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MACCHINE UTENSILI
torni

TORNI VERTICALI

La nostra società, operante da anni nel settore
delle macchine utensili, si è gradualmente ampliata
e specializzata nella costruzione di torni verticali,
acquisendo una rilevante fetta di mercato, anche
nel settore aeronautico. Con l'esperienza acquisita
nel tempo, la CASTEK realizza torni verticali, che
sono veri e propri centri di tornitura e fresatura, utilizzando le più sofisticate tecnologie innovative,
nell'ottica di offrire, alla propria clientela, un prodotto che ha requisiti di qualità e affidabilità ad un
costo adeguato. La forte motivazione professionale e gli oltre 20 anni di conoscenza del settore delle
macchine utensili ci hanno permesso di ampliare i
servizi offerti alla nostra clientela operando oltre
che nella progettazione e costruzione di torni verticali anche nel retrofit e nella costruzione di macchi-

ne utensili speciali. TCS - Torni verticali a monomontante. I torni verticali mono-montante serie
TCS, sono progettati per la lavorazione di particolari di piccole e medie dimensioni. L’elevata modularità consente di personalizzare la macchina in
base alle esigenze del cliente. TCD - Torni verticali
a doppio montante. Struttura portante eccezionalmente robusta, costituita dal basamento e dai due
montanti che, collegati fra loro da una robusta traversa, formano una struttura di alta rigidità. I torni
verticali a doppio montante serie TCD, sono progettati per la lavorazione di particolari di medie e
grandi dimensioni.
SEGNA
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macchine transfer

OMNI-TURN
Dal 1958 la Buffoli Transfer S.p.A. (BS) è fra i principali costruttori europei di macchine a CNC ad
elevate prestazioni per la lavorazione di pezzi che
richiedono lavorazioni multiple e torniture di precisione da più direzioni contemporaneamente.
Le macchine OMNI-TURN sono macchinari di tornitura e fresatura brevettati, di concezione totalmente innovativa. Essi compongono fino a 5 torni

verticali CNC (eventualmente dotati di contropunte
rotanti per alberi e pezzi lunghi) con un transfer
CNC o più centri di lavoro CNC. Si tratta di macchine atte a intestare, tornire e finire pezzi complessi di
precisione che richiedono operazioni di ogni genere (ivi inclusi controlli e piccoli assemblaggi). Grazie
ad un brevetto Buffoli, il tempo ciclo risulta persino
inferiore alla durata dell’operazione più lunga. Le

caratteristiche di rigidità strutturale e la possibilità di
ottimizzare i cicli di lavorazione, combinando lavorazioni a pezzo statico e lavorazioni a pezzo rotante. Esse consentono livelli di qualità, precisione e
ripetitibilità assai elevati, eliminando le riprese di rettifica su pezzi bonificati duri o temperati. La concezione innovativa (brevettata) le rende atte a realizzare alte produzioni flessibili di famiglie di pezzi di precisione che richiedono torniture gravose e varie
operazione di preparazione e di completamento del
pezzo (taglio, lavorazione delle estremità, forature
profonde a pezzo rotante, torniture profilate CNC,
forature e filettature inclinate o trasversali, brocciature, fresature interpolate, ecc.). Le macchine
OMNI-TURN integrano una cella di 2-5 torni verti-

cali con un transfer a tavola rotante, in una unica
macchina con un solo punto di carico/scarico. Le
operazioni di tornitura principali sono eseguite a
pezzo rotante (in un singolo serraggio) ad opera di
torni verticali dotati di torrette a revolver a 6, 8 o 12
utensili, fissi o motorizzati. Un manipolatore interposto fra la cella di tornitura e l’area transfer carica e
scarica alternativamente i vari torni verticali. Nel
frattempo, tutte le altre operazioni sono eseguite in
un’area transfer ad asse verticale dotata di utensili
inferiori, superiori e radiali. Il carico dei pezzi grezzi
o delle barre e lo scarico dei pezzi finiti è completamente automatizzato.
SEGNA
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sistemi di lavorazioni lamiera

MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA
Siamo un'azienda di piccole dimensioni che da
oltre trent'anni produce macchine brevettate per la
lavorazione della lamiera. La nostra sede operativa
si trova alle porte di Bologna, in un comprensorio
industriale dove nel giro di pochi Km. si trovano i
subfornitori più aggiornati e qualificati in ogni settore. Questo ci ha permesso di sviluppare la macchina (Brevettata) che ci consente tuttora di affrontare
la costruzione di macchine di notevoli dimensioni e
altamente automatizzate. Oltre alla rifilatrice per
pezzi in lamiera stampata di tutte le forme e dimensioni, costruiamo macchine specifiche per i clienti;

rifilatrici-bordatrici tradizionali con mandrino portapezzi e unità varie per operazioni di bordatura, filettatura su lamiera, rifilatura, contornatura flangiatura,
linee di produzione automatiche ecc.
La nostra produzione: RIFILATRICI-BORDATRICI
SENZA DIME PER TUTTE LE FORME E DIMENSIONI serie "ER" BREVETTO N° 4897 B/81
(Spessori fino a 8 mm. Rifilatura-bordatura veloce
di pezzi di piccole dimensioni. Rifilatura-bordatura
veloce di pezzi di grandi dimensioni.) - RIFILATRICI-BORDATRICI-CONTORNATRICI serie "ERT"
con mandrino portapezzo. (Lavorazione con più

Segna P47123 sul fax richiesta info a pag.19
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tamente configurabili;
corse di taglio realizzabili da 4 a 6 mt. Un Punto
di forza è il sistema di
cambio lama brevettato
che permette di sostituire l’utensile in pochi
minuti e senza ricorrere
a utensili vari, in totale
sicurezza per l’operatore. Segatrice 1000 THSegatrice 600 TA:
Segatrici a nastro verticale ad arco mobile e
tavola fissa, progettate
per il taglio di materiali
ferrosi, particolarmente
adatte al taglio di anelli,
blocchi, profilati e barre. Punto di forza di queste macchine è il ridottissimo ingombro al suolo. Segatrice 2000 NC/T4: Segatrice automatica
realizzata per ricavare piastre da blocchi in lega di alluminio. Progettata
per lavorare asservita da caricatori automatici, in modo da lavorare 24
Segna P47184

ore al giorno, sette giorni su sette.
BONETTI COSTRUZIONI
MECCANICHE S.R.L. - CR

SEGNA
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slitte. Lavorazione contemporanea
delle due estremità di una virola.Linee
automatiche.) - TAGLIADISCHI DA
NASTRO E IMPILATORI PER DISCHI
Brevetto Europeo EP 0381999B1
(Monofila da Ø 180 a Ø 1600 Spessore
massimo 6 mm. ZIG-ZAG (Quinconce)
da Ø 180 a Ø 1000 fino a sei file incrociate.COIL di larghezza fino a 1700
spessore 5mm.IMPILATORI PER
DISCHI fino a 25 pile con bancale direttamente a terra.) - Altre macchine
(SLABBRATRICI PER FORI fino a Ø
1200. Bordatrici orizzontali e verticali a
due teste. Linee complete.)
ELMA S.r.l. - BO
SEGNA
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segatrici e troncatrici

SEGATRICI
OPUS A
MONTANTE
MOBILE
Ogni segatrice OPUS è totalmente personalizzabile ed ogni modifica è realizzabile con costi contenuti, possiamo
infatti avvalerci di una struttura produttiva che comprende tutti i processi
necessari alla realizzazione delle nostre
macchine.
Progettazione, lavorazioni e montaggi
sono eseguiti presso il nostro stabilimento, questo ci permette di ridurre
costi e tempi di produzione. Ciò che ci
distingue è lo stimolo a migliorare
costantemente. Ogni progetto viene
rinnovato giornalmente con nuove idee
e ogni soluzione messa in discussione
per capire in che modo possa essere
migliorata ulteriormente; questo ci permette di ottenere uno sviluppo costante in modo da fornire sempre la soluzione tecnologicamente più avanzata ai
nostri clienti. Inoltre, a garanzia della
qualità del nostro prodotto, abbiamo
ottenuto la certificazione ISO90012008. Segatrice 2000 NH - Segatrice
800 NC/3 MI - Segatrice 2000 NCH-4 :
MacchinE ad alta produttività compleP e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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macchine per marcare

MARCATORE LASER A FIBRA

La nuova gamma di laser integrati i103LG prodotti
da Sic Marking risponde alle esigenze di marcatura su parti di plastica o metallo che sono soggette
a tolleranze assai ristrette e/o a ritmi di produzione
molto elevati. La scelta della tecnologia laser a fibra
ne permette una maggiore compattezza; la sua
integrazione in linee di produzione automatizzate
risulta quindi più semplice.
Il laser i103LG è caratterizzato da: elevata velocità
di esecuzione, grazie alla fibra ottica e a sorgenti
con potenza da 10 a 50 Watt; durata garantita fino

a 100.000 ore senza
manutenzione; facilità
di integrazione in
quanto funzionante
senza PC collegandosi
direttamente con l’automazione
(I/O,
RS232, ecc.). Per
sfruttare tutte le potenzialità del sistema
i103LG, Sic Marking
ha sviluppato una
nuova unità di controllo: più potente e più
affidabile, risponde a
tutte le necessità industriali. E’ anche possibile pilotare un terzo
asse, grazie allo specifico driver. Una delle
principali caratteristiche di questa unità di controllo è la sua funzionalità
“Stand Alone”: non occorre un PC per utilizzare il
laser. Infine, con il sistema laser a fibra sono possibili tutte le tipologia di marcatura: alfanumerica,
Datamatrix, loghi, profonda o superficiale.
Distribuito in Italia da Global Network Marking Srl Bologna - info@gnm-it.com - www.gnm-it.com
SEGNA

conformi alle norme e alla legislazione della
Comunità Europea. Le maschere ad oscuramento
automatico hanno reso la saldatura non solo più
produttiva e pratica, ma anche più sicura, liberando le mani del saldatore e garantendo migliore protezione da fumi e spruzzi. Spesso però la scarsa
qualità di molti prodotti sul mercato impedisce di
ottenere questi vantaggi. ESAB fornisce da sempre, maschere automatiche con le lenti della qualità più elevata, una capacità di oscuramento
ampia, omogenea e senza batterie interne. Oggi il
catalogo si arricchisce della nuova Aristo Tech®,
vera maschera multi-processo, con oscuramento
da 5 a 13 DIN, adatta a Tig, Mig/Mag, elettrodo e
molatura. La lente di protezione frontale della
maschera Aristo®Tech ha uno speciale rivestimento per migliorare la resistenza ai graffi ed al calore.
Mediante uno speciale procedimento di fusione, la
lente viene pre-fusa in una forma convessa, con

classe ottica1. Questo significa che viene eliminato il disturbo dovuto a duplicazioni-fantasma dell’arco visibile attraverso la maschera.
Leggerissima, con i suoi 450g, permette la selezione parametri con sistema quick-set. Disponibile in
tre colori di base, nero, giallo, bianco, ed in versione con erogatore portatile di aria filtrata, casco protettivo, e maschera interna per molatura. Una
maschera universale, pratica, all’avanguardia e,
come sempre, conforme ai più rigidi standard CE,
ANSI, AS/NZS, CSA. Le norme sulla sicurezza e
sulla protezione della salute vengono continuamente migliorate; la ESAB è quindi impegnata a
fornire una gamma di prodotti che sia sempre
all’altezza delle crescenti esigenze del mercato.
SEGNA
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BERMA identifica il tuo prodotto
in maniera semplice e indelebile

Le marcatrici a micro-percussione serie DOTLITE
sono gli strumenti ideali per l'identificazione permanente dei materiali metallici quali lamiere, leghe
metalliche e acciaio, ma utilizzabili allo stesso
modo su materiali più teneri come l’alluminio e la
plastica. Queste apparecchiature utilizzano un
punzone in metallo duro ad azionamento elettrico
che esegue dei punti molto vicini, formando delle
linee continue o punteggiate in funzione dei parametri impostati dall’utente. Grazie a questo sistema, si possono eseguire delle marcature anche su
superfici non perfettamente piane ed è possibile

ottenere una profondità
di penetrazione completamente regolabile,
in funzione del materiale e dell'impiego del
pezzo da marcare. Il
sistema è robusto, affidabile ed economico,
non necessita di manutenzioni gravose e può
essere fornito in versione stazione di marcatura da banco per particolari
maneggevoli
oppure in versione portatile con impugnatura
a pistola per la marcatura di pezzi pesanti o
ingombranti. Questi
dispositivi garantiscono
una elevata versatilità
ed alta qualità di scrittura di testi alfanumerici e
loghi, effettuata in superficie o in profondità su tutti
i tipi di materiali fino a 60 HRc di durezza superficiale. Per qualsiasi necessità di marcatura, identificazione e tracciabilità, lo staff di BERMA ti aiuta a
trovare la soluzione, standard o personalizzata, più
adatta alla tua esigenza.
SEGNA

Cemsa SpA, società leader nella saldatura a
resistenza, presenta nel 2013 un nuovo modello
della macchina a controllo numerico serie
ROBOSEAM per la saldatura in automatico di
lavelli e prodotti similari. Rispetto alla precedente, questa nuova serie è stata progettata e ideata per incontrare un più ampio campo applicativo. Uno dei più evidenti aspetti innovativi è la
sua compattezza, che consente, fra l’altro,
minori costi di spedizione in tutto il mondo.

Questa nuova realizzazione è capace di velocità di lavoro notevolmente superiori rispetto ai
modelli precedenti; è caratterizzata da una programmazione semplificata in ambiente
Windows e consente, oltre alle classiche operazioni di saldatura sui lavelli inox, svariate applicazioni per manufatti che richiedono saldature
bidimensionali o su piani paralleli.
Compattezza, alta produttività, facilità di programmazione, connettività e affidabilità sono le
caratteristiche principali di questa nuova serie
che va ad aggiungersi ai modelli già funzionanti da oltre 15 anni in molti paesi del mondo.
SEGNA
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Nuovo Procedimento ESAB Swift Arc
Transfer - SAT™ Per saldatura MAG ad
altissima velocità
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macchine ed accessori per saldatura

Tecnologia e sicurezza ESAB: nuova maschera per saldatura auto-oscurante Aristo®Tech

ESAB offre una gamma completa di prodotti e
abbigliamento per la protezione personale, dalla

testa ai piedi, per saldatura, taglio e lavori industriali in generale. Tutti i prodotti ESAB sono

SAT™ - Swift Arc Transfer è un nuovo procedimento ESAB per la saldatura MAG ad alta produttività, con velocità molto al di sopra dei limiti
della normale saldatura Spray-Arc. SAT™ produce cordoni di saldatura piatti, con buona penetrazione e senza incisioni. Un ulteriore vantaggio è il
limitato apporto di calore, che si traduce in minori deformazioni.
Il procedimento è stato sviluppato per saldatura
robotizzata, automatica e meccanizzata. E’ adatto per saldature d’angolo ed a lembi sovrapposti
su lamiere sottili e di medio spessore, in posizio-

ne piano-frontale. SAT™ è basato sull’utilizzo del
filo non ramato ESAB OK AristoRod™ per saldatura MAG, fabbricato con tecnologia ASC –
Advanced Surface Characteristics, il filo standard
di riferimento per l’industria europea dei mezzi di
trasporto. L’assenza di contaminazione del sistema di alimentazione del filo con particelle di rame
e la speciale finitura superficiale consentono un
avanzamento del filo sicuro e costante, oltre a un
arco stabile anche ad alte velocità e con elevati
valori di corrente. Il procedimento SAT™ utilizza
segue a pag 5 <
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aspiratori di fumi

VENTILATORI E ASPIRATORI DI OGNI TIPO
m3/h prevalenza fino a 200 kg/m2 Serie VM, centrifughi a media pressione
25 grandezze di serie portate fino a
280.000 m3/h prevalenza fino a 500
kg/m2 - Serie VA, centrifughi ad alta
pressione 24 grandezze di serie portate fino a 100.000 m3/h prevalenza fino a
3000 kg/m2 - Serie VE, assiali 18 grandezze di serie portate fino a 1.000.000
m3/h prevalenza fino a 500 kg/m.
BORGHI V. Bologna
SEGNA
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Progettiamo e costruiamo impianti completi di aspirazione e trasporto pneumatico e tutta la componentistica per regolazione, controllo, e silenziamento: valvole di regolazione, valvole di scarico e a
doppia camera, giunti di dilatazione,
giunti antivibranti, separatori centrifughi,
selezionatori ad aria, box fonoassorbenti e silenziatori.mPer la depurazione dell'aria costruiamo filtri a secco, a lavaggio
in contropressione in moduli filtranti
abbinabili per tutte le portate e tipologie
di polveri. La nostra conoscenza in
campo aerodinamico è a disposizione
del progettista per studiare prototipi e
soluzioni alternative ed innovative che,
grazie alla nostra versatile e cospicua
attrezzatura da officina, possiamo realizzare e collaudare nella nostra sala prove.
Siamo inoltre anche in grado di costruire
giranti e ventilatori su misura e ricambi
per impianti già esistenti. L'esperienza
maturata nel tempo ci consente di operare con successo in tutti i campi e applicazioni in cui venga utilizzata l'aria per
riscaldare, raffreddare, mescolare, ventilare, essiccare, selezionare, movimentare, bruciare, ...e persino fare neve.
La nostra gamma di ventilatori: Serie VB,
centrifughi a bassa pressione 27 grandezze di serie portate fino a 500.000
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Nuovo Procedimento ESAB Swift Arc
Transfer - SAT™ Per saldatura MAG ad
altissima velocità

generatori ESAB a inverter con trainafilo Robofeed 3004, capace di velocità
di alimentazione del filo fino a 30
m/min. Il controllore di processo Aristo
U82 gestisce i parametri di saldatura.
Sono disponibili linee sinergiche per
diversi diametri di filo e per vari tipi di
gas di protezione. Short-Arc, MixedArc, Spray-Arc e Arco Rotante sono le
modalità che avvengono in sequenza
naturale secondo l’incremento proporzionale della tensione d’arco e della
velocità di avanzamento del filo.
Forced-Short-Arc è una modalità che
si realizza con velocità del filo tipiche
delle aree Spray-Arc e Arco Rotante,
ma con tensioni d’arco notevolmente
più basse. Le possibilità e i vantaggi
offerti da questa tecnica sono ben
conosciuti e utilizzati in varie applicazioni industriali. A velocità di avanzamento del filo ancora più elevate, ma
con tensioni d’arco più basse rispetto
all’Arco Rotante, si ottiene l’arco di tipo
SAT™. Quest’area, fino ad oggi, non è
stata completamente sfruttata nelle
sue possibilità per la saldatura MAG ad
alta produttività. ESAB ha effettuato
ricerche approfondite in quest’area e
ha identificato numerosi vantaggi e
benefici : Processo stabile anche con
velocità di saldatura molto elevate. Cordone di saldatura di ottimo aspetto. - Buona penetrazione del giunto.Basso apporto di calore e deformazioni ridotte. - Ridotte lavorazioni postsaldatura, grazie all’assenza di spruzzi
e deformazioni. - Adatto per lamiere
sottili e medie, con una singola regolazione di parametri. - Facile da implementare, con posizione della torcia e
stick-out normali.
SEGNA
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macchine per finitura superfici e lavaggio

IMPIANTO DI LAVAGGIO PER
CORPI VALVOLA
Sulla base della trentennale esperienza acquisita nel settore del trattamento delle superfici, Dollmar
Meccanica ha progettato e realizzato un impianto a marchio FINEP per
il lavaggio posizionato di corpi valvola.
Un corretto binomio di potenza e
portata nel dimensionamento dei
flussi di lavaggio dei vari condotti
presenti nei corpi valvola ha permesso il conseguimento di risultati non
raggiungibili con altre tipologie di
lavaggio. L’impianto prevede un
ricircolo differenziato del mezzo
Segna P30294 sul fax richiesta info a pag. 19

lavante, inserito in un sistema di
continua filtrazione del bagno di
lavaggio, che consente di effettuare i
flussaggi dei condotti senza il minimo ed accidentale apporto di contaminanti in sospensione.
I flussi di lavaggio si alternano dall’esterno verso l’interno del corpo
valvola e viceversa tramite sonde a
lame di lavaggio tangenziali poste su
giunti rotanti. Gli ugelli a getto differenziato sono posizionati e mirati,
con interventi in cascata programmabili. La particolare conformazione
della lavatrice ne permette una alta

produttività ed una grande adattabilità alle più svariate esigenze. Il carico e lo scarico dei manufatti può
avvenire tramite l’ausilio di un robot
antropomorfo che, posto a presidio
dell’isola di lavoro, può operare in
tempo mascherato riducendo i tempi
ciclo e migliorando la produttività.
SEGNA

4304

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

UTENSILI
utensili
da taglio

Nuova
generazione
frese BLAXX
Frese e cavalieri hanno qualcosa in
comune. Anche una fresa, infatti,
indossa un equipaggiamento e rotea
abilmente le proprie spade. Walter
ha quindi colto il motivo del cavaliere senza macchia, sviluppando una
nuova generazione di frese che convince per “potenza, precisione e
sicurezza”.
“Ragionando sull'immagine che
meglio esprimesse le caratteristiche
di un moderno utensile di fresatura,
abbiamo presto pensato a quella del
cavaliere”, spiega Wolfgang Vötsch,
Responsabile globale per il Product
Management settore Frese di Walter
AG. “Nell'immaginario collettivo, il
cavaliere evoca il concetto di qualcuno che giunge in soccorso quando
è necessario e che si distingue per
solidi valori, interiori ed esteriori.”
Senza macchia: una definizione che
si addice perfettamente alla nuova
generazione di frese di Walter AG,
che verranno commercializzate con
la denominazione Blaxx™. Blaxx™ è
infatti sinonimo di potenza, precisione e sicurezza: le “virtù cavalleresche” dei moderni utensili di precisione. Affinché queste virtù si concretizzino anche nelle macchine
utensili, gli specialisti Walter hanno
creato una concezione di utensile
rivoluzionaria, ai massimi livelli tecnologici.
Vediamo in dettaglio: senza macchia, sin dalla prima occhiata, appare la verniciatura in nero lucido, integralmente nuova, da cui deriva
anche il nome “Blaxx™”. Tale verniciatura non spicca soltanto per l'estetica, ma è anche un resistentissimo equipaggiamento, che riduce
sensibilmente l’usura e la corrosione. Inoltre, le sedi inserto ad alta
precisione afferrano i taglienti come i
cavalieri, con i loro guanti di ferro,
afferravano le lucenti spade. Forte di
tali caratteristiche, Walter inizia con
la commercializzazione dei primi
utensili della serie: le due frese per
spallamenti F5041 e F5141. Oltre
alle qualità già viste, tali frese presentano un'altra particolarità: gli
inserti tangenziali. Gli inserti di questo tipo da un lato consentono di
ottenere un corpo utensile estremamente stabile; dall'altro, essi offrono
un ampio volume di metallo duro
nella direzione della forza di taglio,
per un'eccezionale sicurezza di processo. Il risultato è un utensile dal
design di estrema robustezza, che
garantisce un funzionamento regolare e dalle vibrazioni ridotte.
Gli inserti di precisione, realizzati
nelle
misure
LNHU0904
e
LNHU1306, sono dotati di taglienti a
spirale per un taglio dolce. L'elevata
precisione di complanarità e di concentricità del corpo e la lavorazione
del pezzo a 90 gradi esatti consento-
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ne che indirizzano il liquido verso il
tagliente, ottimizzando la refrigerazione.
Gli inserti dispongono di un’avanzata
geometria di taglio con spoglia positiva,
che assicura un taglio dolce nelle fasi di
ingresso ed uscita del tagliente dal materiale. Vengono prodotti principalmente
con i gradi in metallo duro dell’ultima
generazione SUMO TEC, garantendo
un’eccellente performance e durata dei
taglienti. Questa combinazione tra geometria, gradi innovativi in metallo duro ed
inserti ad 8 taglienti, aumenta la produttività e diminuisce i costi di produzione. Le
nuove frese garantiscono una soluzione
per spianatura realmente economica,
riducendo in modo significativo i costi
per tagliente. La famiglia HELIDO S890
FSN è un’eccellente scelta per la fresatura generale, in particolare nelle lavoraziono risultati precisi. L'inserto di misura
maggiore, LNHU1306, consente
profondità di taglio fino a 12 mm.
Poiché le sedi inserto e i vani di scarico per gli inserti tangenziali richiedono meno materiale nel corpo utensile, è stato possibile ottenere diametri utensili minori e distribuire sulla
circonferenza un maggior numero di
inserti rispetto ad altre concezioni di
frese. Le nuove frese per spallamenti
Blaxx™ sono disponibili sin da ora
con diametri a partire da 25 mm.
Grazie al maggior numero di taglienti,
esse consentono inoltre avanzamenti
superiori fino al 30%.
Una concezione di utensili così raffinata, naturalmente, presuppone il
migliore materiale da taglio.
L'immagine del cavaliere inscindibile
dalla sua spada, di fatto ben si adatta alle frese Blaxx™, che con
Tiger·tec® Silver raggiunge la sua
massima espressione. L'eccezionale
performance di tale materiale da
taglio assicura potenza e precisione a
lunga durata. Attualmente, Walter
offre due qualità di materiali da taglio
con rivestimento CVD e due con
PVD. Il particolare insieme di corpo
utensile di precisione e materiale da
taglio ad alte prestazioni garantisce
la sicurezza di processo oggi più che
mai necessaria agli specialisti nell'asportazione del truciolo. “Per questo”, prosegue Vötsch, “diciamo:
Blaxx™, powered by Tiger·tec®
Silver.”
SEGNA

ni in prossimità degli
spallamenti o dei sistemi di
serraggio pezzo. L’angolo
del tagliente ad 88° permette, infatti, di eseguire la
spianatura molto vicino
alla parete laterale. Le
innovazioni di ISCAR assicurano, quindi, un aumento della produttività nella
spianatura di sgrossatura e
semi-finitura.
Per Bologna e provincia:
distribuito da UTENSILNOVA – Castenaso - BO
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HELIDO S890
Nuova Soluzione
per Spianatura
Economica ad
Alta Efficienza
HELIDO S890 FSN è una nuova
famiglia di frese a manicotto con
un angolo del tagliente a 88° (spoglia a 2°) che alloggiano inserti elicoidali ad 8 taglienti, per lavorazioni fino a 9 mm di profondità di
taglio. Questa nuova famiglia è
stata progettata per spianatura ad
alto rendimento in operazioni di
sgrossatura e semi-finitura di
componenti principalmente in
ghisa ed acciaio. Le frese HELIDO S890 FSN montano inserti
quadri S890 SNMU 1305PN…
con 8 taglienti con geometria elicoidale, che assicura un taglio
dolce e ridotti sforzi di taglio.
Queste frese sono disponibili con
una gamma diametri da 50 a 160
mm con due differenti configurazioni: a passo ampio ed a passo
fine. Ogni corpo fresa dispone di
passaggi interni della refrigerazioP e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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Prodotti per Fresatura

La giusta soluzione per ottenere una grande
produttività nelle operazioni di spianatura. Una
gamma di utensili per fresatura Safety Impero di
alta qualità. Tutti i nostri prodotti sono fabbricati con un elevato standard qualitativo e vi aiutano ad aumentare la vostra produttività nelle
operazioni di spianatura, copiatura, spallamento… I nostri prodotti standard sono rinomati per
la loro qualità e prestazioni. Il programma inserti, nelle varie qualità e geometrie, offre versatilità
e affidabilità. Tutti i nostri prodotti sono concepiti allo scopo di migliorare la flessibilità produttiva, razionalizzare il magazzino utensili, con un
maggiore risparmio. Per questo Safety rappresenta la scelta primaria per una vasta gamma di
applicazioni e un match perfetto per le lavorazioni generiche. Alcuni nostri prodotti sono stu-

diati appositamente per le
lavorazioni del settore
Aerospaziale.
Aerolong : La prima fresa a
riccio con un numero di
denti paragonabile alle frese
monoblocco. Una soluzione
unica per la lavorazione di
pareti e tasche per i pezzi
aeronautici. Produttività :
Alta densità di inserti grazie
al sistema di bloccaggio
SideLokTM che permette un
avanzamento tavola elevato
ed una maggiore asportazione. - Inserti spessi e
robusti per una elevata
capacità di avanzamento. Geometrie degli inserti studiate per i materiali nel settore
Aerospaziale.
Lubrificazione interna su
ogni inserto per tutte le frese monoblocco.
Aerofinish : Frese a passo extra fine per finitura
di superfici piane e tasche. Inserto quadrotondo con pianetto raschiante per un’ eccellente qualità della finitura ed un taglio dolce molto
efficace. Produttività : Alta densità di inserti
grazie al sistema di bloccaggio SideLokTM che
permette un avanzamento tavola elevato. Inserti spessi e robusti per alto avanzamento. Inserto affilato studiato per i materiali nel settore Aerospaziale. - Lubrifiicazione diretta su ogni
tagliente attraverso la vite forata, ad eccezione
del cono morse. SAFETY IMPERO -PC
SEGNA
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L’ultima generazione di utensili

Scoprite alcune delle più recenti soluzioni di utensili e di lavorazioni da Sandvik Coromant disponibili da Marzo 2013.
Coromill 419 per materiali difficili : Sarà la nostra
nuova fresa di spianatura a elevati avanzamenti a
fare la differenza. Ottimizzata per acciaio, acciaio
inossidabile e titanio, CoroMill 419 gestisce agevolmente operazioni che spaziano dalla sgrossatura alla semifinitura, con l'economia aggiunta di
robusti inserti a 5 taglienti. La sua vera forza risiede nell'ampio campo di applicazioni e nella grande scelta di qualità e geometrie appositamente
sviluppate per garantire la massima produttività
nei materiali sempre più difficili da lavorare.
Elevata produttività nelle applicazioni che richiedono un'azione di taglio leggera - Lunga durata
del tagliente, soprattutto nei materiali difficili da
lavorare - Inserti robusti per una lavorazione affidabile – Basso assorbimento di potenza.
COROMILL 316 con refrigerante interno : stabilisce i massimi standard nella fresatura con testine
intercambiabili come soluzione altamente flessibile con un’interfaccia sicura tra testina in metallo
duro e codolo dell’utensile. Ora, grazie al refrigerante interno convogliato direttamente al tagliente, migliorano anche le prestazioni in termini di
controllo della temperatura ed evacuazione dei
trucioli, per rendere ancora più leggera la lavorazione di materiali difficili come l'acciaio inossidabile. Quando il lavoro diventa duro ... non c'è
alternativa migliore. Preciso posizionamento dei
fori del refrigerante con uscita radiale per ottimizzare l'effetto di lubrificazione - Accoppiamento a
testina intercambiabile ad alta precisione per una
facile manipolazione e prestazioni prevedibili Microgeometria ottimizzata per un tagliente tenace ed affidabile CoroChuck 930 sicurezza ibattibile : Siete alla ricerca di un mandrino idraulico dav-

Quattro nuove smerigliatrici compatte ad
aria compressa SUHNER

Specialisti per un elevato valore aggiunto - Con
quattro nuove smerigliatrici ad aria compressa
SUHNER propone agli esperti dell'abrasione utensili particolarmente leggeri, semplici e maneggevoli, che coniugano in maniera ottimale l'ergonomia con la prestazione. Questi utensili sono particolarmente adatti per le lavorazioni nell'industria
meccanica, nella costruzione di utensili e stampi,
nell'industria aeronautica, nell'industria automobilistica e nelle fonderie. Gli apparecchi di formato
compatto sono dotati di un dispositivo dell'aria di
scarico verso il lato posteriore, con insonorizzazione integrata, e di una valvola di sicurezza a leva.
Grazie al diametro di soli 30 mm questi utensili
possono essere maneggiati comodamente e con
notevole precisione. Un supporto elastico riduce
al minimo le vibrazioni. Il fabbisogno di aria è compreso tra 0,2 e 0,8 m3/min.
Velocità e dotazione appositamente studiate per
l'utilizzo - La smerigliatrice diritta LSB 25 H da 250
Watt pesa solamente 380 g e con 198 mm di lunghezza è molto maneggevole. Con una potenza di
25.000 giri/min. è particolarmente adatta per lavori di fresatura su metalli duri e con abrasivi sagomati. La precisione si unisce qui ad una energica
lavorazione ad asportazione di truciolo.
Con una velocità di 4.500 giri/min. la smerigliatrice
angolare LWB 4 è l'apparecchiatura corretta per
lavori energici a basso numero di giri, su materiali
quali alluminio e materiali fibrosi compositi.
Anche l'efficiente smerigliatrice angolare LPB 4

con filettatura da ¼ di pollice è in grado di eseguire lavorazioni a basso numero di giri. Grazie all'altezza estremamente ridotta della testa angolare, la
guida della macchina è eccellente.
La smerigliatrice diritta a collo lungo LLC 35, a 350
Watt, è ideale per la lavorazione di punti difficilmente raggiungibili. La sua potenza e la velocità di
35.000 giri/min. rendono questo utensile ideale
per le operazioni di fresatura di metalli duri.
Dettagli sperimentati - Normalmente le macchine
vengono fornite con pinza portautensili da 6 mm
ø, con chiave da 11 e da 14, tubo flessibile dell'aria alimentazione e tubo flessibile dell'aria di scarico. La smerigliatrice angolare LPB 4 dispone,
invece di una pinza portautensili, di un mandrino
da ¼ di pollice. I modelli LPB 4, LWB 4 e LSB 25
sono dotati di un regolatore centrifugo che garantisce un numero di giri di esercizio costante anche
sotto carico.
L'ampia scelta di abrasivi, come frese in metallo
duro, abrasivi sagomati, cilindri abrasivi, pattini
abrasivi, spazzole metalliche, lucidanti sagomati e
componenti del sistema di smerigliatura SUN-fix,
offre molteplici possibilità di lavorazione.
Servizio dimostrativo direttamente a casa vostra Per i clienti Suhner ha creato il servizio dimostrativo mobile che mette a disposizione degli utilizzatori interessati, gratuitamente, la consulenza specialistica di esperti collaboratori esterni. Sul veicolo dimostrativo al seguito sono disponibili tutte le
macchine, gli utensili e gli abrasivi di uso corrente,
che consentono di realizzare soluzioni personalizzate complete su pezzi in lavorazione veri e propri
e di ottimizzare la creazione di valore aggiunto.

SEGNA
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PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, ATTREZZATURE, STAMPI
giunti, guide

GIUNTI
vero affidabile? Allora non cercate oltre, la soluzione è CoroChuck 930. Primo di una nuova
generazione di mandrini idraulici, CoroChuck 930
può giustamente vantare il miglior sistema disponibile sul mercato contro lo sfilamento dell'utensile, concepito per eliminare le vibrazioni ed assicurare la massima precisione nelle applicazioni di
fresatura e foratura.
Refrigerante ad alta precisione : I portautensili e le
geometrie d'inserto più recenti che abbiamo sviluppato consentono di ottenere la massima precisione possibile in base alla pressione che la macchina può gestire. Dalla pompa al tagliente, grazie
alla tecnologia degli ugelli fissi, il refrigerante erogato anche a pressioni inferiori permette di ottimizzare controllo del truciolo, finitura superficiale
ed affidabilità. Inoltre, è la soluzione ideale per le
applicazioni in cui è indispensabile disporre di
pressioni ultraelevate.
SEGNA
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CT MECA propone una
vasta gamma di giunti
comprendenti i giunti di
precisione e i giunti di
trasmissione. Questi
componenti meccanici
permettono di collegare
l’albero motore all’albero condotto correggendo così i difetti di allineamento. I giunti di precisione sono particolarmente utilizzati in tutti i
sistemi che non tollerano il gioco in rotazione,
in quanto coniugano al
contempo rigidità, velocità di rotazione, disallineamento dell’albero e
coppia. Rientrano in questa categoria i giunti
Panamech - Multibeam®, i giunti a soffietto
(Gerwah®), gli Oldham®, i giunti a dischi e i giunti flessibili senza gioco (Rotex®GS). I giunti di trasmissione, utlizzati principalmente nei sistemi che
richiedono solidità e ammortizzazione degli urti,

sono in grado di rispondere a forti sollecitazioni di
carico. Ct Meca ha selezionato per questa categoria la gamma dei Rotex®, BoWex® e Periflex®.
SEGNA
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componenti idraulici
e pneumatici

UNITÀ DI
POTENZA
Serie PK

motori elettrici

Assi lineari per applicazioni in
condizioni estreme
Nuovi motori consentono l'impiego di unità
lineari autolubrificanti anche sotto vuoto o in
acqua. La Igus GmbH di Colonia continua ad
ampliare progressivamente il programma di
motori per i suoi assi lineari presentato un
anno fa. Il programma in continua crescita di
assi lineari "drylin" e i relativi motori forniscono ai progettisti delle soluzioni di azionamento per quasi ogni genere di applicazione che
richieda un'assenza di lubrificazione.
Speciali kit facilitano inoltre il collegamento
dei motori agli assi lineari. Impiego sott'acqua fino ad una profondità di 10 m - Gli assi
con cinghia dentata "drylin" ZLW, con corsa
a piacere, sono stati sviluppati per il posizionamento rapido di carichi ridotti. Uno spe-

Segna P28029

ciale asse con cinghia dentata in PU (ZLW1040-UW) è in grado adesso, in combinazione con il nuovo motore passo-passo subacqueo ibrido a 2 fasi (NEMA 23), di essere
impiegato sott'acqua fino 10 m di profondità.

Il motore è in classe di protezione IP 68.
Grazie ad una speciale verniciatura è protetto a lungo termine dalla corrosione. La sua
tenuta è garantita fino ad 1 bar e la temperatura superficiale ammissibile è compresa tra
-30 a +80 °C. Oltre all'impiego in ambiente

subacqueo sia all’esterno che all’interno,
sono ipotizzabili anche applicazioni che prevedano la frequente pulizia delle unità, come
ad esempio nell'industria alimentare. Su
richiesta, il motore subacqueo può essere

anche collegato all'asse lineare con azionamento vite-madrevite SLW-ESJ-1040, realizzato interamente in acciaio inossidabile.
Posizionamento sotto vuoto - Nella produzione di semiconduttori o negli strumenti di
misura, i componenti del sistema automatizzato vengono spesso messi sotto vuoto. Per
poter funzionare con l'affidabilità richiesta in
queste condizioni senza contaminare il
vuoto, le unità lineari devono essere esenti
da lubrificazione e prive di corrosione.
Particolarmente indicato è un gruppo costituito da asse lineare in acciaio inossidabile
(ad esempio SLW-ESX-1040) e il nuovo
motore NEMA 23 idoneo al vuoto (vuoto fino
a 10^-3 mbar). Questo motore passo-passo
è resistente a getti d'acqua fino a 10 J/kg, la
sua struttura è in acciaio inossidabile e la sua
temperatura operativa è compresa tra -20 e
+80 °C.
SEGNA
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Le unità di potenza della serie PK
sono unità pneumo-idrauliche che
utilizzano l’aria compressa come fluido motore; sono costituite da tre elementi integrati:Un cilindro pneumatico per la corsa di avvicinamento - Un
moltiplicatore pneumo-idraulico per
la corsa di lavoro - Una valvola per il
controllo di portata e pressione del
fluido idraulico.
Le unità PK3 sono il risultato di una
evoluzione tecnologica in grado di
sviluppare performances funzionali e
applicative non realizzabili dai comuni sistemi pneumo-idraulici oggi presenti sul mercato.
Un concetto innovativo in grado di
sostituire sistemi idraulici ed elettrici
su stazioni di pressatura o linee automatiche dove venga richiesta velocità, forza applicata, controllo e precisione del ciclo produttivo.
• da 3 a 1000 kN di forza, con aria
compressa a 6 bar
• fino a 100 mm di corsa di pressatura
• fino a 400 mm di corsa totale
• 4 famiglie di prodotto
• 30 modelli
• 21 optionals disponibili
Costituite da un’attuatore pneumatico ed un moltiplicatore pneumoidraulico, le unità di potenza abbinano la velocità di accostamento di un
attuatore pneumatico con la forza di
spinta di un attuatore idraulico
Veloci, pulite ed economiche, sono
ideali per qualunque applicazione
ove sia richiesta forza di spinta a
moto costante.
ALFAMATIC - MI

SEGNA
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altre parti componenti

Nuovo telaio mobile per il trasporto e
montaggio di sistemi per catene portacavi semplici e a installazione rapida, adattabile con grande rapidità alle esigenze
del caso.

Segna P48032 sul fax richiesta info a pag.19

Da una ventina di anni, IGUS punta sui sistemi per catene portacavi preassemblati
"readychain". Per trasportarli rapidamente e
in modo sicuro alla macchina, igus ha presentato un telaio mobile di nuova progettazione telescopico e a struttura modulare che,
in una sola giornata lavorativa, può essere
adattato con precisione millimetrica all'interfaccia della macchina in questione. Questo
consente di ridurre drasticamente i costi di
processo nella costruzione di macchine e
impianti.
La
difficoltà
sta
nel
dettaglio.
Dall'allestimento insieme al cliente di un
telaio provvisorio sul posto, al prototipo in
acciaio, fino alla produzione di serie trascorrono attualmente alcune settimane se non
mesi. È quindi quasi impossibile apportare
modifiche a posteriori ai telai saldati. Per
ovviare a questo fatto, è stato sviluppato
adesso un telaio per il trasporto e montaggio
con una struttura modulare costituito da elementi di appoggio e montanti modulari adattabili perfettamente l'uno all'altro. Questi
componenti sono inoltre telescopici e consentono quindi un adattamento in lunghezza
se necessario. Vari meccanismi di arresto a scatto
permettono poi l’eventuale montaggio successivo di
ulteriori componenti e, grazie ad unità di traslazione di
propria progettazione, l'intero sistema può essere
spostato e trasportato con estrema facilità. In una
sola giornata di lavoro e in collaborazione con il cliente, si assembla il sistema richiesto dal caso direttamente sul posto. Se dovessero rendersi necessarie
delle modifiche alla macchina, grazie alla variabilità
del sistema, queste potranno essere effettuate senza
problemi e in qualsiasi momento. Nel caso che il
cliente decida di porre termine alla produzione in serie
della macchina, il telaio di trasporto e montaggio
potrà essere completamente disassemblato e i singoli componenti riutilizzati ad altro fine. In questo
modo il nuovo telaio può garantire anche un impatto
sull'ambiente ridotto e un utilizzo sostenibile di risorse, visto che finora strutture di questo tipo venivano
smaltite a fine serie. Affidarsi a questo telaio telesco-

pico è quindi un modo per ottenere una riduzione
duratura dei costi di processo (che sono soprattutto
costi del personale) in azienda. In questo contesto è
decisiva la riduzione dei tempi di montaggio. Una
velocizzazione della consegna del sistema per catene portacavi preassemblato comporta infatti a sua
volta una velocizzazione della consegna per il
costruttore di macchine che, nella corsa alle quote di
mercato, ha così la possibilità di assicurarsi un vantaggio di tempo sulla concorrenza o di accrescere
quello già accumulato. Questo progetto dai costi più
contenuti conviene già a partire da una produzione di
cinque macchine all'anno e permette quindi ai
costruttori di sfruttare i vantaggi del nuovo telaio
modulare anche per piccole serie.
SEGNA
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CONTROLLI
CNC per altre macchine

Hypertherm presenta
il nuovo CNC EDGE
Pro Ti
Hypertherm, azienda produttrice di sistemi di taglio
avanzati, ha annunciato oggi il lancio ufficiale di
EDGE® Pro Ti (pre-lanciato in occasione di
EuroBLECH2012) — un nuovo CNC progettato integrando azionamenti, motori e varie opzioni di interfaccia per il controllo dell’altezza della torcia.
Questo nuovo CNC è ideale per banchi di taglio di
piccole e medie dimensioni e funziona con tutti i
sistemi plasma, compresi Powermax®, HySpeed®
HSD130™ e il nuovo MAXPRO200® di
Hypertherm. Presenta diverse caratteristiche come
ad esempio un migliore supporto del processo per i
metodi di taglio al plasma, a getto d’acqua e ossitaglio e il supporto della tecnologia Rapid Part™, laddove in combinazione con Sensor™ Ti o con il
controllo dell'altezza della torcia ArcGlide® di
Hypertherm. Inoltre, le regolazioni automatiche dell’altezza della torcia garantiscono una durata ottimale dei consumabili e un’elevata qualità delle
parti senza l’intervento dell’operatore. Il sistema
comprende anche la nuova connettività
Hypernet®, che permette l’utilizzo della tecnologia
True Hole™, laddove combinata con un controllo
di altezza torcia THC ArcGlide, il software per il
nesting CAM Solutions e il sistema plasma
HyPerformance® HPRXD®. La connettività
Hypernet agevola la risoluzione dei problemi in
remoto grazie alla funzione Remote Help™ e una
rete wireless standard. “Il CNC EDGE Pro Ti sostituisce il CNC EDGE Ti nel mercato di categoria media,
offrendo molto di più in termini di gamma di applicazioni e capacità operative del taglio al plasma, a getto
d’acqua e ossitaglio”, ha dichiarato Bob Boyes,
direttore marketing prodotti per il team di automazione di Hypertherm. Come tutti i dispositivi di controllo Hypertherm, EDGE Pro Ti è stato ideato per
offrire una notevole affidabilità e facilità d’uso, oltre
a tutti i vantaggi della versione 9 del software
Phoenix™ di Hypertherm. Tutti i parametri neces-

sari per il processo di taglio possono essere inseriti nella programmazione del pezzo del cliente
all’interno del software CAM per ridurre il tempo
di impostazione, eliminare gli errori procedurali più
comuni e migliorare la produttività.
Hypertherm progetta e produce sistemi avanzati di
taglio per l’impiego in diversi settori industriali come
la cantieristica navale, l’industria manifatturiera e le
riparazioni nel campo automobilistico. La linea di prodotti Hypertherm comprende sistemi di taglio plasma
sia manuali che meccanizzati, i relativi consumabili,
prodotti con laser a fibra e a getto d’acqua e diversi
dispositivi di controllo del movimento e dell’altezza
della torcia per sistemi CNC, nonché software di
taglio CAM. I sistemi Hypertherm sono noti per le
proprie prestazioni e affidabilità: questo significa
maggiore produttività e redditività per centinaia di
migliaia di aziende. Hypertherm è considerata da
più di 40 anni un’azienda innovatrice nel taglio,
anche grazie all’invenzione, risalente al 1968, del
taglio plasma a iniezione d’acqua. Oggi, Hypertherm
conta più di 1.300 associati, oltre a filiali locali e partnership commerciali in tutto il mondo.
SEGNA
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AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
elettronica e microelettronica

Segna P03764

Prese filettate UTS

Le prese filettate UTS sono l’ultima aggiunta alla
serie di connettori UTS di Souriau™. Sono state
specificamente progettate per applicazioni industriali, come scatole di giunzione e anche azionamenti a velocità variabile su motori a induzione e
possono sostituire i pressacavi convenzionali. Il
novanta per cento dei collegamenti ai relé dei
motori a induzione è eseguito tramite pressacavi –
componenti che assicurano ermeticamente i cavi
alle scatole di giunzione – anziché connettori. Le
nuove prese filettate UTS di Souriau semplificano
notevolmente l’installazione e la manutenzione.
Laddove in precedenza era necessario aprire una
scatola di giunzione, eseguire i collegamenti

richiesti, chiudere la scatola e
montare un pressacavo, è ora
sufficiente collegare e scollegare la scatola. Le prese filettate
UTS sono molto rapide da montare e non richiedono attrezzi
speciali. E’ sufficiente svitare il
pressacavo e avvitare la presa
filettata direttamente nella sua
sede. Le prese filettate UTS
sono disponibili in cinque configurazioni e tre taglie (10, 14 e
18) e possono essere utilizzate
per trasportare segnali, potenza
o entrambi. Esse sono offerte in tre standard di
filettatura - M (metrica), Pg (Panzergewinde) e NPT
(National Pipe Thread) - per la compatibilità con
qualsiasi gamma o standard di cablaggio in
Europa, Stati Uniti, Giappone e altrove.
Progettate per sopportare condizioni ambientali
severe, le prese filettate UTS sono omologate UL
1977 e UL 94-V0 (per fuoco e fumo), sono resistenti agli UV e hanno un grado di protezione
IP68/69K.
SEGNA
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automazioni

Alte prestazioni al di fuori
del quadro
elettrico

Nuovi azionamenti decentrati da Lenze: 8400
Motec adesso disponibile fino a 7.5 Kw Tre nuove
classi di potenza, un unico design: Lenze ha reso
l’Inverter Drive 8400 motec ancora più potente.
All’attuale range che va da 0.37 a 3 kW si sono
aggiunte le potenze 4, 5.5 e 7.5 kW, sempre in protezione IP65. In combinazione con i motoriduttori,
costituiscono un’unità meccatronica compatta e
robusta; sono ideali per essere montati fuori dal
quadro elettrico: pronti all’uso. Inverter 8400
motec con estensione di potenza è particolarmente indicato per applicazioni di sollevamento nel
settore dell’intralogistica, dei compressori, delle
pompe e dei ventilatori. La connessione diretta,
per esempio in PROFINET ed EtherCAT, rende più
semplice integrare Inverter Drive 8400 motec nella
rete di controllo tramite l’interfaccia aggiuntiva.
Anche la messa in funzione è semplice e non
richiede l’utilizzo di un PC, infatti può essere organizzata velocemente in loco attraverso l’impiego
di DIP switch e di un potenziometro a bordo. I
parametri vengono salvati su un modulo di memo-

ria aggiuntivo dell’Inverter 8400 motec. È disponibile la funzione di Safe Torque Off (STO) opzionale
per garantire la Sicurezza integrata nell’azionamento. La modalità “VFC eco” rappresenta la
grande particolarità in termini di efficienza energetica: modifica la corrente magnetizzante del motore in base alle condizioni di carico e permette
risparmio energetico fino al 30% in particolari operazioni di carico. L’utilizzo dell’Inverter Drive 8400
motec offre ulteriori vantaggi quando viene utilizzato in un Drive Package in diretta combinazione
con i motori AC L-force MF. Costruiti su misura per
le operazioni con gli inverter, questi motori sono di
due taglie inferiori a parità di potenza dei motori
asincroni tradizionali, raggiungono un’elevata efficienza energetica e coprono un ampio range di
regolazione velocità. Il bobinaggio ad alta frequenza consente inoltre di avere motori caratterizzati
da una dinamica simile ai servo.
SEGNA
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Sensori di inclinazione BSI
per esigenze speciali
I nuovi sensori di inclinazione a liquido BSI dello
specialista di sensori Balluff rilevano le deviazioni
da un asse orizzontale fino a 360° completi senza
contatto e in modo assoluto. Con una precisione
estremamente elevata di 0,1°C, una risoluzione di
0,01° e una deriva termica di appena lo 0,01%
/10K, essi sono la scelta ideale quando, in applicazioni complesse, è necessario rilevare con precisione angoli di inclinazione o seguire costantemente movimenti rotatori.
I sensori di inclinazione BSI sono caratterizzati da
una custodia metallica compatta e robusta con
grado di protezione IP 67 e possono essere facilmente installati in sistemi con spazio limitato. Con
un campo di temperatura espanso da -40°C a +
85°C, i sensori sono virtualmente predestinati ad
applicazioni in esterni. Questi sensori di fascia elevata, ad alta precisione, mostrano tuttavia il loro
vero punto di forza quando è necessario determinare con elevata risoluzione e precisione le deviazioni dall’asse orizzontale o verticale, ad esempio
nelle centrali eoliche, negli impianti di potenza
solare-termica, negli impianti di produzione oil and
gas e nella tecnologia medicale, come nella tomografia computerizzata e negli impianti di irradiazione. I sensori di inclinazione BSI Balluff si basano
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SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA’ DI

LAVAGGIO CLEANLINESS
PULIZIA
DI COMPONENTI
MECCANICI.
Numerose tecnologie richiedono di usare componenti e
parti meccaniche libere da
particelle contaminanti.
Il controllo cleanliness è
molto importante nelle industrie meccaniche, automobilistiche, aereonautiche, spaziali, e strumentali.
Offriamo tutti i componenti
per realizzare prove di laboratorio in autonomia.
Il controllo cleanliness con scanner è un sistema molto usato economico e rapido per analizzare
particelle da 50 micron in su.
Le membrane vengono scannerizzate in un singolo passo. Il sistema
di analisi memorizza automaticamente la calibrazione ed esegue il
conteggio in meno di tre minuti.

Il sistema di analisi scannerizza l’intera membrana.

su un principio di misura capacitivo e sono dotati
di una cella di misura a liquido. Essi sono composti da quattro condensatori riempiti con dielettrico
liquido. In base all’inclinazione del sensore, l’”orizzonte" di questo mezzo copre in modo diverso i
condensatori, provocando la variazione della
capacità – come misura dell’angolo di inclinazione. Il segnale d’uscita analogico da 4 a 20mA è
scalato linearmente sul campo angolare di 360°C.
SEGNA

La visione completa permette di
controllare e verificare il conteggio delle particelle. E’ possibile
selezionare un’area specifica ed
il sistema si autoregola per le
correzioni manuali del caso.

I risultati sono esposti in un ordine
predefinito, secondo gli standard
e le norme specifiche.
I risultati sono indicati secondo gli
indici o le classi di cleanliness.
La tabella con i calcoli è facilmente esportabile in excel.

REPORT
Creazione immediata di un report
completo. Norme di riferimento:
ISO 16232 - UNI ISO 4406
SEGNA
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RISULTATI

Selezione e misurazione separata
delle particelle più grandi.

Il Sistema Cleanliness è una innovazione di teknox- Budrio (Bo)
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Keyence Italia presenta la sua nuova
serie di sensori laser LR-Z
ancora più versatile.
Questa nuova serie di sensori laser è dotata della
migliore capacità di rilevamento grazie ad un laser
CMOS + BGS + FGS. La classificazione involucro elevata e il corpo inossidabile fa di questi sensori i più
robusti e consente una resistenza senza precedenti.
Spesso, il rilevamento per mezzo di sensori a riflessione risulta difficile. I motivi possono essere svariati, fra
cui il colore del target, il materiale, la finitura della
superficie e l'ambiente. Per ovviare a questi problemi,
la stabilità di un laser CMOS è stata affiancata alla versatilità di un sensore indipendente in un corpo metallico per applicazioni gravose, al fine di creare un sensore per applicazioni generali più stabile e più intuitivo.
La serie LR-Z offre capacità di rilevamento senza compromessi, senza però sacrificare la facilità d'uso di un
design indipendente. Questo sensore monitora e
regola automaticamente la sua sensibilità fino a
350.000x avvalendosi di una funzione di controllo resa
possibile dalla combinazione dei vantaggi di un elemento di ricezione CMOS con una sorgente luminosa
laser. Ciò consente di ottenere un rilevamento stabile,
a prescindere dal colore o dall'angolazione. Le funzioni incorporate di soppressione di sfondo e primo piano
conferiscono alla serie LR-Z la migliore capacità di rilevamento di qualsiasi sensore autonomo della sua
classe. La funzione DATUM rileva tutte le condizioni
tranne lo stato di "riferimento", consentendo di rilevare qualsiasi target, a prescindere dalla superficie o
dalle variazioni di forma, e anche nei casi in cui la luce
laser non torni al sensore. Il corpo in acciaio inossidabile SUS316L di LR-Z è in grado di resistere ai danni
anche se viene serrato eccessivamente o sottoposto a
impatti con utensili o altri attrezzi, il che significa che
non è richiesta nessun'altra protezione. Inoltre, il corpo
ha una forte resistenza a oli, acidi e detergenti alcalini
e, grazie alla sua classe di protezione NEMA e IP, può
essere usato in ambienti difficili. LR-Z è studiato per
assicurare un funzionamento affidabile e semplice per
qualsiasi utente. Il suo grande indicatore garantisce
una eccezionale visibilità, anche da lontano. Il funzionamento è semplificato dall'aggiunta di un display
digitale a 7 segmenti e dal metodo di apprendimento

tramite un solo pulsante. Le impostazioni della sensibilità possono essere effettuate facilmente mentre si
sta monitorando sul display digitale che il funzionamento sia corretto. LR-Z è inoltre dotato di una funzione di blocco dei pulsanti per impedire modifiche
impreviste o casuali. LR-Z e molto versatile di impiego.
Può essere utilizzato in numerose applicazioni e industrie. Il controllo della potenza 350.000x consente un
rilevamento affidabile anche su un pezzo nero a bassa
riflettività. Il rilevamento è anche affidabile su diverse
finiture della superficie, forme e colori senza necessità
di ricalibrazione. L'alloggiamento SUS316L e la funzione DATUM consentono un rilevamento affidabile in
applicazioni alimentari e farmaceutiche. La serie LR-Z
è in grado di eseguire un rilevamento affidabile anche
su confezionamento stampato con finitura lucida.
SEGNA
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ROBOTICA
robot di manipolazione

TIESSE ROBOT PRESENTA I NUOVI
ROBOT SCARA TOSHIBA AD ALTA
VELOCITÀ E BASSO CONSUMO
(SERIE TH E THL)

Toshiba, colosso giapponese nei settori dell’elettronica, costruzione macchine utensili e presse per
iniezione plastica ed alluminio, da sempre produce
un’ affidabile gamma di robot SCARA particolarmente adatti per operazioni di manipolazione veloce ed assemblaggio, inizialmente sviluppati per
propri usi interni e poi destinati al mercato.
Si tratta della potente e prestazionale serie TH.
TOSHIBA TH - La gamma degli Scara TOSHIBA
TH monta riduttori epicicloidali e vite a ricircolo
cava di alta qualità. Il potente controllore Toshiba
TS3000-3100 è completo di USB, Ethernet,
Ingressi per encoder per presa in inseguimento,
agevole connessione con Sistemi di Visione,
Ingressi Uscite digitali e bus di campo. Queste
caratteristiche hanno fatto preferire ed apprezzare
la gamma Scara TOSHIBA su tutti i mercati mondiali.
TOSHIBA THL - La nuova gamma Toshiba THL è
stata progettata per ottenere il miglior rapporto
prezzo-prestazioni. Un costante impegno nella
ricerca dei componenti pià affidabili e confacenti ha
permesso la realizzazione di questi nuovi eccellenti modelli.
La nuova serie THL è composta da 5 modelli omogenei: THL300 Portata max 5 kg, raggio 300 mm

Ripetibilità +/- 0,01 mm - THL400 Portata max 5
kg, raggio 400 mm Ripetibilità +/- 0,01 mm THL500 Portata max 5 kg, raggio 500 mm
Ripetibilità +/- 0,01 mm - THL600 Portata max 5
kg, raggio 600 mm Ripetibilità +/- 0,01 mm THL700 Portata max 5 kg, raggio 700 mm
Ripetibilità +/- 0,01 mm
Basso consumo - E’ un aspetto non sempre considerato. Toshiba ha realizzato la nuova serie THL
con il chiaro obbiettivo della riduzione dei consumi,
senza limitare le prestazioni.
La nuova serie Toshiba THL si pone quindi come un
riferimento per elevate prestazioni, bassi consumi,
semplicità di impiego ed un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Assistenza e Corsi - Tiesse Robot, che rappresenta la sede operativa per i Robot Scara Toshiba in
Italia, mette poi a disposizione della clientela tutta
l’esperienza maturata nelle applicazioni dei robot
antropomorfi Kawasaki e Scara Toshiba e nello sviluppo dei software applicativi e dei sistemi di visione con cui rendere ancora più flessibile l’utilizzo di
tali robot.
SEGNA
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SOFTWARE - HARDWARE
software per macchine utensili

Hypertherm annuncia grandi novità per il
software ProNest 2012, tra cui OneClick,
Data Sync e il supporto al taglio inclinato
Hypertherm, produttore di sistemi avanzati di taglio,
ha annunciato numerosi miglioramenti delle funzioni
del suo software per il nesting ProNest®, agevolando
l’aumento della qualità di taglio, della produttività e
della redditività delle operazioni per le aziende che si
occupano di produzione o taglio dei materiali. Le
maggiori novità comprendono l’aggiunta di OneClick,
un potente modulo di produzione che automatizza
varie attività del lavoro. Grazie a esso, all’utente basta
impostare soltanto una volta le azioni necessarie per
completare un lavoro e OneClick farà il resto, limitando l’intervento dell’utente. ProNest versione 10.1
comprende anche Data Sync, un nuovo modulo che
consente ai clienti di aggiungere e aggiornare le lamine dal proprio sistema Material Requirements
Planning (MRP)/Enterprise Resource Planning (ERP)
al Plate Inventory di ProNest. Data Sync sincronizzerà
ripetutamente le lamine MRP/ERP con il Plate
Inventory di ProNest, quindi, non appena nel sistema
MRP/ERP sarà inserita una nuova lamina, questa
diventerà disponibile per l'uso in ProNest. Data Sync
assicura perfino che le modifiche apportate alle lamine MRP/ERP vengano trasferite rapidamente alle
lamine presenti nell'inventario ProNest, consentendo
ai clienti di utilizzare sempre le informazioni più aggiornate sulla lamina. Hypertherm annuncia anche miglioramenti significativi nel supporto della sua tecnologia
True Bevel. ProNest riveste un ruolo fondamentale
mediante il modulo di taglio inclinato opzionale che
adesso comprende molte nuove funzioni e le tabelle
di taglio True Bevel. Questi miglioramenti consentiranno ai clienti che effettuano tagli inclinati di risparmiare un'enorme quantità del tempo generalmente
impiegato per le impostazioni, migliorando la qualità

delle parti smussate. “Siamo convinti che le funzioni
presenti in questa versione differenzino ulteriormente
ProNest dalle alternative CAD/CAM attualmente
disponibili e agevolino ancora di più l’efficienza e la
redditività delle operazioni”, ha dichiarato Derek
Weston, Direttore Marketing Prodotti per il gruppo
software di Hypertherm. Da vent’anni ProNest, intuitivo e di facile impiego, è il software per il nesting leader del settore che, oltre a un design ergonomico,
offre prestazioni senza confronto e la massima affidabilità. ProNest fornisce supporto alle tecnologie True
Hole™, True Bevel™ e Rapid Part™, tutti i pilastri
della piattaforma delle soluzioni integrate di taglio
Built for Business™ di Hypertherm.
SEGNA
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METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
strumenti e macchine di misura

Digitale e preciso: Hoffmann Group
presenta il nuovo calibro a misurazione
GARANT
Hoffmann Group amplia la sua
gamma di calibri di misura GARANT
con il calibro digitale e calibro per
misurazioni in profondità con un
nuovo design ed elevata maneggevolezza. Con l’uso di un particolare
efficiente congegno elettronico in
combinazione con una durevole batteria al litio viene garantita una maggiore durata. I nuovi modelli dispongono inoltre di
un’uscita dati per la semplice trasmissione del valore
misurato al computer attraverso tre interfacce. Il
nostro nuovo calibro di misura GARANT si distingue
per l’elevata semplicità e maneggevolazza, dice Bert
Bleicher, amministratore di Hoffmann Holding e portavoce di Hoffmann Group. “ I nuovi calibri di misura
hanno inoltre l’abituale piacevole design della famiglia
GARANT. Il nuovo calibro di misura digitale GARANT
è disponibile in totale quattro versioni da 150 mm fino
a 300 mm, il calibro digitale per la misurazione in
profondità in due versioni da 150 mm e 300 mm. Tutti
i modelli sono forniti di Display LCD ad alto contrasto

con 8,5 mm di altezza quadrante e uscita dati, i modo
da rendere più semplice e immediata la lettura e l’elaborazione dei valori misurati. Il display è commutabile
in millimetri e pollici. Il sistema di misurazione ad alta
efficienza energetica contiene un “riferimento funzione blocco” che permette di memorizzare la posizione
zero e limitando al minimo i rischi di malfunzionamento. I nuovi prodotti rispondono a tutti requisiti di precisione della norma DIN 862
SEGNA
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Il successo mondiale del sistema
di visione
Mantis.
Lo stereo microscopio Mantis di Vision
Engineering, fin dalla sua nascita 18
anni fa, è sempre stato un prodotto
vincente: più di 150.000 sistemi venduti al mondo. Quando nel 1994 fu
prodotto Mantis, nessuno immaginava che la tecnologia brevettata del
visore stereo avrebbe ottenuto questo
successo e questa popolarità. La sua
incomparabile ergonomia ha fornito
ad ingegneri e tecnici il confort che richiedevano mentre conducevano le loro ispezioni, insieme ad un’alta
precisione e produttività. Inizialmente Mantis venne
usato principalmente nel settore elettronico, per ispezionare le saldature e la qualità dei componenti. Il vantaggio di avere un visore, al posto di una testa con i
classici oculari, ha accresciuto la sua popolarità
anche in altri settori, grazie alla riduzione della fatica
durante l’ispezione visiva. Oggi il Mantis è utilizzato in
tutti i settori dove è richiesta l’ispezione ottica manuale, come nell’ ingegneria di precisione, nella plastica,
nell’ oreficeria, e nei settori aerospaziale, medicale,

tessile e farmaceutico. Oltre all’incomparabile ergonomia, Mantis offre ingrandimenti fino a 20x ed è quindi
ideale per l’ispezione e il rework, rendendo semplice,
con l’ampia distanza di lavoro, la manipolazione dei
componenti e dei campioni. Mantis è disponibile con
un’ampia gamma di configurazioni e accessori, inclusa la versione con telecamera. Mantis è quindi ideale
per chiunque voglia fare ispezioni ottiche.
SEGNA
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espanso per includere nuove tecnologie RFID per applicazioni a temperature elevate, che sono spesso
richieste nel settore dei semiconduttori o nelle linee di verniciatura a
spruzzo e nei forni di essiccazione nel
settore automobilistico. Balluff offre
non solo l’intero spettro di componenti LF, HF and UHF-RFID combinabili con flessibilità, ma anche una
varietà di lettori di codice a barre stazionari, per mezzo dei quali i suoi
clienti possono realizzare soluzioni di
tracciabilità individuali ed economiche ad un elevato livello tecnico. I
supporti per dati montati direttamente su un pezzo, un portapezzo o
un’apparecchiatura, registrano senza
discontinuità tutti i passi e i lotti di
una sequenza di produzione. Ciò
avviene durante il funzionamento,
permettendo di valutare i dati in
tempo reale o successivamente –

TM-3000 :
Micrometro
ottico 2D.
La nuova Serie TM-3000 di
KEYENCE apre nuove possibilità eseguendo misure bidimensionali in linea ad alta
velocità. Esso elimina quindi
i controlli fuori linea che sono
costosi e introducono variabilità fra gli operatori. Vero
sistema di misura, esso offre
anche un´alternativa molto
più precisa ai sistemi di
visione. Questo micrometro
ottico 2D è dotato di una
CPU di calcolo ad alta velocità e due DSP dedicati all'elaborazione delle immagini.
Utilizzando complessivamente quattro processori per l'elaborazione in parallelo, la serie TM-3000
consente una elaborazione veloce di
1800(immagini)/minuto. Una misura
stabile con precisione del micron. Il
micrometro ottici 2D utilizza un doppio
sistema ottico telecentrico con fascio
luminoso collimato uniforme. L´array
CMOS bidimensionale rileva i bordi
chiari e scuri nella luce ricevuta e misura le dimensioni del target. Con il doppio sistema ottico telecentrico, le variazioni dell´immagine proietata sul CMOS
in base alla posizione del target rispetto al ricevitore sono soppresse.
Pertanto, si ottiene una misura di elevata precisione eseguendo l´elaborazione subpixel, con un´accuratezza da
0,5 µm a 3 µm in base ai modelli per
una ripetibilità da +/- 0,06 µm a +/- 0,2
µm. 16 punti di misura senza cambiare
la posizione del target. Poiché la Serie
TM-3000 è bidimensionale, può misurare fino a 16 punti sulla parte da controllare. Questo sistema combina oltre
15 modalità di misure, rispondendo
quindi alla grandissima maggioranza
delle applicazioni: diametri di fori,
distanze fra centri, misure di diametro,
coordinate di punti d´intersezione,
misure di angoli, altezza, passo,
distanze da una perpendicolare, raggio, diametro esterno... Inoltre, la
regolazione della posizione della Serie
TM-3000 corregge automaticamente il
disallineamento e l´inclinazione del target ed esegue una misura accurata
anche quando il posizionamento è difficile o quando gli oggetti si muovono
in modo causuale. Pertanto, la regolazione è molto semplice e non vi è
necessità di un sistema meccanico di
riposizionamento accurato della parte
da controllare. La semplice programmazione e la visualizzazione possono
essere eseguite con o senza un PC.
Grazie allo storico dei valori misurati e
al salavataggio delle forme, la Serie
TM-3000 offre i dati per la tracciabilità.
Il campo di misura raggiunge i 65 mm
per una distanza massima di 270 mm
fra il trasmettitore e il ricevitore. La tecnologia LED utilizzata offre una stabilità
eccezionale e una lunghissima durata.
SEGNA

anche dopo anni - per scopi di tracciabilità. Balluff, con i suoi sistemi
RFID della serie BIS, offre soluzioni
industriali provate per ambienti estremamente severi. Con la loro varietà di
robusti supporti per dati e teste di lettura/scrittura con elevato grado di
protezione dell’involucro, i sistemi di
identificazione risolvono pressoché

qualsiasi problema
applicativo, che si
tratti di monitoraggio di un flusso di
materiali, di assemblaggio automatizzato, di stoccaggio
o del controllo e
dell’assicurazione
di qualità di linee di
produzione flessibili. Poiché Balluff
lavora con successo da anni con provati integratori di sistemi, l’utente
ottiene sempre soluzioni individuali,
economiche ad alto livello che
rispondono perfettamente alle sue
esigenze.
SEGNA

4325

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Segna P44362

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
FIORENTINI WELDING
Sede e Uffici:
• Villanova di Castenaso Bologna 40055
Via Cà Dell’ Orbo, 15/2
Tel. 051/78.20.00 (3 linee r.a.) - Fax 051/78.20.90
• Filiale (FE):
Argenta (FE) - Via Cristo, 14/b - 44011
Tel. 0532/80.53.15 - Fax 0532/85.22.43
• Filiale (FO):
Forlì - Via Keplero, 2 - 47100
Tel. 0543/72.46.71 - Fax 0543/ 72.36.39
• Filiale (MO):
Modena - Via Emilia Est, 1420/13 - 41100
Tel. 059/ 28.22.00 - Fax 059/ 28.00.99
• Filiale di PARMA:
NOCETO (PR) - Via f. lli Canvelli, 16 - 43015
Tel. 0521/62.85.42 - Fax 0521/62.13.30
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Torce TIG-MIG e ricambi
Deposito FORLÌ - Via Keplero, 2 - 47100
Tel. 0543/723679 - Fax 0543/ 774743

altro

Una linea
completa di
soluzioni di
tracciabilità
semplifica il
track-and-trace
La tracciabilità crea processi di lean
manufacturing, semplifica le forniture
just-in-time, favorisce la certezza
legale e assicura la qualità dei prodotti. Lo specialista di sensori e fornitore RFID Balluff, che può contare
su 25 anni di esperienza in quest’area, offre un ampio portafoglio di
soluzioni di track-and-trace. Tale
portafoglio è stato recentemente

TECNA

e-mail: info@fiorentiniwelding.it
http: www.fiorentiniwelding.it
Presenti in Expomec Pad. 37

SALDATRICI - PERMUTA - VENDITA USATO CON GARANZIA

Sistemi automatici di saldatura
Posizionatori standard
Impianti speciali
Isole robotizzate
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
movimentazione

RULMECA A
BAUMA 2013
Nel cuore dei rulli, mototamburi e componenti di alta qualità Rulmeca per
nastri trasportatori ci sono tre marchi
ricchi di storia, innovazione, sviluppo
internazionale e ricerca. Fondata nel
1962 dallo spirito imprenditoriale di
Antonio Ghisalberti e guidata a tutt’oggi
da Emilio Moreschi (Presidente del
Gruppo) RULMECA S.p.A. è stata in
grado di utilizzare al massimo l’esperienza e la specializzazione acquisita
dall’espansione mondiale. Oggi il
Gruppo Rulmeca è costituito da oltre
venti aziende che garantiscono produzione, vendita e capacità di distribuzione alla maggior parte dei
mercati globali principali ed i marchi Rulmeca,
Melco e Precismeca sono riconosciuti a livello globale per la loro eccellenza. La globalizzazione è
stata per molti anni una parte integrante dell’identità Rulmeca. Con le sue aziende produttive posizionate strategicamente in Europa, Asia, Africa e in
America, il gruppo Rulmeca offre prodotti competitivi secondo i più alti standard internazionali il più
vicino possibile ai clienti o al luogo dei progetti. A
livello locale Rulmeca ha la necessaria conoscenza
commerciale, di prodotto e di applicazione richiesta per fornire un servizio completo di consulenza,
che va dalla pianificazione dei nuovi progetti alla
soluzione dei problemi al servizio post vendita. A
Bauma 2013 Rulmeca metterà in mostra la gamma
completa di stazioni/rulli e mototamburi: particolare attenzione verrà data al nuovo rullo autocentrante “belt tracking”, al nuovo rullo anti ritorno e ai
mototamburi 1000HD. Ampiamente usato nell’in-

dustria mineraria e in generale dove sono previsti
trasportatori a nastro, il rullo “Belt Tracking”
Rulmeca reagisce immediatamente allo sbandamento del nastro nel tratto di ritorno, allineandolo,
senza prevedere particolari modifiche alla struttura.
Il rullo “Belt Tracking” è adatto per nastri da 450 a
2300 mm. Il rullo anti ritorno di Rulmeca è una soluzione semplice, robusta ed affidabile per nastri trasportatori, che accresce la sicurezza prevenendo il
ritorno del nastro in caso di rottura del nastro stesso o qualsiasi movimento incontrollato di ritorno
del nastro. Rulmeca presenterà anche il
Mototamburo 1000HD, un mototamburo di recente sviluppo con una notevole gamma di potenze da
160 – 250 kW, che lo rende il più grande e potente
mototamburo disponibile a livello globale.
Rulmeca Holding S.p.A a Bauma 2013 - B2/311
SEGNA
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contenitori metallici e plastica

CONTENITORI IN METALLO
PACK SERVICES S.R.L. – MI, si occupa di produzione, vendita e rappresentanza di contenitori industriali in plastica, metallo, legno e cartone quali:
taniche, fusti, cisterne, serbatoi, secchi, bidoni rifiuti, pallet, scatole destinati a svariati settori industria-

li. La nostra offerta si basa sulla soddisfazione della
domanda senza porre limiti di quantità o di fatturato. Offriamo servizi di consegna sull'intero territorio
italiano con la massima tempestività.
Di seguito illustriamo alcuni dei nostri prodotti: Fusti

in metallo – sono realizzati in banda
stagnata o lamierino d'acciaio. Idonei
al contatto con gli alimenti e, a seconda del modello, omologati UN. La
nostra gamma di fusti in ferro, di sezione cilindrica o conica, è composta da
fusti in ferro con tappi a vite Tri Sure,
fusti in banda stagnata con tappo
dosatore, fusti in ferrobocca larga con
apertura totale, fusti metallici conici
con apertura totale e fusti metallici per
impianti con piatti prementi. Disponibili
in svariati formati con diversi tipi di
chiusura e capacità. Depositi per stoccaggio cisterne e fusti per esterno realizzati in robusta lamiera d'acciaio,
disponibili in diverse misure. La nostra
gamma è composta da depositi per
stoccaggio cisterne per esterno, depositi per stoccaggio fusti per esterno e depositi per stoccaggio
fusti per esterno per prodotti infiammabili. I nostri
depositi per stoccaggio cisterne e fusti per esterno
sono tutti dotati di vasca di raccolta interna per l'eventuale sversamento dei liquidi. Scaffali metallici
per fusti - Componibili ad incastro per lo stoccag-

gio di fusti sia in verticale che in orizzontale di fusti
. Scaffali metallici zincati per cisterne - componibili ad incastro per lo stoccaggio di cisternette .
Realizzati in robusta lamiera d’acciaio.
SEGNA
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barriere metalliche e protrzioni anti-infortunistiche

BARRIERE LUMINOSE DI SICUREZZA
SERIE GL-R
La Serie GL-R è la più robusta del mercato grazie
a un involucro metallico 3 volte più spesso delle
barriere di sicurezza tradizionali (32x38 mm).
Un´altra caratteristica unica: la sua spessa e robusta protezione metallica incorporata per le lenti
(incassata di 5 mm). Pertanto, la probabilità di
impatti diretti su questa parte sensibile è estremamente ridotta. Infine, la custodia della Serie GL-R
risponde alla classe di protezione IP65/IP67. Il
sistema offre significativi vantaggi all´utente: i rischi
di interruzioni sono ridotti, non occorrono costose
protezioni addizionali e, infine, i problemi di torsione ed errato allineamento sono eliminati alla radice
grazie alla robusta struttura. Queste barriere sono
molto più facili da installare. Con il sistema a linea
singola, non occorre collegare il transmettitore e il
ricevitore al quadro di controllo, perché il trasmettitore riceve l´alimentazione dal ricevitore. Inoltre,
con la sincronizzazione ottica, il trasmettitore e il
ricevitore possono essere cablati separatamente. Il

numero di fili è ridotto da 18 a 5, grazie a un singolo connettore M12, riducendo quindi il tempo di
installazione e i rischi di cablaggio errato.
Anche l´assemblaggio è semplificato: le staffe della

ASPORTAZIONE TRUCIOLO E LAVORAZIONI MECCANICHE

Rullatura - Rettifica - Lappatura.

Radici solide nel passato
per un proficuo futuro
Dal maggio 1967 noi della Bavieri Alfeo SRL siamo specializzati nelle lavorazioni conto terzi di rullatura, rettifica e lappatura.
L'elemento che ci ha sempre contraddistinto è l'alta precisione dei lavori eseguiti, l'esperienza maturata nelle lavorazioni eseguite ne fa un elemento di affidabilità per organizzazione, svolgimento e controllo. La nostra grande duttilità fa
sì che possiamo lavorare grossi lotti come il singolo pezzo, con la stessa cura e diligenza, cercando di rendere i tempi
di consegna i più brevi possibile. Per soddisfare tutte le esigenze di lavorazione del cliente noi di Bavieri Alfeo ci avva-

liamo anche della collaborazione di partner esterni qualificati.
Le nostre lavorazioni:
Rullatura a tuffo e Rullatura in passata
- Possiamo rullare dal ø 3 al ø 36 (con passi: MA, MB, MC, GAS,
Conico, Whitworth) vari tipi di materiali (acciaio, ferro, AVP, alluminio, ottone, rame, titanio).
- Godronature e Zigrinature fino a ø 50 mm - le lavorazioni possono essere: spinate, parallele, innesto con passi diversi.
- Rettifica senza centri controllo numerico.
- Rettifica senza centri in passata (dal ø 3 al ø 100 con lunghezze
fino al metro).
- Rettifica senza centri a tuffo (possono lavorare particolari dal ø 1 al ø 100) su vari materiali (Ferro, Alluminio,
Acciao Inox, AVP, PVC, Ottone, Rame, Delrin, materiali plastici duri).
- Lappatura esterna a rulli (siamo in grado di lavorare particolari con diametri che vanno da: mm 4 a mm 25
con lunghezze fino a mm 300, lavorando diversi materiali teneri ed ottenendo una rugosità fino a Ra 0,05).
- Lappatura esterna a nastro (Il particolare in lavorazione viene lappato passando tra un rullo di caucciù ed un
nastro che ne toglie tutte le impurità riducendo minimamente la misura, 2 - 3 micron ed ottenendo una rugosità fino a Ra 0,05).

Segna P4258
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Attuiamo sistematicamente e periodicamente accurati controlli sui particolari lavorati avvalendoci di:
millesimali, rugosimetri, comparatori, calibri di ultima generazione costatamente testati.
Le cartelle di controllo vengono consegnate al cliente.
Segna S1703
Bavieri Alfeo s.r.l. - Bologna
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Serie GL-R sono preassemblate, quindi
l´installazione è semplice come inserirle
nella guida di montaggio e assicurarle
alla macchina. Queste staffe di montaggio sono state progettate in modo da
poterle fissare direttamente all´estrusione di alluminio standard, permettendo
un montaggio diritto, a L o con angolo
regolabile. La portata di rilevamento è
stata estesa fino a 15m. Oltre tutte queste caratteristiche, le barriere serie GLR non richiedono alcune protezione
addizionale, rendendo questo sistema il
più semplice da installare nel suo settore. La serie GL-R risponde alla normativa sulla progettazione di sicurezza delle
macchine ISO 13849-1, livello di prestazioni PLe. E´ il più stringente: tempo
medio per guasto pericoloso per ora:
da 10-8 a < 10-7. Le barriere sono
anche Tipo 4 e SIL3. Questa Serie,
come le altre barriere luminose di sicurezza Keyence, offre un rilevamento
senza zona morta, con il primo fascio
emesso a 10 mm da ciascuna estremità. Non occorrono protezioni addizionali per prevenire l´intrusione al livello di
rilevamento della zone morta. Molte
barriere non offrono ancora questa
caratteristica di sicurezza chiave.
Rispetto ai modelli che permettono il
rilevamento dei bordi, la Serie GL-R
risolve il problema comune della fragilità
agli estremi. Infine, con il display a 7
segmenti l´identificazione degli errori è
più semplice e sicura. Ultima innovazione, il funzionamento della Serie GL-R
può essere monitorizzato con un PC. E´
possibile verificare lo stato dei segnali di
I/O, inclusi le uscite OSSD, gli ingressi
di override e le condizioni di errore, nonché l´intensità luminosa. Durante l´uso, il
monitoraggio aiuta a identificare facilmente le cause di un funzionamento
anomalo. Tutti i codici di errore e l´ordine di occorrenza sono memorizzati
come record storici degli errori durante
l´uso. Ciò facilita la ricerca e l´analisi dei
guasti.
SEGNA

settore auto, agevola la riparazione di
emergenza di manicotti per radiatori e
collettori di aspirazione, tubi e scarichi.
Oltre all’isolamento di cavi elettrici,
Loctite® 5075 è utilizzabile nella nautica per il rivestimento del sartirame, per
le riparazioni di parti sommerse o del
collettore di scarico, per rivestire cime e
parabordi o ancora per riparare i condotti di raffreddamento. Nel settore
industria e termoidraulica, Loctite®
5075 permette di ripristinare sigillature
quali tubazioni rigide e flessibili, condotti di aerazione, bocchette, isolare connettori elettrici, terminali e motori, rivestire e irrobustire manici di utensili e per
mascherare. Largo 2,5 cm e lungo 4,27
m: Loctite® 5075 è un prodotto multiuso perfetto, per infinite applicazioni.
SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

A Seatec-Compotec 2013 aumento dei visitatori

Soddisfazione per il risultato di un’edizione che testimonia l’interesse del
mondo della nautica e dei compositi per
un evento total trade a forte connotazione internazionale. Rilevati 7.672 visitatori che segnano un +8% rispetto al 2012.

Ha chiuso facendo segnare un
risultato positivo
l’undicesima edizione di SeatecCompotec che si
è
svolta
a
CarraraFiere dal 6
all’8
febbraio
assieme a YARE.
A fronte di un
consolidamento del numero degli
Espositori che sono stati 441 (dei quali
180 stranieri) per Seatec- Compotec
mentre YARE ha ospitato 31 marchi (5
stranieri), la rassegna ha registrato 7.672
visitatori (5% stranieri) regolarmente

accreditati, che segnano un +8% rispetto all’edizione del 2012. È stato un risultato positivo che consegna agli archivi
un salone dal quale è emersa con evidenza la vivacità degli espositori, sia di
quelli che operano nel settore tecnologie, forniture e design per imbarcazioni
yacht e navi (Seatec), sia delle aziende
specializzate nel campo dei materiali
compositi (Compotec), sia per l’area
refitting e servizi post vendita (YARE).
“È un risultato che analizziamo con soddisfazione – dice Paris Mazzanti, direttore di CarraraFiere – perché segnala,
prima di tutto, le capacità di reazione
delle aziende che operano in un settore

Segna P30219 sul fax richiesta info a pag.19
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Loctite® 5075:
un nastro,
infinite
applicazioni.

Un alleato sempre a portata di
mano.C’è una novità in casa Henkel
che non potrà più mancare in nessuna
cassetta degli attrezzi, per diversi settori e applicazioni: il nuovo nastro autoagglomerante Loctite® 5075. Si tratta di
un nastro innovativo che quando viene
avvolto su una superficie, si allunga fino
a tre volte tanto e si fonde istantaneamente su se stesso, sigillando e proteggendo l’area coinvolta contro perdite,
corrosione e graffi. È perfetto per sigillare tubazioni, anche sotto pressione, e
per l’isolamento di cavi elettrici con tensioni fino a 158 kV al centimetro. Si
applica in tre semplici passaggi: è sufficiente togliere la pellicola protettiva e
sovrapporlo formando più strati.
Loctite® 5075 può essere rimosso
senza lasciare residui perché non contiene adesivi. Il nuovo nastro ad alte
prestazioni resiste alle più difficili condizioni di lavoro: sbalzi di temperature (da
– 54° C a 260° C), liquidi aggressivi
(acque salate, carburanti e acidi); non
teme i raggi UV e resiste a una trazione
di 50 kg/cm2. Queste caratteristiche
straordinarie lo rendono adatto per infinite applicazioni in diversi campi. Nel
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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che conosce serie difficoltà e che si sta
riposizionando soprattutto nel settore
dell’after sale e del refitting. Elemento
caratterizzante di questa edizione è
stata la partecipazione di importanti
delegazioni di operatori esteri selezionati e di capitani di yacht prestigiosi
che hanno partecipato a incontri diretti con le aziende specializzate. La presenza di questo segmento così importante composto da professionisti in
grado di assumere decisioni di spesa
molto importanti è il risultato di un
lavoro molto impegnativo svolto da
ICE, Toscana Promozione, Lucca
Promos e Camera di Commercio di
Lucca in collaborazione con
CarraraFiere.”.
SEGNA
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profilo d’azienda

Carpenteria Meccanica di Precisione
Taglio laser Tubo e Tubolare

Nel 1977 con il marchio CBM partiva la prima produzione di carpenteria e da allora l'evoluzione della
nostra azienda è stata graduale e
continua. Oggi, la OFF. BORSARI
S.r.l. , con la variazione dell'assetto

societario, i nuovi investimenti tecnologici e la nascita del nuovo marchio aziendale, siamo pronti per
affrontare il terzo millennio ...
I nostri clienti operano nei più vari
settori industriali, naturale quindi

che presentino richieste estremamente differenziate, soprattutto nel
"servizio" che dobbiamo aggiungere al prodotto. Abbiamo strutturato
l'azienda in modo da offrire sempre
la massima flessibilità di risposte:
cicli automatici per i grandi volumi e
un'ampia gamma di cicli di lavorazione manuale per gestire piccoli
lotti e campionature. Produciamo
carpenteria medio-leggera per
conto terzi con l'utilizzo di taglio
laser, lavorazioni di punzonatura,
piegatura, calandratura, saldatura
robotizzata e manuale, ulteriori
lavorazioni meccaniche, trattamenti
superficiali di verniciatura, zincatura, foresi e montaggi. Dal disegno
all'assemblaggio finito fino alla fornitura completa di imballaggio
pronto per la gestione a magazzino
del cliente, ogni passaggio è seguito con attenzione e controllo della
qualità, con la consapevolezza che
oggi, per essere scelti ed apprezzati non è sufficiente essere competitivi soltanto nel prezzo, ma occorre
soddisfare sempre più e sempre
meglio la clientela. Gli obiettivi raggiunti ci dimostrano che questo
rappresenta in assoluto, per noi e
per i nostri clienti che ci hanno scelto, l'investimento più redditizio.
Grazie alla nostra tecnologia i clienti possono ottimizzare la gestione
della filiera produttiva con la totale
eliminazione delle più onerose operazioni necessarie alla realizzazione
dei semilavorati ed inoltre, possono
contare ancora su ulteriori ed
importanti vantaggi : tempi di prototipazione rapidissimi senza
necessità di investimenti per traccianti, stampi, maschere di foratura
o utilizzo di macchine utensili; possibilità di modificare i pezzi
intervenendo solo sul programma; esecuzioni di grandi e piccole serie
mantenendo invariato l'altissimo
standard di precisione e con tempi
di realizzazione molto brevi; - assoluta garanzia di qualità sia per la
grossa produzione che per la singola campionatura; - ottimo rapporto
qualità/prezzo. Il nostro ufficio tecnico è in grado di seguire i clienti
con tempestività, collaborando
nella realizzazione dei disegni fino
allo sviluppo finale dei particolari,
fornendo tutta l'assistenza tecnica
e la conoscenza applicativa in
nostro possesso.
SEGNA
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LAVORAZIONI E
COSTRUZIONI
MECCANICHE ALBERI PER
CAMBI E
DIFFERENZIALI
PER
AUTOMEZZI.
CENTRATURA,
FRESATURA,
TORNITURA,
FORATURA
L’azienda nasce nel 1977 da una
decennale esperienza del fondatore Tassinari Decenzio nel
campo della meccanica in generale. Alla fine degli anni ‘70 sono
entrati a far parte della società il
Sig. Gilberto e il Sig. Paolo, attuali titolari, i quali hanno voluto
creare nel tempo un’azienda sempre attenta alle nuove tecnologie
nel campo dell’asportazione del
truciolo. L’azienda ha iniziato con
la lavorazione di perni per gru e
M E C W E B C L U B - S E R V I Z I g R at U I t I p E R t R o V a R E n U o V I C L I E n t I - M E C W E B C L U B
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altri eventi

DAVIDE CANAVESIO ENTRA NEL BOARD
DI UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Cinisello Balsamo,15 febbraio 2013.
In occasione della riunione di febbraio il
Consiglio Direttivo di UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE ha nominato, per cooptazione,
Davide Canavesio (SAET, Leinì TO) nuovo membro del board. Proposto da Luigi Galdabini, presidente dell’associazione dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot, automazione e prodot-

scavatori, fino ad oggi, dove si è
specializzata nella lavorazione di
alberi e semiassi facenti parte del
gruppo cambio e differenziale per
autocarri.
Il nostro parco macchine: Tornio
LEALDE TNC12 diam. 430x1570
con utensili motorizzati e lunetta a
seguire -Tornio CNC EMCO
TURN 700 LABOR diam.
500x1500 utensili motorizzati e
lunetta a seguire - Tornio CNC
PADOVANI LABOR 250 500x1500
con lunetta - Tornio CNC PADOVANI LABOR 190 400x1800 con
lunetta - Tornio CNC PADOVANI
LABOR 185 350x600 - Centro
intestatrice a fresa TOVAGLIERI
diam. 125X1500 con doppia passata - Rettifica per esterni Fortuna
diam. 300X1500 - Tornio parallelo CMT diam. 400X1500 - Fresa
universale DEBER U2 iso 40 Fresa testa veloce iso 40 Trapano radiale BREDA 1220 RP
CONO MORSE 5 - Seghetto a
nastro
SCORTEGAGNA
250x1000.
Disponiamo di 3 Isole di lavoro :
Tornio a CNC DAEWOO Puma
400 MB campo di lavoro tornibile
diam. 560x1100 con lunetta
Monari MG 1300, robot rr robotica
atom 100. - Tornio a CNC
DAEWOO puma 400 MB campo
di lavoro tornibile diam. 560x1100
con lunetta Monari SLZ 325,
robot rr robotica atom 100. Tornio a CNC DAEWOO puma
300 MB campo di lavoro tornibile
diam. 300x600 con utensili motorizzati, robot rr robotica atom 50.
- Eseguiamo in oltre marcatura
pezzi con marcatrici a micro
punti.
La sala metrologica, di nuovo allestimento, si compone di strumentazione a elevato contenuto
tecnologico per poter garantire la
qualità’ ottimale del prodotto finale. Questo importante settore
della nostra azienda è stato curato in tutti i dettagli e offre la possibilità’ di ogni verifica dimensionale.
Le lavorazioni vengono controllate con strumenti come: DEAMISRAL 07-10-05 corse di misura
(mm) X:660 , Y:1000 , Z:460 peso
max del pezzo Kg:600 - Piano di
riscontro con altimetro TRIMOS
da 0 a 600 mm di corsa.
TASSINARI DECENZIO & C S.n.c.
– FE
SEGNA

ti ausiliari, Davide Canavesio, amministratore
delegato Saet, entra a far parte del Consiglio
Direttivo sostituendo Carlo Garoldi, dimissionario. Il Consiglio Direttivo è così composto: Luigi
Galdabini (GALDABINI Spa, Cardano al Campo
VA) presidente dell’associazione e coadiuvato
dai vicepresidenti Massimo Carboniero
(OMERA, Chiuppano VI), Giulio Maria Giana
(GIUSEPPE GIANA, Magnago MI), e Riccardo
Rosa (ROSA, Rescaldina MI).
Consiglieri della associazione sono: Domenico
Appendino (PRIMA INDUSTRIE, Collegno TO),
Sergio Bassanetti (D’ANDREA, Lainate MI),
Mauro Biglia (BIGLIA, Incisa Scapaccino AT),
Barbara Colombo (FICEP, Gazzada Schianno
VA), Stefano Dal Lago (CMS, Zogno BG), Davide
Canavesio (SAET, Leinì TO), Patrizia Ghiringhelli

(GHIRINGHELLI, Luino VA), Veronica Just (MILLUTENSIL, Milano), Luigi Maniglio (JOBS,
Piacenza), Giuseppe Sceusi (MARPOSS,
Bentivoglio BO), Tomaso Tarozzi (IEMCA GIULIANI, Faenza RA). Del consiglio direttivo fanno
parte anche i Past President: Ezio Colombo
(FICEP, Gazzada Schianno VA), Cesare
Manfredi, Flavio Radice (CARNAGHI PIETRO,
Villa Cortese MI), Bruno Rambaudi, Andrea
Riello (GRUPPO RIELLO SISTEMI, Minerbe VR),
Alberto Tacchella (IMT, Casalecchio di Reno BO)
e il consigliere emerito Dante Speroni (SPERONI,
Sostegno di Spessa Po PV).
Direttore generale è Alfredo Mariotti.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
eco - recupero materiale ed energia

Gli italiani smaltiscono male i piccoli
elettrodomestici. Meno di uno su cinque viene
recuperato correttamente
Il raggruppamento R4 dei RAEE resta il più difficile da intercettare. Per il consorzio
Ecolight «solo il 18% segue la corretta gestione di trattamento e recupero»

Diffusi in tutte le case, ma rari da
trovare nelle isole ecologiche.
Sono i piccoli elettrodomestici che
fanno parte della vita quotidiana di
ciascuno, ma che una volta non
più funzionanti finiscono per lo più
nel sacco nero. «Solamente il 18%
dei piccoli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, una volta
non più funzionanti, segue il corretto percorso di raccolta e smaltimento», afferma Giancarlo Dezio,
direttore generale di Ecolight, consorzio che si occupa della gestione dei RAEE - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche , delle pile e degli accumulatori a
fine vita. «Meno di uno su cinque
viene conferito correttamente. Il
resto, con ogni probabilità, finisce
nel sacco della spazzatura indifferenziata». Questi tipi di rifiuti sono
classificati come raggruppamento
R4 dei RAEE: sono rifiuti speciali
composti da importanti quote di
materie che possono essere recuperate e da sostanze che potrebbero essere inquinanti. Nel 2012 in
Italia ne sono state raccolte quasi

39mila tonnellate - di cui 15mila
tonnellate sono state gestite da
Ecolight - contro le circa 200mila
tonnellate di piccoli elettrodomestici che sono stati immessi sul
mercato. «Anche se esiste l’obbligo di differenziarla, intercettare
questa tipologia di rifiuto è complesso», prosegue Dezio. «Dove
mettiamo il frullatore quando non
funziona più? E che fine fanno i
phon, le radio o i cellulari quando
non vanno? In molti casi vengono
messi in qualche remoto cassetto
di casa, per poi essere gettati
senza cura quando danno fastidio». A fronte dell’obbligo di una
raccolta differenziata, due le strade possibili per i cittadini: «Portare
il vecchio elettrodomestico alla
piazzola ecologica del proprio
comune di residenza oppure
lasciarlo in negozio quando si va a
comprare l’apparecchio nuovo
sostitutivo», spiega il direttore di
Ecolight. Infatti, «secondo quanto
prevede il decreto “uno contro
uno”, il punto vendita è obbligato a
ritirare la vecchia apparecchiatura

gratis al momento dell’acquisto di
una nuova di equivalente funzionalità. Questo significa per esempio: consegno un vecchio lettore
vhs e compro un lettore dvd».
Recuperare correttamente un R4 è
importante. «Sono rifiuti riciclabili
al 97%», prosegue Dezio. «Sono
composti prevalentemente da
ferro e plastica, materiali che possono essere indirizzati verso un
percorso di recupero per ottenere
materie prime seconde riutilizzabili nei processi produttivi».
Nell’ottica di incrementare la raccolta di R4, Ecolight insieme alla
multiutility Hera e al consorzio
spagnolo Ecolum darà vita alla
sperimentazione di quattro prototipi in Emilia Romagna. Continua il
direttore di Ecolight: «Sulla base di
quanto prevede il progetto Identis
WEEE
(Identification
DEterminatioN
Traceability
Integrated System for Weee), iniziativa finanziata all’interno del
programma europeo Life+ , sono
stati realizzati quattro prototipi,
interamente autonomi e in grado
di tracciare il rifiuto raccolto. La
sperimentazione inizierà in primavera inoltrata e cercherà di intercettare questi rifiuti attraverso cassonetti intelligenti posti sulle strade, nelle piazze e nei centri commerciali». I dettagli della sperimentazione sono in fase di definizione.
SEGNA
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dotti e sistemi, infatti, Moog si era
posta 4 grandi obiettivi: 1) aumentare l’affidabilità della turbina, 2)
ridurre il costo totale sostenuto
dall’operatore per la produzione di
energia, 3) rispettare le norme
internazionali di sicurezza che
consentono di ottenere le certificazioni, e 4) creare dei design modulari facili da integrare nelle turbine
del cliente. Gli ingegneri Moog
sono riusciti a progettare un’architettura modulare in CA più com-

offrono, oltre a una maggiore sicurezza e affidabilità, anche una riduzione del costo totale dell’energia.
Il sistema di controllo del passo ha
il compito di monitorare e regolare
l’angolo delle pale della turbina
eolica, che controllano la velocità
di rotazione del rotore.
La piattaforma Moog per il controllo del passo mette a disposizione
dei produttori e degli operatori di
turbine importanti funzioni innovative. Nello sviluppo dei nuovi pro-
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MECSPE
21-23 MARZO 2013 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata
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I sistemi solari Solahart si basano
sulla più moderna tecnologia nel
campo degli impianti solari per la
produzione di acqua calda sanitaria, presentano attualmente il
miglior rapporto costo-beneficio e
godono di una garanzia che si
estende per diversi anni. Dotati di
pannelli solari selettivi fototermici,
con un efficace scambiatore ed un
accumulo perfettamente isolato,
hanno dimostrato un’ottima affidabilità nel tempo, con un costo
assai ridotto rispetto al volume di
acqua calda sanitaria fornibile.
Queste caratteristiche qualitative
collocano Solahart al primo posto
in Italia nel settore del solare termico. Il sistema CYCLOPS® è costituito da un serbatoio di grandi

dimensioni (220 litri o 300 litri) collegato alla metà della superficie
captante normalmente prevista
per questi accumuli. I modelli
sono: 301 KF e 221 KF. Tali
impianti sono stati messi a punto
per soddisfare le richieste di produzione di acqua calda con utilizzo concentrato nei mesi estivi
oppure per usi stagionali (case di
vacanza, campeggi, villaggi, alberghi, etc.) con il vantaggio di una
naturale e maggiore autolimitazione delle temperature. Il sistema
Solahart CYCLOPS® ha dimostrato un ottimo rendimento: nella
zona di Trento abbiamo ancora un
buon 59% di rendimento per le
stesse quantità. I sistemi Solahart
CYCLOPS® si caratterizzano inol-
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tre per il loro profilo ridotto, con il
pannello solare posto in posizione
orizzontale. I sistemi Solahart
CYCLOPS® possono essere
installati sia su tetto che su supporto e sono disponibili anche con
i pannelli della serie “J”, cioè con
pigmentazione della piastra a polvere e trattamento a caldo.
Caratteristiche specifiche :
Maggiore autolimitazione delle
temperature - Profilo compatto Collettori per piastra a superficie
selettiva Black Chrome Chromonix
- La convenzione naturale minimizza manutenzione e costi di
esercizio. Nessun componente in
movimento. - Doppio strato di
vetrificazione per una maggiore
durata del serbatoio.
Vantaggi esclusivi : Maggiore controllo “naturale” sulle alte temperature. - Eleganza. - Ottimo rapporto
costo-beneficio - Affidabile.
Minima manutenzione richiesta
solo ogni 5 anni. - Riduce le emissioni di CO2 fino a circa 2
(ton/anno). - Certificazione europea del collettore SOLAR KEYMARK - Garanzia fino a 15 anni
(10+5).- Garanzia dei risultati con il
Fattore di Contribuzione Solare
(FCS). Cyclops & horizontal.
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EnErgi E ri nnovabi li
IMPIANTI SOLARI EXPO
21-23 Marzo 2013 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

20/02/2013

AFFIDABILITà & TECNOLOGIE
17-18 APRILE 2013 - TORINO
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione

TEKNO-MEC
24-26 MAGGIO 2013
LANCIANO (CHIETI)
Expo tecnologie macchine & soluzioni per l’industria meccanica

SEGNA

Sistemi Solahart mod. CYCLOPS®
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SOLUZIONI INNOVATIVE E UN NUOVO SISTEMA
MODULARE DI CONTROLLO
DEL PASSO MOOG ALL’EWEA 2013

controllo del passo esistenti sono
stati migliorati mediante l’aggiunta
del noto Ruggedized Motion
Controller e del Remote Terminal
Software Moog al portafoglio di
prodotti per il settore eolico.
Questo controllo di posizione, con
IP67, offre un più ampio range di
temperatura (compreso tra -40 e
70 °C) ed è progettato per operare
in condizioni ambientali estreme,
con alti livelli di vibrazioni, umidità
e urti. L’integrazione del controllo e
del relativo software è stata ampiamente testata da Moog al fine di
garantirne l’affidabilità, anche negli
ambienti più difficili in cui operano
i sistemi di controllo del passo.
Questo prodotto, unito al Remote
Terminal Software per il monitoraggio e la pianificazione della
manutenzione, consentirà a Moog
di incrementare ulteriormente l’affidabilità e la disponibilità dei propri
sistemi di controllo del passo su
scala mondiale.

eco - prodotti tecnologici e sostenibili

E0379

eco - altro

Moog, società leader nel campo
dei sistemi di controllo del passo
delle pale, degli anelli di contatto e
delle soluzioni di monitoraggio del
rotore per il settore eolico, ha presentato il nuovo AC Moog Wind
Turbine Pitch System all'EWEA
2013, la più importante vetrina
europea dell’energia eolica, in programma a Vienna dal 4 al 7 febbraio. I prodotti e i sistemi modulari innovativi di Moog per il controllo del passo nelle turbine eoliche

patta e caratterizzata da una significativa riduzione della complessità. Ciò ha consentito la diminuzione del numero dei singoli componenti del sistema, a vantaggio
della sua affidabilità. Tra i benefici
per i produttori e gli operatori spiccano la riduzione dei tempi di
fermo per la manutenzione e l’au-

mento della produttività. Tutto ciò
si traduce, in definitiva, in un minore
costo di produzione dell’energia per
La
l’operatore.
tecnologia
AC
Pitch Servo di
Moog ha inoltre
dimostrato
di
essere estremamente sicura e affidabile. Nel 2012 i
Pitch Servo Drive
Moog
(modelli
Pitchmaster II e
Pitchmaster II+)
hanno ottenuto la
certificazione TÜV
sulla base della
conformità alle
linee guida GL2010 e alla norma
internazionale ISO 13849-1. Il
Pitch Servo Drive, componente
fondamentale dei sistemi elettrici
di controllo del passo, monitora
l’angolo della pala durante il funzionamento della turbina e presiede alla funzione di sicurezza di
messa in bandiera. I sistemi di

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia
ENERGIE RINNOVABILI E GENERAZIONE DISTRIBUITA
8-10 Maggio 2013 - MILANO
Mostra e convegno internazionale

EMO
16-21 SETTEMBRE 2013
HANNOVER
Il mondo della lavorazione dei metalli
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MECHA-TRONIKA
23-26 OTTOBRE 2013
MILANO

ECOMONDO
7-10 Novembre 2012
RIMINI
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Tecnologie Innovative

MIDEST
19-22 NOVEMBRE 2013 - PARIGI
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale
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A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti.
• Per raggiungere un target selezionato di aziende meccaniche medio e medio grandi dei settori meccanico
e automazione.
Chi può pubblicare redazionali su MeccatronicA?
• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,

P I A N O

- costruzioni meccaniche,
- elettronica,
- software - hardwar, ecc
che vogliono far conoscere ad altre 12.000 aziende le
novità sui propri prodotti.
A chi e come è distribuito MeccatronicA
MTA viene inviato in abbonamento postale, a tutti i
costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello
nazionale), aziende utilizzatrici , enti, associazioni, che
operino nel settore meccanico ed automazione industriale. Viene inoltre distribuito a tutte le aziende di settore nelle fiere specializzate.
Perché leggere e consultare MeccatronicA
• Per avere una panoramica sulle novità di settore
• Per poter approfondire rapidamente le sole novità di
proprio interesse
• Per l’immediatezza e la sintesi delle notizie proposte.
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Chi legge MeccatronicA?
• Titolari, dirigenti d’azienda:
• Tecnici progettisti, addetti alla
produzione:
• Direttori commerciali, rivenditori,
addetti alle vendite:

Analisi dei temi trattati

27%
39%

34%

27%

39%
34%

• Macchine utensili:
• Utensili:
• Parti, componenti, attrezzature e stampi:
• Controlli CnC:
• Automazione e robotica:
• Software - hardware CAD/CAM/CAE:
• Metrologia, controllo qualità:
• Logistica e magazzino:
• Fiere e Open House Corsi e convegni:
• Internet:
• Altro:

30%
5%
15%
4%
13%
6%
6%
10%
5%
4%
2%

4%
10% 5% 2% 30%
6%

6% 13% 4% 15% 5%

Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051/606.11.11
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ENERGIE RINNOVABILI

MOTORSPORT EXPOTECH
GENNAIO 2014 - MODENA
Materiali innovativi, tecnologie, prodotti e e servizi per veicoli,motori da
competizione e ad alte prestazioni per auto, moto, kart, nautica e avio.
FORNITORE OFFRESI
FEBBRAIO 2014
LECCO
Il luogo ideale per incontrare le imprese della filiera metalmeccanica.
SAMUMETAL
FEBBRAIO 2014
PORDENONE
Salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli

SEATEC - FEBBRAIO 2014 - CARRARA
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi.
COMPOTEC - FEBBRAIO 2014 - CARRARA
Rassegna internazionale compositi e tecnologie correlate.
BIMU MEDITERRANEA
FEBBRAIO 2014 - BARI
Macchine utensili, robot e automazione
MECSPE
MARZO 2014 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata

IMPIANTI SOLARI EXPO
Marzo 2014 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

eco-industria
ec
o-industria

AFFIDABILITà & TECNOLOGIE
APRILE 2014 - TORINO
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione
LAMIERA
14-17 MAGGIO 2014 - BOLOGNA
Rassegne internazionali del comparto produttore di macchine lavoranti
per deformazione
FLUIDTRANS COMPOMAC
MAGGIO 2014 - MILANO
Biennale internazionale di trasmissioni di potenza fluida e meccatronica

BIEMH
2-7 GIUGNO 2014 - BILBAO (SPAGNA)
Salone mondiale della subfornitura industriale
METEF+FOUNDEC
11-14 GIUGNO 2014 - VERONA
Expo internazionale dei metalli
BIMU 30-09/9-10 - 2014 - MILANO
Macchine utensili a deformazione e asportazione,
robot, automazione, tecnologie ausiliarie
SFORTEC 30-09/9-10 - 2014 - MILANO
Subfornitura tecnica e servizi per l’industria
MIDEST
NOVEMBRE 2014 - PARIGI
Salone mondiale della subfornitura industriale

ECOMONDO
Novembre 2014 - RIMINI
Tecnologie Innovative

Segna P47959 sul fax richiesta info a pag.19
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Robur
Cabina di lavaggio su base
rotante e getti fissi per pezzi con
volumi e pesi considerevoli.

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

Rotor
Impianti di lavggio ad immersione,
ad acqua con detergenti
biodegradabili o a solventi, con
ciclo ermeticamente chiuso.

www.teknox.net - tel.+39 051 800862 - fax +39 051 803769

