da gigante e la sua  evoluzione continua rapi-
dissima, grazie a nuovi ritrovati e tecnologie avanza-
te. L’elettronica ha dato un contributo fondamenta-
le nel  velocizzare fasi di progettazione e sviluppo
dei nuovi velivoli, veicoli spaziali e sistemi dedicati.
Questi argomenti saranno oggetto di specifici con-
vegni ad AIRET, per fare il punto sui traguardi rag-
giunti e per esaminare le reali  prospettive di ciò che
sarà possibile realizzare nel prossimo futuro.
Nel settore dei METALLI continua la crescita dell’in-
teresse per l’impiego di leghe in TITANIO e MAGNE-
SIO. Con queste ultime si potrebbe  persino sosti-
tuire, in molti casi, quell’alluminio che è da decenni
alla base delle costruzioni aeronautiche. Sarà inte-
ressante ascoltare che  cosa ne pensano, per
esempio, i tecnici israeliani, i quali sono molto avan-
ti nello sviluppo di queste tecnologie innovative.
I MATERIALI COMPOSITI, le fibre di carbonio,
ormai usate universalmente, saranno oggetto di
ulteriori rivisitazioni per ulteriori possibilità  di impie-
go. Per quanto riguarda le SUPERLEGHE e MULTI-
FASE, sarà descritto lo stato dell’arte e si esamine-
ranno le applicazioni odierne  e future.
Altri argomenti di grande attualità sono le  NANO-
TECNOLOGIE, i  RIPORTI SUPERFICIALI e le loro
applicazioni. E poi  DLC e  PLC di ultima generazio-
ne, PVD e PACVD, plasma spray: è giunto il loro
momento ed è necessario approfondirne la cono-
scenza.
E poi: CRIOTECNOLOGIE, trattamenti termici e ter-
mochimici: fondamentali per le recenti evoluzioni
nelle realizzazioni più sofisticate.

Si tratterà anche delle TECNICHE DI FONDERIA,
thixiformatura, solidificazione rapida e SSM, come
pure di adesivi strutturali, organi di unione e sistemi
di giunzione. Per quanto riguarda le finiture delle
superfici e le lavorazioni saranno affrontati i SISTE-
MI DI TAGLIO e di lavorazione avanzati, così come
della FRESATURA CHIMICA.
Per i motori, sempre più sollecitati, si farà il punto
sugli avanzamenti di disegno e sulla LUBRIFICA-
ZIONE, prendendo in esame i componenti  e i pro-
dotti più evoluti per le esigenze particolarmente gra-
vose. Ricordando sempre la tecnica e la storia, sarà
interessante fare il punto 
sul contributo del settore aeronautico nell’evoluzio-
ne dell’automobile e sulle tante ricadute tecnologi-
che in altri settori. Per esempio, in  AERODINAMI-
CA, sarà esaminato il possibile ulteriore travaso di
know-how dal settore aeronautico a quello automo-
bilistico più avanzato. 
Questo è fondamentale nella Formula Uno, ove
l’aerodinamica riveste ormai un’importanza persino
superiore alla motoristica.
Senza dimenticare la DOCUMENTAZIONE TECNI-
CA, ormai necessariamente multilingue, e l’indu-
strializzazione di questi processi.
Tutto questo – e ancora di più – ad AIRET dal 6 al 7
settembre 2012 al Palacongressi di Rimini.
Con la conclusione dinamica e spettacolare dei
FLYING DAYS,  il 7, 8, 9 settembre, all’aeroporto
Federico Fellini di Rimini.
Per ulteriori informazioni www.airet.it
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fprofilo d’azienda

fiere specializzate

SEGNA 4139
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

2b-match sas nasce a Rimini alla fine
del 2006.
I suoi componenti si avvalgono di 35
anni di esperienza nella dirigenza com-
merciale in  aziende ad alto livello del
settore della meccanica. 
I soci di b2b-match sas hanno unito il
loro know-how e di investire le forze in
un’attività autonoma. 
L’ azienda agisce prevalentemente da
consulente e società di servizi, e offre
quanto segue: ricerca di committenti
esteri per terzisti italiani della meccanica
- proposte di collaborazione con com-
mittenti esteri (con invio di richieste di
preventivi) - accompagnamento in visite
di committenti e fiere specializzate del
settore  - consulenza, conoscenze ed
informazioni commerciali sulle aziende
che sono potenzialmente interessanti
per la clientela. 
Uniamo la conoscenza di lingua
(madre) con la conoscenza dei "usi e
costumi" dei mercati di destinazione!
Il tutto con servizi di Marketing azienda-
le:  in linea e conforme al comportamen-
to del cliente/committente estero - infor-
mazioni su nuovi trend di acquisto / out-
sourcing nei mercati sviluppati (centro-
nord Europa) 
In caso di rapporti continuativi con la
clientela estera: Personal marketing, costitu-
zione di un ufficio estero (organizzazione di
preventivi, accettazione ordini, evasione ordi-
ne, servizi postvendita - assistenza e gestione
della documentazione vendita e gestione di un
sito aziendale) - utilizzo di tecniche di Net
Intelligence (utilizzo di banche dati di proprietà
della b2b-match, conoscenze e contatti perso-
nali di lunga data e sempre aggiornati.
L’esercizio è “circoscritto”, le figure professio-
nali permettono di assicurare al cliente le risor-

se più adeguate al miglior prezzo, garantendo
la massima professionalità e competenza.
Curiamo moltissimo il rapporto con il
cliente/committente, siamo noi i primi ad infor-
mare e/o intervenire per modificare situazioni e
realtà, che lo necessitano; infatti, l'obiettivo pri-
mario di b2b-match sas, è quello di aiutare i
propri clienti a migliorare i loro risultati globali.
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Consulenza  e servizi per
aziende settore meccanico

Palacongressi Rimini
6 - 7 Settembre 2012

Un secolo di evoluzione tecnica nel
settore aerospaziale e le prospettive
per il futuro 

Dalla pianificazione degli utensili fino al loro impiego:
Hoffmann Group si rivela ancora una volta leader non
solo nella fornitura di utensili industriali di qualità, ma
soprattutto nell’offrire ai propri clienti una gamma
completa di servizi in grado di migliorare i propri pro-
cessi produttivi: GARANT 360° TOOLING nasce pro-
prio con questo scopo. Interamente dedicato al setto-
re dell’asportazione truciolo, questo pacchetto di 7
servizi permette al cliente di Hoffmann Group di otti-
mizzare i propri processi di asportazione truciolo, par-
tendo da una pianificazione mirata e sicura per arriva-
re ad un utilizzo strutturato che garantisce maggiore
produttività, attraverso una fornitura degli utensili effi-
ciente. Il tutto con un unico obiettivo: migliorare la pro-
duttività. Il pacchetto di servizi completo di GARANT
360° Tooling, già attivo in Germania, verrà presentato
in Italia alla prossima BIMU 2012. Sin da ora però pos-
siamo imparare a conoscere i sette servizi che lo com-
pongono, alcuni già attivi altri in fase di preparazione. 
Conosciamo il secondo: GARANT Tool Scout. 
Trovare anziché cercare !  La guida online per la deter-
minazione dell'utensile e dei dati di taglio. - Dovete
forare, fresare o tornire? Quale materiale dovete lavo-
rare? Avete un problema concreto da risolvere? Da
oggi per rispondere a queste e molte altre domande è

sufficiente collegarsi al sito www.toolscout.com e il
Tool Scout di Hoffmann Group vi accompagnerà in
pochi semplicissimi passi verso la scelta dell’utensile
adatto ai vostri lavori di truciolatura e nella determina-
zione dei dati di taglio corretti da impiegare. 
Uno strumento eccezionale che in maniera veloce ed
intuitiva permette di individuare infinite soluzioni adat-
te ai vostri lavori di truciolatura, mettendo a vostra
disposizione informazioni importanti su utensili, mate-
riali e dati di taglio, per garantirsi una pianificazione
sicura risparmiando tempo prezioso ed evitando erro-
ri. Ma non solo, Tool scout offre ben 5 utensili nella lista
dei risultati, dandovi la possibilità di confrontarli fra
loro in base alle prestazioni ma anche in base all’eco-
nomicità, con un chiaro confronto grafico tra costi
utensile, costi macchina e prestazioni di truciolatura.
Per ogni utensile poi si può accedere direttamente al
download dei dati CAD con GARANT eTool, e alla pos-
sibilità di ordinare direttamente l’utensile sull’eShop di
Hoffmann Group. Ricerca utensili semplicemente
geniale – alla meta in soli 3 passi - La ricerca può avve-
nire semplicemente per utensile o per dati di taglio.
Tutte le interrogazioni e i risultati possono inoltre esse-
re salvati in un ambiente di lavoro personale dal nome
“myToolScout”, che permette di riprendere veloce-
mente i dati inseriti e apportarvi eventuali modifiche,
con la possibilità inoltre di estrapolare i dati in formato
PDF. In myToolscout infine, è possibile caricare la pro-
pria lista di articoli disponibili a magazzino e ottenere
così dal sistema una lista soluzioni ai propri quesiti di
truciolatura, partendo dagli utensili disponibili a
magazzino, evitando ordini inutili.
GARANT ToolScout è completamente gratuito e
disponibile in italiano da febbraio 2012. 
Un altro servizio utilissimo per i clienti di Hoffmann
Group, che possono in questo modo velocizzare e
ottimizzare la scelta dell’utensile appropriato per le
loro lavorazioni di truciolatura.  Attendiamo di cono-
scere gli altri 6 servizi del pacchetto GARANT 360°
Tooling, dalla progettazione all’utilizzo degli utensili
passando attraverso la fornitura

GARANT 360° TOOLING: 
il nuovo pacchetto di servizi ad alta  
prestazione per processi di asportazione
truciolo piu’ produttivi di hoffmann group 

SERVIZI
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PROGETTO

PROGETTO EXPORT MECCANICA 
IN RUSSIA 2012
Avviso di prossima conclusione
della raccolta delle adesioni
La domanda di forniture
industriali in Russia
E’ in ultimazione la raccolta
delle adesioni per il PRO-
GETTO EXPORT MECCA-
NICA RUSSIA 2012, un
progetto di rete finalizzato
all’export della meccanica italiana e promosso dalla
società di consulenza Cesa International Srl
(www.cesainternational.com).
Obiettivo del progetto è sviluppare, (anche attraver-
so il beneficio di contributi a fondo perduto del
Ministero dello Sviluppo Economico) 
un piano di promozione delle vendite sul mercato
russo per conto di un’aggregazione di imprese
selezionate in filiera, oltreché per qualità e comple-
mentarietà di prodotto. 

Il piano prenderà il via ad aprile/maggio e si concluderà
a dicembre 2012. 
Il progetto insisterà verso le committenze derivanti
dai settori industriali in cui l’industria russa è mag-
giormente sensibile all’apporto tecnologico da parte
occidentale: aeronautica, industria estrattiva, elet-
trodomestico, automotive. Le aree geografiche di
riferimento spazieranno dall’area a Sud di Mosca alla
zona del Volga (stati del Tatarstan / Ulyanovsk)

Settore Automotive. Nel quadro del rilancio del tes-
suto economico della regione del Tatarstan, per
esempio, vengono inoltre promossi rapporti di forni-
tura con aziende italiane specializzate in produzione
di utensileria, beni strumentali, componentistica
avanzata. La filiera locale orbita attorno allo storico
produttore di veicoli civili e militari UAZ (Ulyanovskiy
Avtomobilniy Zavod), tra i principali operatori del
paese assieme ad Avtovaz, Gaz e Sollers.

Settore Aeronautico. Il distretto di Ulyanvosk orbita
attorno ad Aviastar-SP, assemblatore di velivoli civili
per conto di Tupolev e Antonov. Il coinvolgimento di
aziende italiane riguarderà la progettazione, produ-
zione, assemblaggio e assistenza per OEM, tecnolo-
gia maintenance e logistica aeroportuale. Il settore
aeronautico è  il distretto più rappresentativo della
regione.

Per ulteriori informazioni, prego contattare la
Redazione Edibit Srl : 
info @edibit.com
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Dopo un’edizione 2011 il cui successo è
stato riconosciuto all’unanimità, la 42a
edizione di MIDEST, Salone n° 1 al
mondo della subfornitura industriale, si
svolgerà in un contesto economico  dif-
ficile e incerto. La ripresa reale dell’eco-
nomia avvenuta nel 2010 e nel 2011
dopo la forte crisi registrata nel 2009 non
sembra  confermarsi e si stanno regi-
strando  nuove turbolenze economiche e
finanziarie sull’industria. Sarebbe sba-
gliato tuttavia non sperare. 
Ricordiamo inoltre che nel 2012 si svol-
gerà la seconda edizione di SISTEP-
MIDEST, L’appuntamento industriale in
Marocco, che si terrà a Casablanca dal
19 al 22 settembre e che sarà suddiviso
in sei grandi settori: la subfornitura, le
macchine utensili, la lattoneria, l’elettro-
nica, la plastica e i servizi.

MIDEST 2012, la piattaforma mondia-
le di riferimento della subfornitura - Gli
operatori sono unanimi su questo punto
e le cifre dell’edizione 2011 lo conferma-
no : 1 724 espositori, di cui il 39% d’in-
ternazionali provenienti da 36 paesi e 42
769 visitatori appartenenti a tutti i settori
d’attività (+ 5,8% rispetto al 2010), di cui
il 15% d’internazionali provenienti da 65
nazioni. Anche quest’anno ai subfornito-
ri sono proposte tre possibilità per esse-
re presenti in qualità di espositori :

• Partecipazione individuale nell’ambito
del proprio settore: Trasformazione
dei metalli, Trasformazione della pla-
stica, compositi, Trasformazione del
legno, Trasformazione di altre materie
e metalli, Elettronica e elettricità,
Microtecniche, Trattamento delle
superfici, Trattamenti termici et rifinitu-
ra, Fissaggio industriale, Servizi all’in-
dustria e Manutenzione industriale ;

• Partecipazione nell’ambito degli 11
Villaggi Tematici : Gomma, Elettronica,
Fissaggio europeo, Fonderia,
Fucinatura, Stampaggio dei metalli,
Plastica, Servizi all’ambiente,
Trattamento dei metalli,
Trasformazione del legno,
Fabbricazione e macchine speciali ;

• Partecipazione nell’ambito di una par-
tecipazione collettiva: almeno 18
regioni francesi e una trentina di paesi
internazionali saranno rappresentati.

L’automobile e il Piemonte al posto
d’onore - Per la prima volta, MIDEST
pone al posto d’onore nel 2012 una
regione internazionale, il Piemonte. Una
valorizzazione  legittima per questo ope-
ratore di primo livello della subfornitura
italiana che, sotto l’egida della Camera
di Commercio di Torino e del Centro
Estero per l’Internazionalizzazione, ha
fortemente accentuato la sua presenza
a MIDEST nel corso degli ultimi tre anni.
Una performance che dovrebbe essere
ampiamente accentuata quest’anno. I
visitatori italiani rappresentano il secon-
do paese dopo il Belgio, per numero di
visitatori presenti e rappresentano oltre il
10% degli operatori internazionali pre-
senti in fiera. MIDEST valorizzerà il primo
settore cliente della subfornitura, l’auto-
mobile, attraverso numerose conferenze
e workshop.
Un nuovo presidente - MIDEST è pre-
sieduto in alternanza ogni due anni da un
responsabile delle associazioni di cate-
goria e da un responsabile delle camere
di commercio. Per le edizioni 2012 e
2013, è stato designato Jérôme Delabre,
Vice-presidente della Camera di
Commercio e d’Industria Territoriale
(CCIT) Litorale Normanno-Piccardo inca-
ricato del settore industria e membro
dell’UIMM (Unione delle Industrie e delle
Professioni della Metallurgia) del Vimeu.
Jérôme Delabre.
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MIDEST 2012, 
FAVORISCE GLI
INCONTRI 
D’AFFARI 
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Isole robotizzate
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser

Miller

TT EXPO: CRESCE L’UNICO APPUNTAMENTO 
ITALIANO DEI TRATTAMENTI TERMICI 
In programma a PiacenzaExpo dal 15 al 17 novembre 2012 la
seconda edizione della manifestazione dedicata al settore dei
trattamenti termici e delle tecnologie collegate
Oltre 1.000 visitatori registrati, 40
espositori per oltre 50 marchi, un pro-
gramma convegnistico ricco e  parte-
cipato: i risultati della prima edizione
di TT EXPO, mostra convegno sui
trattamenti termici e le  tecnologie
collegate svoltasi nel novembre 2010,
avevano soddisfatto gli operatori pre-
senti e lasciato  intendere per il
secondo appuntamento un grande
potenziale in termini di maggiore
offerta e articolazione.  Dalle premes-
se ai fatti: l’eco del buon esordio di

due anni fa ha già avuto riscontro nel-
l’ampio interesse  manifestato a livel-
lo nazionale ed europeo per la prossi-
ma edizione di questo evento, che
avrà luogo dal 15  al 17 novembre
2012 sempre presso il quartiere fieri-
stico di Piacenza Expo.  
Molti, importanti protagonisti del set-
tore - dai fornitori di impianti, macchi-
ne, materiali, componenti e  tecnolo-
gie ai trattamentisti in proprio e conto
terzi, dai fornitori di strumentazioni di
controllo e misura al   comparto della

finitura pre e post trattamento, fino
agli specialisti della saldobrasatura e
dei rivestimenti PVD  dei metalli -
hanno infatti già confermato la loro
partecipazione a TT EXPO 2012, una
rassegna che risponde  all’esigenza
di disporre di un luogo ideale d’incon-
tro, scambio e aggiornamento profes-
sionale e si propone  quale contenito-
re specializzato capace di soddisfare
i protagonisti di questa importante
filiera del  manifatturiero dal punto di
vista tecnico, formativo e culturale

grazie a un programma convegnistico
sempre  più articolato. Allo stesso
modo la mostra-convegno intende
fornire le migliori opportunità sotto
l’aspetto più  propriamente commer-
ciale, favorendo l’incontro tra doman-
da e offerta nel contesto di un’area

segue a pag 16 <
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File 3D

IL NUOVO SITO
WEB DI 
THERMADYNE È
DISPONIBILE IN
NOVE LINGUE
EUROPEE

Thermadyne ha il piacere di annunciare che
è stato completato il nuovo disegno del
nostro sito web, che è disponibile in nove tra
le più importanti lingue europee. Siamo con-
sapevoli del fatto che, per meglio formalizza-
re le loro decisioni commerciali e meglio sod-
disfare le esigenze legate alle loro attività, i
nostri distributori e utenti finali fanno affida-
mento sulla facilità d’accesso alle informa-
zioni pertinenti relative a prodotti e servizi.  Il
nuovo sito web è focalizzato sui prodotti e
marchi Thermadyne che sono disponibili in
Europa, e consente ai visitatori, grazie alla
nostra intuitiva strutturazione dei menù, di
trovare facilmente caratteristiche tecniche,
pubblicazioni relative ai prodotti, manuali
operativi e informazioni sulla sicurezza dei
prodotti. Il nuovo sito web offre una naviga-

espositiva adeguata e completa sotto
il profilo merceologico. Il tutto all’in-
segna dell’attualità e della competen-
za  garantite dalla collaborazione con
enti, associazioni di settore e univer-
sità e favorita dall’esperienza e dalla
professionalità di un quartiere fieristi-
co posto al crocevia della rete di
comunicazione autostradale e  ferro-
viaria italiana. 
Le associazione partner di TT EXPO
2012, che ben rappresentano l’im-
prenditoria italiana della lavorazione
dei metalli e della metallurgia in gene-
rale, saranno ancora una volta
l’Associazione Italiana Ingegneri dei
Materiali, l’Istituto Italiano della
Saldatura, l’Associazione Italiana
Termografia ad Infrarossi, il GISI
ovvero  l’Associazione Imprese italia-
ne di Strumentazione, l’Associazione
Italiana Finiture dei Metalli.  
Quanto al programma convegnistico,

articolato in più sessioni tematiche, è
al vaglio del Comitato Tecnico  coor-
dinato dal Politecnico di Milano, e
verterà su argomenti di estrema
attualità in ambito tecnico, normativo,
della ricerca e del mercato.
Sostenibilità ambientale,  risparmio
energetico, innovazioni di processo,
nuovi  orientamenti e soluzioni anti-
crisi: di questo si parlerà nel corso di
un’attività congressuale arricchita da
meeting e workshop aziendali per la
presentazione di prodotti e tecnolo-
gie d’avanguardia. Nella prima  edi-
zione il programma dei convegni è
stato il vero valore aggiunto di questa
manifestazione. 
La filiera dei trattamenti termici nazio-
nale ed europea, cui guardano con
assoluto interesse una pluralità di
settori industriali come quello della
meccanica generale, dell’automotive,
del petrolifero, del packaging, delle

energie alternative, ha trovato quindi
in TT EXPO il suo format ideale,
anche grazie all’innovativa formula
espositiva di questa manifestazione,
che piace alle aziende perché ottimiz-
za tempo e investimenti: durata
breve (solo due giorni e mezzo),
stand preallestiti a costi contenuti,
possibilità di organizzare direttamen-
te  work shop e presentazioni. Un
evento verticale, davvero specializza-
to, da mettere fin d’ora in calendario
per  tutti gli operatori professionali
che intendono mantenere  con il pro-
prio settore di riferimento un contatto
diretto oggi più che mai fondamenta-
le e insostituibile per confrontarsi,
conoscere e dare impulso alla propria
attività
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Iniziativa unica nel mondo della saldatura
gestita e realizzata dall’Istituto Italiano
della Saldatura. Una iniziativa che sta
suscitando scalpore ed interesse nel
mondo delle costruzioni saldate. Il Gruppo
Istituto Italiano della Saldatura (Ente
Morale, IIS Cert ed IIS Service) ha dato vita
ad una Televisione interamente dedicata al
settore specifico. 
“Questo nuovo media  - spiegano i
responsabili del progetto - va ad inserirsi
tra gli strumenti di comunicazione che già
abbiamo. E ci riferiamo alla Rivista Italiana
della Saldatura, nostro Organo Ufficiale

che vanta ben 63 anni di vita (è stato fon-
dato nel 1949, ndr), al sito internet
www.exposaldatura.com ed all’Agenzia di
Stampa settimanale “Saldatura Flash” che
raggiunge ad ogni uscita oltre 29.000 let-
tori, tutti Funzionari di alto livello che
hanno avuto rapporti di lavoro e collabora-
zione con IIS negli ultimi 10 anni”. 
La Televisione è visibile all’indirizzo
www.iisweb.tv o sul canale tematico siste-
mato sul-la piattaforma YouTube. 
Inizialmente il palinsesto prevede un noti-
ziario settimanale di circa 5’ minuti
(“Videogiornale Saldatura Notizie”) e
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altri eventi

E’ nata “IIS Web TV”, 
la televisione italiana del
mondo delle costruzioni
saldate  

numerosi servizi ed interviste sulle varie
tipologie di lavoro svolte dall’Istituto
Italiano della Saldatura. 
“Tutto quello che stiamo realizzando  -
spiega Franco Ricciardi, Capo Ufficio
Stampa IIS - resterà a disposizione di tutti
per…sempre. Infatti dalla homepage della
TV basterà cliccare sull’argomento di inte-
resse ed il filmato automaticamente par-
tirà”. Direttore Responsabile della neonata
“IIS Web TV”  è l’INg. Mauro Scasso
(Segretario Generale IIS, mentre la
Redazione è formata dall’Ufficio Stampa
dell’Istituto, che oltre a Franco Ricciardi
comprende Cinzia Presti e Francesca
Repetto. “Noi tre siamo soltanto “il brac-
cio” - spiega ancora Ricciardi - perché i
protagonisti della Tv sono i Funzionari tec-
nici dell’Istituto con la loro altissima ed uni-
versalmente riconosciuta competenza e
professionalità; e naturalmente gli Ospiti
ed i Clienti che giornalmente vengono
nella sede IIS di Genova per motivi di lavo-
ro. Chiudo dicendo che siamo in grado di
realizzare interviste concordate anche in
esterna, o filmati professionali direttamen-
te nelle aziende. Siamo a disposizione”.
Ulteriori informazioni sulla “Televisione
delle Costruzioni Saldate” si possono
avere contattando l’Ufficio Stampa IIS (tel.
0108341 492, ufficiostampa@iis.it) 



Segna P30219 sul fax richiesta info a pag. 19

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.

SMP presenta i suoi componenti induttivi per
inverter solari all’Intersolar di Monaco di Baviera di
quest’anno. Gli induttori hanno una struttura com-

patta, sono a perdita ridotta e a bassa dispersio-
ne magnetica consentendo un elevato grado di
efficienza degli inverter. 
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ESAB contribuisce alla realizzazione
del più grande parco eolico offshore
del mondo
ESAB ha vinto una gara per la fornitura di sistemi e mate-
riali di saldatura a Bladt Industries A/S in Danimarca, pro-
duttore di grandi strutture metalliche per i settori dell’e-
nergia eolica, dell’industria petrolchimica e delle costru-
zioni civili. Bladt Industries ha recentemente acquisito la
commessa per la fabbricazione di 175 fondazioni per la
prima fase di quello che diventerà il più grande parco
eolico offshore del mondo. Le 175 fondazioni formeran-
no la prima parte da 630 MW del “London Array”, che
produrrà energia sufficiente ad alimentare circa 500.000
abitazioni. Quando sarà completato, London Array sarà il
parco eolico offshore più grande del mondo, con una
capacità totale di 1000 MW. Sarà costruito a 20 km dalla
costa Inglese dell’ Essex, in corrispondenza dell’estuario
del Tamigi. Il materiale per le fondazioni avrà uno spesso-
re di 75 mm e verrà utilizzato il procedimento di saldatu-
ra ad arco sommerso tandem, con teste speciali per la
saldatura di giunti molto stretti. Bladt Industries ha ordi-
nato una serie di impianti ESAB per la saldatura automa-
tica, fra cui 8 manipolatori a braccio/colonna, 12 posizio-
natori a rulli da 300 ton e 8 da 400 ton, oltre all’aggiorna-
mento mediante apparecchiature Retrofit ESAB di altri 8
manipolatori a braccio/colonna esistenti.

Una parte significativa dell’ordine Bladt Industries è costi-
tuita da interventi di Retrofit su impianti esistenti, dove
ESAB si è guadagnata la stima e la fiducia per il servizio
fornito negli anni, constatazione che ha convinto Bladt
Industries a scegliere ancora ESAB per questo nuovo
grande progetto.
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Elevato grado di efficienza – Induttività 
a perdita ridotta per inverter solari
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zione molto più facile, con molte più risorse utili per i
nostri clienti. Mentre nel passato ciò era disponibile solo
in inglese, adesso per facilitare ancor più l’accesso è
stato reso disponibile nelle seguenti lingue: Italiano
–Tedesco – Inglese – Francese – Spagnolo – Polacco –
Ceco – Olandese - Russo. È possibile accedere al sito
web europeo selezionando Europe dal sito web prin-

cipale di Thermadyne, all’indirizzo web www.ther-
madyne.com o direttamente all’indirizzo web
http://europe.thermadyne.com



Il materiale del nucleo degli induttori è composto
da materiali compositi non magnetostrittivi in pol-
vere sviluppati da SMP per ogni applicazione. Le
basse perdite per isteresi e le correnti parassite
molto basse di tali componenti consentono un ele-
vato grado di efficienza degli inverter. La struttura
chiusa dei componenti crea una bassa dispersio-
ne magnetica; gli altri componenti all’interno del-
l’inverter non vengono influenzati magneticamen-

te. Grazie alla struttura compatta, gli induttori di
SMP hanno un volume più ridotto del 25 % circa.
Essi sono talmente silenziosi da poter consentire
l’installazione degli inverter anche nelle abitazioni.   
Gli induttori di SMP sono realizzabili per frequenze
comprese tra 200 kHZ e correnti fino a 1000
Ampere. Sono disponibili nelle dimensioni con dia-
metro compreso tra 36 mm e 300 mm ed un peso
compreso tra 50 g e 130 kg. A seconda del tipo di
applicazione sono disponibili gradi di protezione
compresi tra IP00 e IP66. Gli induttori possono
essere impiegati fino a una temperatura di 180
gradi centigradi. Tutti i componenti sono conformi
alle direttive RoHS e REACH; i materiali impiegati
sono omologati UL. Oltre che negli inverter solari i
componenti induttivi di SMP vengono impiegati
nei convertitori statici delle turbine eoliche, nella
tecnologia ferroviaria, in quella medicale e in altre
applicazioni della tecnologia di azionamento e del-
l’elettronica di potenza.

ACCADUEO 2012 si conferma, anche
in questa undicesima edizione, in pro-
gramma  nel  Quartiere fieristico di
Ferrara dal 23 al 25 maggio 2012, la
sede di discussione delle tematiche di
maggiore attualità per il settore
“acqua”; al centro dell’attenzione, infat-
ti, la riforma dei servizi idrici, le proble-
matiche relative al quadro normativo, il
contributo del settore al Piano Naturale
per l’efficienza energetica e la gestione
nei Paesi in via di sviluppo. Temi che
saranno sviluppati attraversi i contributi
dei maggiori esperti internazionali che
interverranno nei numerosi appunta-
menti in programma.  Estremamente
significativa, anche in questa edizione
dell’evento, la presenza di Federutility,
la più importante associazione del set-
tore, a cui è affidato il coordinamento di
alcuni fra gli appuntamenti di maggior
interesse. 
Già definiti, inoltre, i contributi di centri
di studi come il CSSA e il CSDU che
fanno riferimento alle facoltà di inge-
gneria di Bologna, Ferrara, Trento e al
Politecnico di Milano, significativi anche
i contributi delle associazioni di catego-
ria e delle aziende produttrici.
Alla Rassegna CH4, dedicata alle tec-
nologie connesse al trasporto e alla
distribuzione del gas saranno invece
dedicate importanti conferenze di
aggiornamento sul Quadro Normativo,
sulla Regolazione del settore  e
approfondimenti sulla normativa tecni-
ca della tele gestione. 

LA CONFERENZA 
INTERNAZIONALE IWA 
Tra le  iniziative collaterali alla prossima
edizione di ACCADUEO 2012, la confe-
renza internazionale
WaterLossEurope2012 rappresenta l’e-
vento europeo di maggiore prestigio del
settore a livello tecnico-scientifico sulla
gestione efficiente delle reti acquedotti-
stiche (in contemporanea ad ACCA-
DUEO dal 23 al 25 maggio 2012).
Organizzata dal gruppo specialistico
Water Loss dell’IWA (International
Water Association), in collaborazione
con l’Università di Ferrara, ACCA-
DUEO, Gruppo HERA e Gruppo IREN,
la conferenza si svolgerà presso
l'Università di Ferrara e nelle sale confe-
renze della Fiera di Ferrara.  
Water Loss Europe 2012 intende pre-
sentare e discutere i più recenti sviluppi,
le strategie, le tecniche e le applicazioni
delle best practice  internazionali nella
gestione dell’acqua “non fatturata”, per
aiutare i gestori europei a raggiungere
l’obiettivo urgente di migliorare la loro
efficienza gestionale.  
La Conferenza Europea IWA WaterLoss
segue una serie di conferenze di suc-
cesso di IWA a livello internazionale, a
riprova della riconosciuta importanza di
questa tematica. La Conferenza pre-
senterà report di esperti internazionali
sui temi di ricerca e di buona tecnica del
Water Loss Specialist Group di IWA;
inoltre i leader IWA annunceranno e
discuteranno le strategie per influenza-
re le politiche gestionali europee e ren-
dere proattivi i gestori europei nella ridu-
zione delle perdite.
Nell’ambito della Conferenza i delegati
avranno la possibilità di presentare e
discutere tutti i temi connessi alla
gestione dell’acqua “non fatturata”
attraverso un centinaio di interventi di
studiosi e specialisti del settore che
spazieranno dalle tematiche inerenti la
gestione della pressione, ai casi studio,
alle nuove tecnologie, alla formazione e
certificazione degli operatori, fino alla
gestione delle perdite nei Paesi di
recente ingresso nella comunità euro-
pea. 

18

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

SEGNA E0325
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

¯ segue da pag 17

Segna P52913 sul fax richiesta info a pag.19

ACCADUEO 2012: 
UN RICCO PROGRAMA DI CONVEGNI E
SEMINARI PER LA MANIFESTAZIONE
DEDICATA AL SETTORE “ACQUA” 

eco-convegno
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un’inserzione. L’editore non risponde
di perdite causate dalla non pubblica-
zione dell’inserzione. Gli inserzionisti
sono responsabili di quanto da essi
dichiarato nelle inserzioni.  

MeccatronicA good news si riserva il
diritto di rimandare all’uscita successi-
va gli annunci per mancanza di spazi e
declina ogni responsabilità sulla prove-
nienza e la veridicità degli annunci
stessi.
“Garanzia di riservatezza per gli
abbonati”
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del
D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei
dati personali
EDIBIT S.r.l. – Titolare del trattamento
– ha estratto i Suoi dati personali dal-
l’archivio abbonati elenchi telefonici e
da altre  banche dati proprie e acqui-
state da terzi. I dati, di cui non è previ-
sta la diffusione, sono trattati con pro-
cedure automatizzate e manuali solo
dai dipendenti incaricati del trattamen-
to, per fini promozionali e commerciali.
Tali dati possono essere comunicati, in
Italia e all’estero, ad aziende o profes-
sionisti che li richiedono a EDIBIT S.r.l.
per le stesse finalità. Potrà rivolgersi a
EDIBIT S.r.l. Via F. Santi, 4 – 40055
Castenaso – BO per avere piena infor-
mazione di quanto dichiarato, per
esercitare i diritti dell’Art. 7 del D.lgs.
196/2003, e perciò consultare, modifi-
care e cancellare i dati od opporsi al
loro utilizzo nonché per conoscere l’e-
lenco dei Responsabili del trattamen-
to. Prezzo Copia € 0.20
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NUMERO FIERE DEL MESE 

MAKTEK EURASIA
2-7 OTTOBRE 2012 - ISTANBUL
Machine Tools, Metal Processing Machines, Welding, Cutting,
Drilling Technologies, Quality Control and Test Equipment Fair

11/04/2012

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

eco-industriaec -oc ndindndindddddusstriia

eco-industriaec -oc ndndndindddddusstriia

FLUIDTRANS COMPOMAC 
8-11 MAGGIO 2012 - MILANO
Biennale Internazionale della Fluidotecnica, Trasmissioni di
Potenza e Movimento, Comandi, Controlli, Progettazione

®

www.edib i t . com

MIDEST
6-9 NOVEMBRE 2012 - PARIGI
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

TT EXPO
15-17 NOVEMBRE 2012 - PIACENZA
Mostra-convegno sui trattamenti termici e sulle tecnologie collegate

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

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

AIRET
6-7 SETTEMBRE 2012 - RIMINI
Mostra/congresso internazionale dei processi tecnologici, della subfornitura,
dei componenti, dei materiali innovativi e servizi avanzati per l’industria del-
l’aeronautica e delle tecnologie connesse.

KLIMAENERGY 
20-22 SETTEMBRE 2012 - BOLZANO
Fiera internazionale delle energie rinnovabili per usi
commerciali e pubblici

Inserisci i dati aziendali negli appositi spazi.
Scrivi i dati della tua azienda (in stampatello)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F A X RICHIESTA

I N F O

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

Servizi gratuiti di ”MeccatronicA Good News”

Sui redazionali pubblicati
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ENERGETHICA
24-26 MAGGIO 2012 - TORINO
Mostra convegno internazionale 
dell’energia sostenibile

ECOMONDO
7-10 Novembre 2012
RIMINI
Tecnologie Innovative



Segna P47959 sul fax richiesta info a pag.19

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.


