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MACCHINE UTENSILI
macchine per finitura superfici e lavaggio

macchine per marcare

BERMA Sistemi
di Marcatura.
La tradizione
artigianale pronta alle sfide del
mercato globale

Tunnel washing system
The features ot these installations have
been intentionally studied for treatments
and finishing of mechanical parts of complex and serial nature. In accordance with
the treatment’s requirements to perform on
the pieces, they can be single – stage or multi
– stage with final drying.
The featuring elements that distinguish
them are:
- the automation of the washing cycle; the
optimisation of treatment parametres
without need to costant control of specialized operators;
- a considerable saving of labour for the parts
moving and of washing employed people,
as these installation can be directly connected to the outlet of the machines tools;

Segna P03764

- the considerable improvement of
results on complex parts that show
zones difficult to reach, as the
washing is performed, piece by
piece, according to the calibrated
procedures that take care of their
phisical conformation. the application of new constructive technologies that aim the energetic saving
and the polluting reduction. the
research of the most favourable
opportunities to improve the washing
quality.
TEKNOX GMBH - D 58099 Hagen
TEKNOX - I 40054 Prunaro di Budrio Bologna - Italy
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BERMA MACCHINE e la sua pr
oprietà, la famiglia Ber gamini, sono
presenti sul mer cato della mar catura
industriale da ormai 40 anni. La conoscenza e la passione per questa pr ofessione è stata tramandata negli anni
dalla “vecchia” alla “nuova” generazione. Ora, il know how acquisito nel
corso del tempo, si va a legar e ad un
management giovane e dinamico e ad
un team altamente qualificato, che
portano l’azienda ad esser e in continuo rinnovamento sia dal punto di
vista della gestione qualitativa dei
prodotti r ealizzati (BERMA a br eve
conseguirà la certificazione ISO 9001)
che dal punto di vista della Ricer ca e
Sviluppo, in cui BERMA è costantemente alla ricerca delle soluzioni più
moderne ed af fidabili per i suoi
clienti.
Da queste pr emesse sono arrivati
anche risultati concr eti: nel 2013
BERMA ha attivato un importantissimo canale di vendita ester o come
l’India e sta conseguendo un fatturato
che segna un + a due cifr e rispetto
allo scorso anno.
Dai sistemi di mar catura a punzoni,
passando per le macchine a micr opercussione fino alle diverse soluzioni di mar catura laser , BERMA
MACCHINE rimane e si pr opone di
diventare sempre più punto di riferimento per la mar catura industriale
targata “MADE IN ITALY”.
BERMA sarà presente alla prossima EMO di Hannover, Padiglione 4
Stand B78.

BERMA
Marking Systems.
Artisan tradition
ready for the
challanges of the
global market
BERMA MACCHINE and its ownership, Bergamini's family, have been
present on market of the industrial
marking already for 40 years.
Knowledge and passion for this profession have been transmitted during
the years from the “old” to the “new”
generation. Nowadays, the know-how
assimilated during the years, it goes
to band together to a young and
dynamic management and an high
skilled team, that lead the company to
be continuously in renewal, both for
the quality management of the products made (BERMA will soon achieve the ISO 9001 certification) and for
research and development, for which
BERMA is constantly looking for efficient and up-to-date solutions for its
customers.
Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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Starting from these preconditions we
have been able to achieve some tangible results: during 2013 BERMA has
activated an a very important foreign
distribution channel as India and it is
obtaining a “two digits plus” in the
sales volume, comparing with the last
year.
From punch marking systems moving
to dot peen machines up to the different laser marking solutions, BERMA
MACCHINE remains and commits itself
to become a benchmark for the industrial marking “MADE IN ITALY”.
BERMA will be present at the next
EMO exhibition in Hannover, Hall 4
Booth B78
SEGNA
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altre macchine

Per la tua
pubblicità
pling, maximizing the transferred
energy and avoiding energy waste. All
SA Generators are equipped with a
new touch screen graphical interface
that allows the operator to access the
programming of operating parameters
Segna P47184

in a simple, fast and intuitive way. Of
utmost importance is the Data Log
system and integrated Web Server
supplied with all SA Generators. Via an
Ethernet TCP / IP, you can access the
Web Server inside the Generator to be

able to program make a remote data
log, and interface with SVADA / DCS
systems.
SEGNA
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Nuovi generatori
power cube
SA/80 by CEIA
In occasione della fiera EMO di
Hannover dal 16 al 21 Settembr e
2013, Ceia è lieta di pr esentare la
nuova gamma di generatori POWER
CUBE SA/80. Questa linea si compone di generatori con potenze da
25, 50 e 100KW . Tra le caratteristiche principali si evidenziano l’elevato r endimento, superior e al 96%, e
la massima flessibilità operativa.
Infatti tutti i nuovi generatori sono
dotati della funzione di Auto-lear n
che consente la configurazione
automatica dei parametri inter ni del
generatore, riducendo al minimo i
tempi di set-up macchina, con la
conseguente riduzione dei costi di
esercizio per il cliente. Il generator e
grazie ad uno specifico softwar e di
controllo a micr oprocessore è in
grado di adattarsi in tempo reale alle
variazioni di carico di lavoro, modificando automaticamente il circuito di
accoppiamento inter no, massimizzando l’energia trasferita ed evitando sprechi energetici. Tutti i generatori SA sono dotati di una nuova
interfaccia grafica Touch Screen che
consente all’operator e di acceder e
alla pr ogrammazione dei parametri
di funzionamento in maniera semplice, rapida ed intuitiva. Di estr ema
importanza il sistema di Data Log e
Web Server integrato in dotazione
su tutti i generatori SA. T ramite una
connessione Ethernet TCP/IP è possibile accedere al Web Server interno del generatore per poter effettuare la programmazione e il log dati da
postazione r emota, e l’interfaccia
con sistemi SVADA/DCS.

Pad./Hall 11
Stand/Booth F31

New power
cube SA/80
generators by
CEIA
On the days of the EMO fair in
Hannover (Sep. 16-21, 2013) CEIA is
pleased to introduce the new range of
Generators POWER CUBE SA/80.
This line consists of generators with
power ratings of 25, 50 and 100 kW.
Among the features we highlight the
high performance, higher than 96%,
and maximum operational flexibility. In
fact, all the new Generators are equipped with the Auto-learn function which
allows automatic configuration of
internal parameters of the Generator,
reducing to a minimum the machine
time set-up, with the consequent
reduction in operating costs for the
customer. The Generator, thanks to a
specific software of microprocessor
control, is able to adapt in real time to
changes in workload, automatically
modifying the circuit of internal couP 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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alesatrici

Alesatrici portatili serie supercombinata
Le Alesatrici Portatili della ELSA s.r .l. ( CZ ),
sono estremamente versatili e riducono notevolmente i tempi di lavorazione. Grazie alle
ridotte dimensioni, le riparazioni possono
essere ef fettuate dir ettamente sul posto in
qualsiasi posizione riducendo così i costi di
intervento e di manodopera.
La serie SUPERCOMBINATA è disponibile in
diversi modelli.
SUPERCOMBINATA SC1 40/1 - è stata
ideata per ef fettuare lavori di ALESA TURA e
RIPORTO di SALDATURA in linea con le crescenti richieste, sempr e più esigenti, nel
campo della manutenzione e riparazione di
macchinari per la costruzione e industriali. La
SUPERCOMBINATA SC1 40/1 dotata di un
motore di 1800W a 4 velocità è adatta ad
eseguire lavori da Ø 42 mm a Ø 400 mm, con

l'aggiunta di Kit Extra il campo di lavorazione
può essere esteso fino a Ø 600 mm o ridotto
a Ø 22 mm.
SUPERCOMBINATA SC1 40/1 Compact è indicata per lavori da Ø 42 mm a Ø 250 mm
con l'aggiunta di Kit Extra il campo di lavorazione può essere esteso fino a Ø 600 mm o
ridotto a Ø 22 mm.
Questo modello più piccolo e maneggevole
con una corsa d'avanzamento di 250 mm si
distingue dagli altri modelli per la sua compattezza e leggerezza.
SUPERCOMBINATA SC2 60/1 - dotata di
un motore di 1800 W a 4 velocità è adatta ad
eseguire lavori da Ø 62 mm a Ø 600 mm con
l'aggiunta di Kit Extra il campo di lavorazione
può essere esteso fino a Ø 1200 mm o ridotto a Ø 22 mm.

SUPERCOMBINATA SC3 60/2 - dotata di
un motore di 2300 W a 4 velocità è adatta ad
eseguire lavori da Ø 62 mm a Ø 800 mm, con
l'aggiunta di Kit Extra il campo di lavorazione
può essere esteso fino a Ø 1200 mm o ridotto a Ø 22 mm.
Tutti i modelle possono essere attrezzati inoltre, con degli accessori aggiuntivi per ef fettuare lavorazioni di:
- SPIANATURA - FORATURA - MASCHIATURA - FILETT ATURA - RETTIFICA PIANI
ORTOGONALI - CREAZIONE SEDI SEEGER
Inoltre è possibile l'uso immediato delle alesatrici in quanto sono dotate di tutta l'attr ezzatura necessaria per le lavorazioni indicate e
sono compatibili con le saldatrici a filo
MIG/MAG con attacco EURO.

Segna P37828 sul fax richiesta info a pag.19

Una macchina utensile in grado di eseguir e
lavori di alesatura dir ettamente in cantier e
non era mai stata concepita prima. L ’idea di
Evangelista Russo assomiglia in modo speculare alla sua personalità: quella di un pioniere geniale che ha messo al servizio della
semplicità un’esperienza lunga e complessa
nel settor e del movimento terra. La
Supercombinata è un “must”, ormai, nel
mondo dei meccanici Construction: si tratta
di un’attrezzatura portatile da impiegare con
la massima agilità. Non solo per le alesature,
ma anche per i riporti di saldatura. E ogni
funzione si realizza in modo completamente
automatico.
SEGNA
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macchine transfer

Transfer M41:
uno dei più
complessi mai
realizzati
Dall’innovativa tecnologia BTB Transfer,
nasce il nuovo M41, esempio dell’eccellenza italiana nel settor e, sviluppato
per garantire massima flessibilità e guadagnare in pr oduttività. Fondamentale
la componentistica for nita da Bosch
Rexroth.
La macchina è composta da 10 stazioni di lavor o con 41 mandrini in lavorazione contemporanea, che permettono
la lavorazione di componenti complessi
su più lati del pezzo. Sono pr esenti 23
centri di lavor o in posizione superior e,
inferiore e radiale con singoli o doppi
mandrini. Il comando della r otazione
tavola è r ealizzato tramite un motor e
Direct Drive (Brevetto BTB) con r egolazione dello spazio ad anello chiuso e
controllato con encoder assoluto di precisione. Questa soluzione tecnica permette l’utilizzo di coppie e velocità più
elevate e, unitamente all’assenza di trasmissione meccanica, permette traslazioni posizionamento e blocco in posizione nell’ordine di 1,3 secondi. Inoltr e
permette l’utilizzo di 10 morse r otanti
con risoluzione di r otazione di 360.000
posizioni, 360° in continuo, con unità di
controllo r otazione morsa a CN, alloggiato all’interno della tavola rotante che
ne governa i processi in tempo mascherato in modo tale da massimizzar ne le
performance.
La macchina è dotata inoltr e di un
dispositivo di lubrificazione forzata
utensile con passaggio del lubrificante
attraverso il mandrino e il distributor e
posteriore.
Il pr ogetto M41 nasce dalla specifica
esigenza di unire all’interno di una macchina transfer un’altissima produzione e
un livello massimo di flessibilità. La
novità della Transfer M41 è la pr esenza
di 4 mandrini in posizione fissa e 37
montati sul centro di lavoro per effettuare, ad esempio, filettatura, tor nitura tramite recesso e così via. Tutto ciò garantisce una grande flessibilità in termini di
lavorazioni e di materiali che la macchina è in grado di svolger e e utilizzar e.
segue a pag 6 <
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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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
profilo d’azienda
Gambini Meccanica was
founded in 1978 and it has
specialized mainly in the production
of transmission gears. It was born as
an hand-crafted reality, while today it
is a certified company (UNI EN ISO
9001/2008 related to Quality
Management System and OHSAS
18001/2007 related to Occupational
Health and Safety Management
System), technologically advanced
and structured with state-of-the-art
and continuously updated production plants. Internally Gambini
Meccanica has highly qualified personnel in order to offer customized
answers to the most complex
demands of every Customer. Today,
thanks to the production flexibility
and to the industrial automation,
Gambini Meccanica is able to realize
products with high competitive prices in all over the world, both with
standard features and with the most
elaborate customizations.
The company has just moved to a
new factory in Pesaro, which presents a surface of 7.000 square
meters with an advanced logistics
system. Moreover, it has recently
opened a new German branch in
Munich: “GAMBINI DEUTSCHLAND GmbH” which offers highquality and high-tech services.
The productive technologies
employed in Gambini Meccanica
are constantly certified and thanks
to the great investment capacity
and to a continuous technological
innovation the company is able to
produce products with the maximum accuracy.
In the manufacturing of all products
it is necessary to face a huge number of problems but, thanks to the
exclusive advantage deriving from
the experience of its technicians,
Gambini Meccanica is able to face
with great ability the various requests of the Italian and Foreign companies. Gambini Meccanica want to be
on the cutting edge in Italy but also
all over the world, by employing not
only really accurate machines (e.g.
the new self-sufficient Robotized
Area in the racks’ grinding department), but also advanced computer
systems such as the new KISSsoft
Software. This is a software packet
which allows to calculate the various
elements of machines and particularly the gears. The software is rounded out by supplementary modules
performing such tasks as tolerance
calculations
and
conversions
between different hardness systems.
When used in keeping with currently
valid standards (DIN, ISO, AGMA),
this software serves as a quick, highquality tool for sizing machine elements, reviewing calculations,
determining component strength,
and documenting safety factors and
product life parameters.
The activity of Gambini Meccanica
consists in the production of every
type of toothed pulleys, gears (from
module 0.5 to module 30), toothed
wheels, metric and modular racks
(from module 0.5 to module 30),
splined shafts, endless screws, trapezoidal screws, screws nuts, plate
wheels, pinions, according to the
drawing of the Customer or following our technical catalogue.
Gambini Meccanica is leader in the
production of ground and not
ground racks, with various types of
treatments like the induction hardening, so we can guarantee high
quality standards such as Quality 5
and 6.
The Company is able to supply not
only already successful products but
also to provide our maximum helpfulness and experience. It can offer
many products of high quality
among which Customers can find
the component which suits perfectly
their needs; who has already proved

Gambini Meccanica’s collaboration,
knows perfectly that they can choose
among a range of products manufactured totally inside the company,
starting from the raw material until
their assembly and by using the most
advanced technical solutions.
Gambini Meccanica is constantly
oriented to the maximum satisfaction
of the Customer with products and
services which reach always new
qualitative targets.
Another innovation recently introduced by Gambini Meccanica is the
new technical catalogue in which are
included and described all the products (racks, gears, etc.) and their

specifications (module, dimensions,
material, etc.).
In order to collect more information
about the activity of Gambini
Meccanica, we suggest You to visit
the web site www.gambinimeccanica.it so that you can also better
understand our strength: Precision
and
Resistance...the
Perfect
Combination.
GAMBINI MECCANICA SRL
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mento dei consumabili e dei parametri di pr ocesso permette di tagliar e meglio piastr e di
maggior spessore, di aumentar e la durata dei
consumabili e di ottener e un costo per taglio
inferiore: il conseguimento di prestazioni di alta
precisione non è più limitato alle piastr e più
sottili.
Con la tecnologia HeavyCut è possibile tagliare fino allo spessor e di 50 mm con lo stesso
elevato livello di qualità ottenibile su piastr e di
spessore inferiore. Questo risultato si raggiunge con l’uso di consumabili di speciale disegno e parametri di taglio altamente ottimizzati.
Nuovo elettr odo - con inserti multipli in afnio
per aumentare la durata dei consumabili negli
impieghi con correnti elevate
Nuovo ugello in due pezzi - permette il raffreddamento dell'ugello fino all'orifizio, cosi da
garantire la stessa elevata qualita' di taglio per
tutta la vita del consumabile
Nuova cuffia di pr otezione rinforzata - pr oget-

¯ segue da pag 4

Queste peculiarità, espr essione dello stato dell’arte
della tecnologia implementata da BTB, hanno permesso il riconoscimento di un importante br evetto.
L’esigenza di progettare una macchina con tecnologie
di controllo molto complesse, ha portato BTB a condividere questo progetto con Bosch Rexroth, fornitore
di componenti meccatronici e di controllo numerico di
altissima qualità. Per rispondere alle richieste di precisione, ripetibilità e disponibilità in termini di sicur ezza,
è stato utilizzato il potente contr
ollo numerico
IndraMotion MTX Advance abbinato agli azionamenti
IndraDrive, con funzionalità di SafeMotion. I motori ad
elevata dinamica IndraDyn serie S e H, che da sempre

sono sinonimo di qualità e pr estazioni. Gli impianti
sono gover nati dall’innovativo sistema Sytr onix, che
garantisce sempre il massimo in termini di ottimizzazione di efficienza energetica. Il salto tecnologico effettuato da BTB grazie anche alla collaborazione con
Bosch Rexr oth è stato notevole e di successo, ma
soprattutto è stato realizzato in tempi brevissimi: è trascorso solo un anno dalla nascita dell’idea all’applicazione finale e funzionante.
SEGNA
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maschiatrici, filettatrici

Pampado: Filettatrici BURGSMÜLLER serie WM"

tata per r esistere alla foratura di 50 mm di
spessore con una corr ente di 400 A. In grado
di ef fettuare più di 400 foratur e senza alterazioni nella qualità di taglio
Nuovi parametri di taglio - V
ictor Thermal
Dynamics ha sottoposto questi consumabili a
rigorosi collaudi per definire i parametri ottimali di taglio, r endendo così possibile ottener e i
migliori valori di qualità, velocità di taglio e
durata dei consumabili.
La tecnologia HeavyCut è disponibile per tutti i
generatori Ultra-Cut 300 e 400, per i generatori con contr ollo gas sia manuale sia automatico. Ricor darsi che i generatori meno r ecenti
possono richieder e un allineamento del
firmware per poter utilizzar e la tecnologia
HeavyCut.
SEGNA
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NERTAJET BEVEL HP: la nuova unità di
cianfrinatura al plasma
Air Liquide W elding da sempr e desidera of frire ai
propri clienti il meglio della tecnologia al plasma
disponibile.
Da oggi tutto ciò è possibile grazie alla nuova unità
di cianfrinatura NER TAJET BEVEL HP, che unisce
elevate prestazioni di taglio cianfrinato tagli a V , Y,
X e K e facilità d'uso.
Grazie al design r obusto e all'intuitivo sistema a
controllo numerico, l’unità HPC BEVEL è adatta
per molti settori industriali, quali ad esempio caldareria, carpenteria metallica, produzione di strutture
metalliche, appar ecchiature per lavori pubblici e
taglio.
La problematica principale pr esentata dalle applicazioni di cianfrinatura consiste nel mantener e il
controllo sulle dimensioni delle parti tagliate nonché sulla qualità e sulla geometria degli smussi.
Air Liquide W elding ha integrato all’inter no del
NERTAJET BEVEL HP due innovative funzioni che

consentono di ottimizzare le dimensioni delle parti
semplificando le regolazioni.
Caratteristiche di NER
TAJET BEVEL HP:
Tecnologia ingegneristica derivante dal “polso
robotico” utilizzato per i robot;
- Motore brushless con encoder assoluti
- Apparecchiatura al plasma NERTAJET HP (300 A
o 400 A) CPM 400/450 con punta della tor
cia
smontabile
- Sistema di sicurezza antiurto magnetico della torcia multi direzionale
- Controllo numerico HPC BEVEL
- Funzione CDHC (Contr ollo digitale dell’altezza di
taglio) che r ende possibile contr ollare l'altezza
della torcia durante la fase di taglio.
La posizione in altezza della torcia è particolarmente importante per il rispetto delle dimensioni dei
pezzi e della qualità di r ealizzazione degli smussi.
segue a pag 8 <

NEWS LETTER SPECIFICHE PER LA MECCANICA
La costruzione di particolari a geometria elicoidale ai
quali siano richiesti elevata precisione e bassa rugosità superficiale è riservata a pochi procedimenti che
generalmente soddisfano tali r equisiti solo parzialmente. La filettatura Wirbel invece of fre insuperati
vantaggi nella pr oduzione di elementi complessi
mediante asportazione di truciolo, con estr ema precisione, su geometrie sia concave che convesse
anche eccezionalmente lunghe. Il caratteristico taglio
interrotto produce trucioli corti, di facile evacuazione
anche su forti volumi. Al pezzo vengono evitati sia lo
strisciamento di trucioli lunghi e incontrollati sia la diffusione del calore, che viene in gran parte eliminato
assieme al truciolo. L ’assenza di str ess superficiali
infine è garanzia di una qualità superficiale simile a
quella ottenuta per r ettifica (fino a Rz=2) anche a
secco e con tempi di lavorazione eccezionalmente
ridotti rispetto alla tecnica tradizionale.

Il costrutture tedesco BURGSMÜLLER GmbH, inventore del procedimento, ha presenta la rinnovata serie
di filettatrici serie WM. Sono macchine a bancale
piano in ghisa grigia, con struttura modular e e adeguato dimensionamento atto a gestire l’impressionante capacità di asportazione delle unità a filettare. Tra le
caratteristiche: lunette e contr opunta configurabili
anche come assi indipendenti, assenza di idraulica e
azionamenti esclusivamente elettromeccanici. I campi
di impiego spaziano su geometrie sia simmetriche che
asimmetriche. Ad es. viti di pr ecisione, sia cilindriche
che coniche, viti a modulo, chiocciole e filettatur
e
interne in gener e, r otori per pompe e compr essori,
alberi motore, a cammes ecc. La rappr esentanza per
l’Italia è af fidata da decenni a P AMPADO SRL di
Milano.
SEGNA
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macchine taglio lamiera

Victor® Thermal
Dynamics® presenta
la tecnologia
HeavyCut™
Storicamente il taglio al plasma è stato normalmente usato per il taglio dell’acciaio dolce fino
allo spessore di 20 mm. Al di sopra di questo
limite il taglio a ossicombustibile era ancora il
processo di taglio più diffuso.
Recentemente con l’introduzione di impianti al
plasma fino a 400 A si è tentato di alzare il limite fino a 50 mm, però a tali spessori la durata
dei consumabili è ridotta e la qualità del taglio
non è pari a quella ottenibile su spessori inferiori.
La tecnologia HeavyCut migliora l’ef ficienza di
taglio su acciaio dolce di forte spessore e prolunga la durata dei consumabili. Il miglioraP 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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Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di Aziende Meccaniche Italiane,
che curiamo da oltre 25 anni, puoi inviare una
tua comunicazione in modo Semplice ed Economico.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER
Incrementare le vendite:
attraverso la newsletter proponi i tuoi prodotti
ad un pubblico ben selezionato e attento.
Le possibilità di realizzare la vendita sono altissime.
Fidelizzare i clienti:
l’invio regolare crea un dialogo continuativo e piacevole,
è un elemento che crea un rapporto con la tua potenziale clientela.
Conferma la tua professionalità:
nei contenuti si esprime anche la tua conoscenza del settore
meccanico, il know how unico e specifico della tua azienda.
In ogni ambito professionale questo fa la differenza:
possedere qualcosa in più della concorrenza.

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

PROTEZIONE
CERTIFICATA

Come in tanti
altri settori, anche
in quello delle macchine utensili è obbligatoria la marcatura CE, un logo che assicura l'acquirente circa i requisiti di sicurezza in
possesso dell'appar ecchiatura. I r equisiti
principali sono definiti e normati da standard
(norme ISO, UNI, DIN). Nel caso della r esistenza allo sfondamento della car enatura,
per esempio, esistono norme piuttosto pr ecise relative alle varie configurazioni di macchina. In particolare il rischio è rappresentato dalla altissima velocità di r otazione del
mandrino che potr ebbe proiettare schegge
verso la carenatura. E’ evidente che il cedimento allo sfondamento da parte della carenatura rappresenta un grave rischio per l’operatore. La norma entra in dettaglio rispetto ai materiali di impiego comune (lamiera
d’acciaio, finestre di policarbonato) ma non
specifica in merito ad altri componenti quali
ad esempio le copertur e mobili che vengono utilizzate per chiuder e eventuali zone di
passaggio. Un impiego tipico è per esempio
per consentire l'introduzione del pallet nell'area di lavoro della macchina.
PEI Srl, azienda leader nel campo delle protezioni per macchine utensili, ha in catalogo
speciali tapparelle in alluminio in varie tipologie; si tratta di meccanismi complessi e articolati (non un semplice foglio di materiale
omogeneo) che devono proteggere l'apertura. Questa copertura dovr ebbe aver e una
resistenza allo sfondamento tale da evitar e
che una scheggia (mandrino, utensile,
pezzo) possa attraversarla e colpire l'operatore.
Michele Benedetti, Dir ettore Innovazione e
Sviluppo di PEI, precisa:
"La nostra azienda si è posta questo problema; abbiamo eseguito uno studio in questa
direzione pr oprio per dar e la possibilità al
cliente di non essere vincolato alla lamiera e
ai classici portelloni (che rientrano espressamente nella normativa), ma di poter utilizzare anche il nostr o prodotto perché è stato
verificato e certificato secondo uno standard
definito.Fra Le attuali norme internazionali, la
12417 si applica alla carenatura dei centri di
lavoro ed indica le modalità di pr ova per
determinare l’energia che può esser e sopportata: una eventuale scheggia non deve
creare rottura nella pr otezione. Noi possiamo oggi dichiarar e sulla tappar ella Tipo JB
una r esistenza di 150 Joule secondo le
modalità di pr ova stabilite. Il valor e è del
tutto prudenziale: la norma pr evede che nel
punto d’ impatto non si deve creare una fessura, ma solo una ammaccatura (non deve
passare un raggio di luce); se solo si ammettesse una parziale incrinatura, il valor e sopportato sarebbe molto più elevato".
Le prove di resistenza possono essere svolte autonomamente in armonia con la norma
e determinare l’energia d’impatto in funzione
dei parametri: velocità, massa e dimensioni
del proiettile. Trattandosi di apparecchiature
che coinvolgono dir ettamente la sicur ezza
degli operatori, PEI ha ritenuto opportuno
rivolgersi a un’ autorità ester na, affidandosi
al pr estigioso istituto tedesco Fraunhofer:
"L'ente ci ha aiutato innanzitutto nella definizione della modalità di test quanto più possibile aderente alla norma. Ricordiamo che il
nostro prodotto non espr essamente citato.
Siamo stati i primi ad affrontare questo argomento; non ci risulta che esistano altri
costruttori al mondo di questo tipo di protezioni che abbiano seguito questa rigor osa
procedura di certificazione. Inoltre vogliamo
sottolineare che la tappar ella sottoposta a
prova è il modello più "legger o" del nostr o
catalogo; abbiamo scelto questa versione
perché è quella che viene maggiormente utilizzata. La tapparella è direttamente interposta tra l'ambiente di lavoro della macchina e
l'operatore; oggi ogni utente sa che può
essere adeguatamente protetto anche nella
zona apribile della carenatura".

CERTIFIED
PROTECTION
The CE mark of certification has become
obligatory in the machine tool sector like in
many other sectors assuring the purchaser
about machinery safety requirements. The
main requirements are defined by European
directives on standard (ISO standard, UNI,
DIN). In defining resistance to the breakage
of a machinery's housing, for instance, precise standards exist relating to the various
configurations of machinery. Risk presents
itself especially during high velocity rotation
of the spindle which can project chips
towards the housing. It's obvious that any
structural failure of the housing puts the operator at serious risk. The standard goes into

detail about materials for common use (steel
metal sheets, polycarbonate windows) but
not specifically in regards to other components such as mobile covers used for covering walk areas. These mobile covers are
typically used in the working area of the
machinery where they permit the introduction
of a pallet.
PEI Srl, a leading company in the field of
machine tool protection, in the catalogue
shows special types of aluminium roll-up
covers; we are dealing with complex and
jointed mechanisms (not a simple sheet of
homogeneous material) that must protect the
opening. This cover has to resist breakage
and prevent any chip (spindle, tool, fragment)
from hitting the operator.
Michele Benedetti, Director of Innovation and
Development at PEI, specifies:
“Our company was presented with this problem; so we carried out a study in this precise direction in order to give the client the possibility of not being tied to steel sheets or the

classic hatches (which are explicitly to standard) but the option of using our product certified and tested according to standard. The
12417, amongst international standards, is
applied to housing for working centres and
indicates the testing method used to determine the level of energy tolerated, any eventual chips must not create any breakage of
the protection. Today we can declare that
roll-up cover Type JB is 150 joules resistant
according to established testing methods.
This resistance value is prudent: the norm
states that at the point of impact there must
not be any crack but only a mark (not a single
ray of light can pass through); if only a partial
crack was allowed, the tolerated value would
be higher.”
Resistance tests can be carried out autonomously in harmony with the standard and
determine the energy impact depending on
specific parameters (speed, mass and
dimensions of projectiles). When dealing
with machinery that directly puts at risk the

safety of the operator, PEI considered it
worthwhile in consulting an external authority
on the matter, trusting the prestigious
German Institute Fraunhofer: “The authority
helped us above all in defining the test
method by adhering to the standard. We
were the first to face this issue; the results
show that there isn't another manufacturer
world-wide that with this type of protection
has followed such a rigorous certification procedure. Furthermore we would like to underline that the roll-up cover subjected to testing
is the “lightest” model in our catalogue; we
have chosen this model as it the most frequently used. The roll-up cover is directly
interjected between the working environment
of the machinery and the operator; today all
users know that they can be adequately protected even in the open zone of the housing.”
SEGNA
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PRIMA
Pad./Hall 7
Stand/Booth B16

DOPO

✔ Riparazione o sostituzione dei
cassoni metallici danneggiati.
✔ Sostituzione dei pattini e dei
rullini di scorrimento usurati.
✔ Sostituzione dei raschiatori in
ottone o in poliuretano se usurati.
✔ Pulitura e satinatura delle superfici.
✔ Revisione di coperture telescopiche per macchine utensili prodotte da
costruttori Italiani e da costruttori Esteri.
✔ Nel caso in cui le coperture telescopiche non possano essere
revisionate, possiamo costruirle nuove.
TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI.

CONTATTATE I NOSTRI TECNICI PER LA REVISIONE DI TUTTI I TIPI DI PROTEZIONI

P rotezioni
E laborazioni
I ndustriali

P.E.I. s.r.l.
Via Torretta, 32-32/2
40012 Calderara di Reno (BO) Italy
tel.: +39 051 646 4811 (r.a)
fax: +39 051 646 4840
www.pei.it • info@pei.it
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a technical consultation about improving their
cutting process can contact Hypertherm at
0031 165 596939 or their authorized
Hypertherm distributor. Hypertherm’s
Centricut brand engineers and manufactures
advanced plasma and laser cutting consumables. Its product line includes consumables
that deliver increased value to people who
own most any non-Hypertherm cutting
system including systems by ESAB, Kjellberg,
and Trumpf. All Centricut brand products are
engineered and manufactured to exacting
standards and incorporate the latest technological advances that help to reduce operating
costs, while delivering increased cut speed
and quality. Centricut products include free
technical support and come with same-day
shipping.

¯ segue da pag 6

Questa funzione compensa automaticamente l'usura dei consumabili al plasma, ed in particolar e dell'elettr odo.
Senza tale compensazione, le dimensioni delle parti smussate devier ebbero
di diversi millimetri.
- Database integrato intelligente Sistema
AC (sistema di compensazione automatica: altezza, angolo di taglio e corr ezione
di scanalatura). Questa funzione consente, anche quando lo smusso richiesto non
è noto, di definir e i parametri tramite l'estrapolazione dei dati esistenti.
Opzioni: Sensore meccanico.
Consente di contr ollare perfettamente
l'altezza di taglio, in particolar e durante il
cambiamento dell'angolazione della torcia in operazioni di taglio cianfrinato evolutivo o in zone di taglio dove il sistema di
riferimento non è stabile.
- Asse Z 800-mm.
La corsa di 800 mm dell'asse Z e il design a "polso
robotico" conferiscono una grande accessibilità di
taglio per pezzi voluminosi, in particolar e per i fondi
convessi. In conclusione, NER TAJET BEVEL HP è
uno strumento ef ficiente per ogni tipo di taglio che
richieda una particolare preparazione per la saldatura

SEGNA
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o per qualsiasi altra applicazione che necessiti di
smussi. Consente quindi di realizzare smussi a V, Y, X
e K in una vasta gamma di spessori e materiali.
SEGNA
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Hypertherm introduces new Centricut
brand consumables for Kjellberg HiFocus
plasma systems with new PerCut 210M and
450M torches
The Centricut brand consumables will match, and in many
cases surpass, the performance of Kjellberg consumables. At the same time, they cost considerably less to purchase reducing the cost of the end user’s cutting operation. At 280 Amps, the Centricut parts delivered better cut
quality through the life of the consumables, thanks in part
to Hypertherm’s patented SilverLine® electrode and
CoolFlow™ nozzle technologies. SilverLine technology
features a hybrid copper / silver weld joint that delivers
performance equal to a solid silver electrode at a fraction
of the cost. Advanced cooling features reduce the operating temperature of the electrode. As a result, the hafnium
pit depth is maximized and the wear rate slowed to extend
electrode life. CoolFlow technology features improved
cooling to help maintain the size and shape of the nozzle

4366

orifice for longer life. Centricut consumables for the
Kjellberg PerCut 210M and 450M require no changes in
system set up and are designed with features that permit
them to work in all versions of these new Kjellberg torches.
“These new consumables reduce the overall cost of operation, both because they cost less to purchase and
because they deliver increased performance improving
the overall productivity of the plasma cutting system,”
explains Martin Geheran, product marketing manager for
Hypertherm’s Centricut brand.
Centricut brand consumables, like all Hypertherm consumables, are designed with critical-to-function tolerances
and are precision manufactured by advanced machinists
to deliver the best quality product every time. Businesses
interested in a free trial of any Centricut brand product or

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 ristr ette
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 pr oduzione 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 or e 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 af fidabile,
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 occorr e 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
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macchine per finitura superfici e lavaggio

Lavaggio e
manutenzione
degli stampi
industriali con le
apparecchiature
ad ultrasuoni.

Cleaning and
maintenance of
moulds
industrial
equipment with
ad ultrasonic

Una delle linee di lavaggio della Uesseti
2000 S.r.l.è specifica per la pulizia degli
stampi. Consente di ef fettuare l'operazione in pochi minuti evitando interventi
manuali di raschiatura,sabbiatura e di
smontaggio di piastre ed ed inserti.
L' esperienza acquisita in questo settore ha consentito alla UESSETI 2000 di
risolvere i problemi di lavaggio e di pulizia degli stampi in diverse aziende del
settore,ottenendo buona soddisfazione
della Clientela che hanno tr ovato nelle
ns. appr ecchiature ad ultrasuoni un
valido e sicuro sistema per l’eliminazione delle varie contaminazioni,quali :
residui di stampaggio,gomma,
olio,grasso, ruggine,ossidi,distaccanti,grafite, coloranti ecc.
L 'elevato risultato di sgrassaggio delle
superfici ottenuto è solo la prima delle
caratteristiche del sistema: l’appar ecchiatura di lavaggio ad ultrasuoni della
Uesseti 2000 S.r .l. infatti permette di
compiere automaticamente l' intera
operazione di pulitura anche all'inter no
dello stampo in pochi minuti, utilizzando
unicamente deter genti acquosi da lei
forniti anche on line : www.uesseti.com
Le vasche Uesseti 2000 sono modulari
o monoblocco e, oltr e agli speciali
accorgimenti costruttivi, sono dotate di
sistemi di scarico di liquidi, contr
olli
elettronici di regolazione di temperatura
e sistemi di aspirazione, secondo le
attuali normative “CE”.
Il sistema di lavaggio Uesseti 2000, è
costituito da un generator e ad ultrasuoni
con il r elativo trasduttor e piezoelettrico
che, grazie ad uno speciale dispositivo
elettronico di regolazione di potenza, è in
grado di fornire in ogni istante il massimo
di energia ultrasonora sul pezzo da pulir e
con l' ottimizzazione automa-tica del
miglior rapporto della potenza e della fr equenza di oscillazione generate.
Con un'azione ultrasonora ener gica e
omogenea in ogni singolo punto della
vasca di lavaggio, si ottiene una perfetta
pulizia anche delle zone dif ficilmente raggiungibili con altri sistemi di lavaggio, salvaguardando così negli anni le impr onte
dello stampo dagli effetti di eventuali processi erosivi (sabbiatura).
Infatti non sono necessari acidi o abrasioni meccaniche.
Il pr ocesso di lavaggio è completato da
fasi di risciacquo e protezione in modo da
preservare lo stampo da possibili ossidazioni fino al suo successivo impiego.
Oltre all'elevato poter e sgrassante e
protettivo i detergenti hanno una durata
di vari mesi e sono ecologicamente
sicuri: non richiedono frequenti e costosi ricambi nelle vasche, sono facilmente smaltibili con costi bassissimi (150
lit/Kg. circa) rispettando così i problemi
ecologico-ambientali.
L' esperienza della Uesseti 2000 nel settore della manutenzione degli stampi unita
ad uno standar d costruttivo rigor oso e
altamente qualitativo e tecnologica-mente
avanzato ha permesso quindi di eliminare
la manualità e di elevar e la qualità del
lavaggio degli stampi, accorciando i tempi
di manutenzione.
Costi di eser cizio contenuti e funzionalità
collocano i sistemi ad ultrasuoni della
Uesseti 2000 S.r .l. in posizione primaria
rispetto a tutti gli altri metodi di lavaggio
degli stampi finora utilizzati.
Le potenzialità operative dei pr ogettisti e
l'esperienza dei tecnici commer ciali, l'attrezzata sala prove a Cinisello Balsamo in
cui è possibile risolvere ogni problematica
di lavaggio, sono la garanzia Uesseti 2000
S.r.l. di un servizio completo di
"Informazione del lavaggio industriale".

One of the lines of cleaning UESSETI 2000
Srl is specific for the molds. Allows you to
carry out the operation in a few minutes
without the need for manual scraping, sanding and removal of plates and and inserts.
L 'experience in this sector has enabled the

Segna P49741

UESSETI 2000 solve the problems of degreasing and cleaning of molds in different companies, getting good satisfaction of the
customers who have found in our ultrasonic a
valid and safe system for the elimination of
the various contaminants, such as: residues
of molding, rubber, oil, grease, rust, oxides,
release agents, graphite, dyes, etc..
L 'high result of degreasing of surfaces obtained is only the first of the characteristics of
the system: the equipment ultrasonic cleaning of UESSETI 2000 Srl in fact allows you
to automatically perform the 'entire cleaning
operation even within the mold in a few minutes, using only water-based detergents supplied by you on line: www.uesseti.com
The tanks UESSETI 2000 modular or monoblock and, in addition to special design features, are equipped with exhaust systems of
liquids, electronic controls for temperature
control and exhaust, according to current
regulations "CE".
The system UESSETI 2000 is constituted by

a ultrasonic generator with its piezoelectric
transducer which, thanks to a special electronic device for power regulation, is able to
provide at any instant the maximum of ultrasonic energy on the workpiece to be cleaned
with the 'automatic optimization of the best
value for the power and frequency of oscillation generated.
With ultrasonic action energetic and homogeneous in every single point of the cleaning
tub, you get a perfect cleaning even of areas
difficult to reach with other systems, thus
safeguarding the years the footprints of the
mold from the effects of any erosive processes (blasting) . In fact are not necessary acids
or mechanical abrasion.
The cleaning process is completed by rinsing
phases and protection in order to preserve
the mold from possible oxidation until its next
use. In addition to the high degreasing power
and protective detergents have a duration of
several months and are ecologically safe: do
not require frequent and expensive parts in

the tanks are easy to dispose with very
low cost (150 lit / kg. ) thus respecting the
ecological problems environmental.
Experience UESSETI 2000 in the mold maintenance combined with a rigorous and highly
constructive standard of quality and technologically advanced then allowed to eliminate
the manual and to elevate the quality of the
molds, shortening maintenance time.
Low operating costs and functionality rank
ultrasonic systems of UESSETI 2000 Srl in
the primary position compared to all other
methods of molds used so far.
The operational potential of designers and
experience of sales engineers, the wellequipped rehearsal room in Milano in which
you can solve every problem of cleaning, are
the guarantee UESSETI 2000 Srl a full-service "information of the cleaning industry."
SEGNA
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macchine ed accessori per saldatura

macchine per finitura superfici e lavaggio

MT CE 4T TVR
E’ stata recentemente realizzata dalla
società Cemsa una macchina saldatrice a proiezione speciale della famiglia “MT CE 4T TVR”.
Questa macchina è destinata alla
produzione di componenti per il settore “automotive”, in particolar e alla
realizzazione di componenti di sicurezza.i l problema, affrontato e risolto
nel dettaglio, è relativo alla saldatura
a proiezione in automatico di 4 dadi
in 4 posizioni differenti su una piastra
avente differenti geometrie.
Si tratta normalmente di spessori
importanti, 2-3 mm per la piastra e
con dadi da M8 a M12. Per facilitare il processo di saldatura vengono utilizzati dadi speciali
con delle protuberanze (bugnette) aventi lo scopo di concentrare la corr ente e quindi di limitar e la potenza in
gioco. In alternativa alle bugnette, se richiesta una tenuta idraulica, possono esser e utilizzati dadi speciali con
collarino.
Il pr ocesso complessivo pr evede una saldatura con 4
teste speciali; ogni testa è dedicata ad un singolo dado
in modo da garantir e un pr odotto di qualità ed un’ alta
velocità di pr oduzione. La parte di potenza è r ealizzata
con tecnologia a Media Frequenza per avere un maggiore controllo sulla saldatura e allo stesso tempo un consistente risparmio ener getico come richiesto dalle attuali
filosofie produttive nel settore automotive e non solo.
Per ottenere un ciclo produttivo elevato si è scelto di inte-

Dollmar Meccanica:
impianto di pretrattamento a rampe mobili

grare nella macchina saldatrice un sistema di movimentazione del pezzo a tavola r otante, nel caso specifico a 3
stazioni. La prima stazione è dedicata al carico di tutti i
componenti; la seconda alla saldatura con le 4 teste; la
terza allo scarico automatico. Naturalmente il tempo di
carico dei pezzi e scarico automatico sarà mascherato
dall’effettivo tempo di saldatura. La flessibilità di questa
macchina permette l’integrazione e l’interfacciamento
nella stazione di carico con i più moderni sistemi automatici per ottener e un carico completamente automatico,
ma allo stesso tempo permette all’operator e di caricar e
direttamente i pezzi nella stazione.
SEGNA
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Esab scommette sul mercato con la nuova
maschera per saldatura warrior™ tech
Progettata per l’uso in qualsiasi tipo di saldatura, la nuova
maschera WARRIOR™ Tech di ESAB soddisfa le esigenze dei professionisti del settore che richiedono un prodotto ultralegger o, caratterizzato da standar d elevati, in
grado di assicurar e la massima pr otezione da radiazioni
UV/IR, calore e schizzi.
Fondamentale per ogni saldator e è la pr estazione del
gruppo ottico e con WARRIOR Tech, quattro sensori per
l’arco di saldatura assicurano elevati livelli di risposta e
una maggiore sensibilità rispetto a numerosi altri prodotti
di questo tipo. La maschera dispone di un’ampia ar ea
visiva pari a 98 mm x 48 mm; il campo visivo più ampio
migliora la visione dell’area di lavoro dell’operatore. È inoltre prevista la funzione di r egolazione dell’oscuramento,
compresa tra DIN9 e DIN13 grazie alle lenti con filtro autooscurante. La lente garantisce inoltr e all’operator e una
visione assolutamente chiara e un’eccellente qualità ottica. La maschera consente di ottener e ottimi risultati per
la maggior parte delle operazioni di saldatura in carpenteria e cantieristica e in multi posizione. Il contr ollo della
sensibilità è una funzione aggiuntiva utile quando si effettuano saldature a bassi amperaggi, come per esempio
saldature TIG, e assicura una miglior e reazione a luci più
scure. Il contr ollo del ritar do consente all’operator e di
impostare la durata dell’oscuramento una volta interr otto
l’arco. Un breve ritardo aiuta a portare a termine più rapidamente le operazioni di saldatura a punti, mentr e un
ritardo più pr olungato è utile per saldatur e a amperaggi
elevati. Ritar do e sensibilità possono esser e impostati
dall’interno della maschera. Pr ogettata con una conformazione ergonomica per assicurar e la massima comodità all’operatore, la maschera è completamente r egolabile sulla testa e dispone di tr e posizioni longitudinali

Dollmar Meccanica, già pr esente sul mer cato con
impianti di lavaggio e di verniciatura industriale, ha
messo a punto un impianto
automatico di pr etrattamento a rampe mobili (fosfosgrassaggio e lavaggio) per
manufatti metallici di gr osse
dimensioni.
Quest’impianto di pr etrattamento, grazie all'applicazione di particolari rampe che si
muovono in modo continuo,
permette di trattare, con elevata pr ecisione, pezzi di
forme diverse. Il sistema a
rampe mobili consente inoltre di: sgrassar e gr ossi manufatti - sostituir e ogni
azione manuale - eliminare ogni contatto con prodotti pericolosi per l'ambiente di lavoro - lavorare manufatti, lamierati, pannellatur e e scatolati di diverse
dimensioni - lavar e perfettamente pezzi di forme
complesse grazie all'utilizzo di rampe mobili dal
movimento continuo - ottener e risultati di pr etrattamento eccellenti con cicli di lavor o brevi. L’impianto
di pretrattamento è compatto ed estr emamente versatile, in quanto è perfettamente adatto a lavorar e
non solo grossi manufatti ma anche lamierati, pannellature e scatolati di normali dimensioni se adeguatamente collocati su carrelli di movimentazione.Il lavag-

gio, infatti, avviene mediante diversi ugelli di spruzzatura solidali alle rampe mobili in un continuo, costante ed infaticabile movimento alter nato di “avantiindietro”, al fine di garantir e un impatto ef ficace sui
pezzi in lavaggio anche di dif
ficile morfologia. Il
Gruppo Dollmar assiste il cliente durante l’intero ciclo
di vita dell’impianto grazie ad una soluzione integrata
che compr ende la for nitura dei pr odotti chimici di
lavaggio e dei servizi di assistenza tecnica, meccanica e ambientale.
SEGNA
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UTENSILI
utensili da taglio

Balzo tecnologico nella fresatura
dell’inossidabile

impostabili per aumentare il campo visivo. Per un comfort
ancora più elevato, la fascia fr ontale del caschetto interno è angolata per appoggiarsi in posizione piatta sulla
fronteper ridurr e la pr essione sul lobo fr ontale. Con un
sistema di r egolazione a cinque punti, la maschera può
essere posizionata con cinque angolazioni diverse. La
struttura è garantita per grado di sicur ezza all’impatto
“B”. Nelle colorazioni giallo o ner o, W ARRIOR Tech è
disponibile con vari optional e accessori.
SEGNA
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Mikron Tool SA Agno riesce a far e un balzo tecnologico nella fr esatura degli acciai inossidabili, del titanio, delle leghe di cr omo-cobalto e delle superleghe.
La mini fresa di nuovissima concezione, che sarà presentata come novità mondiale in occasione della fiera
EMO a Hannover, supera decisamente e sotto tutti gli
aspetti i risultati finora raggiungibili: Da oggi valgono
nuovi limiti per la velocità di taglio, per l’impegno
assiale, le prestazioni, la durata di vita dell’utensile e
la qualità di superficie. Tutto è nuovo: il metallo duro,
la geometria, il rivestimento e soprattutto la lubrificazione attraverso il gambo che garantisce un raf fred-

damento perfetto ai taglienti ed un’eliminazione ef ficace degli trucioli dalla zona di fr esatura. Tre versioni di fr ese cilindriche sono disponibili per diverse
profondità massime di fresatura (da 1.5 a 5 x D) in una
gamma di diametri da 0.3 a 4 mm.
Siamo presenti in fiera:
EMO 2013 Hannover / Padiglione 4, Stand D65
SEGNA
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sistemi serraggio pezzi
aspiratori di fumi

Sistemi filtranti autonomi airmax:
respirare pulito!
L’esposizione continua ai fumi di saldatura aumenta il
rischio di contrarre alcune tipologie di malattie da inalazione alle vie respiratorie ed anche all’apparato urogenitale, al sistema nervoso centrale, nonché alla
cute. Tutte le principali applicazioni di saldatura sono
a rischio. Gli ef fetti indesiderati si manifestano per la
maggior parte dei casi attraverso irritazioni all’apparato respiratorio, con bronchiti croniche, asma, difficoltà
nella respirazione ma anche con tr emori, bruciori agli
occhi, sterilità, tutte patologie causate dalla costante
esposizione al fumo. Una corr etta prevenzione limiterebbe il 90% dei danni e garantirebbe al saldatore una
vita certamente più salutar e una volta individuata la
natura dei fumi dannosi. Lansec pensa alla salute dei
saldatori. Per eliminar e il fumo in modo definitivo, la
miglior soluzione è la combinazione di un sistema filtrante autonomo Airmax, rivolto esclusivamente alla
tutela ed alla salvaguar dia del saldatore e un sistema
ad estrazione del fumo ambientale posizionato in officina. Il saldator e r espira liberamente, senza af fanni,
con la massima libertà di movimento. Pensateci, la
prevenzione degli infortuni non è un costo per l’azienda, ma un investimento!
AIRMAX :Batteria Li-lo lunga durata - Ricarica veloce
senza r eset memoria - Bassa rumor osità - Allarme
acustico in caso di basso flusso - Peso 936g - Cintura

e tubo rivestito in Pr oban - Scocca in ABS Inserimento tubo a baionetta - CE 0158 EN
12941:2009 TH2 P R SL.
SEGNA
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Perni autobloccanti a sfere
I perni autobloccanti a sfere CT MECA servono a fissare e bloccare rapidamente pezzi di piccole dimensioni. Questo sistema di arresto e di sicurezza è ideale per assemblaggi ripetitivi, per spazi ristr etti o in
caso di accessibilità ad una sola superficie. Per
sbloccare le sfere di arresto, occorre semplicemente
premere il pulsante in testa mentr e per bloccar e in
posizione è suf ficiente rilasciare. I costi del montaggio sono considerevolmente ridotti. I settori di applicazione sono svariati: macchine per l’imballaggio,
sistemi di trasporto, attr ezzature per la manutenzione, industria plastica, industria aer onavale, minier e,
industria edilizia, industria aeronautica......
VANTAGGI MAGGIORI : Posizionamento, bloccaggio
e sbloccaggio – Autobloccanti - Montaggio sicur o e
senza attrezzi.
CARATTERESTICHE GENERALI : Perni autobloccanti a sfer e ad anello ( Ideali per un utilizzo semplice,
rapido e affidabile come elementi portanti con un’impugnatura mobile che evita lo sbloccaggio non intenzionale. Asse/impugnatura in acciaio con fosfatazione al manganese, pulsante in alluminio, molla in inox,
temperatura d’utilizzo max + 250°) - Per ni autobloccanti a sfer e corti (Permette il fissaggio e il collegamento simultaneo e senza gioco per le placche di
spessore fine. Asse inox, impugnatura in plastica
(PA6), molla in inox. Temperatura d’utilizzo compresa
tra -30° e +80°) - Per ni autobloccanti a sfer e inox
(Ideali per operazioni di assemblaggio ripetitive grazie

al bloccaggio semplice e rapido. Asse in inox 630
temprato per pr ecipitazione con rivestimento r esistente, molla in inox e temperatura d’utilizzo max
+250°) - Perni autobloccanti a sfere (Ideali per operazioni di assemblaggio ripetitive grazie al bloccaggio
semplice e rapido. Asse in inox temprato, impugnatura in plastica (PA6) con alluminio e inox, molla in inox.
La temperatura di utilizzo deve essere compresa tra 30° e +80° )
SEGNA
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PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI,
ATTREZZATURE, STAMPI
giunti, guide

Giunti a fasci elicoidali per
sistemi che utilizzano encoder

tici, come quello alimentar e, farmaceutico,
oftalmico. Eccezionalmente resistenti e semplici da pulire - I riduttori Hygienic Design assicurano la massima r esistenza alla corr osione
anche a contatto con fluidi come i disinfettanti
contenenti ipocloriti o schiume alcaline che
potrebbero aver e pesanti ef fetti ossidanti sui
componenti. La linea ha la carcassa interamente priva di spigoli e solchi per impedir e il deposito di batteri o micr oorganismi inquinanti e,
come la flangia, è costruita in acciaio inossidabile 1.4404 / AISI 316L a basso contenuto di
carbonio, r equisito richiesto dall’americana
Food & Drug Administration (FDA) per il contatto con i cibi. Le superfici sono trattate con lucidatura elettrochimica con una ruvidità di 0.8 µm
Ra (come stabilito per i pr ocessi alimentari) o
0.4 µm Ra (lo standard fissato per l’industria farmaceutica). I principali vantaggi di questo trattamento sono due: la riduzione al minimo dei
residui di pr odotto e un miglior risciacquo dei
disinfettanti o dei liquidi utilizzati per la pulizia.
Tenuta perfetta grazie alle guarnizioni ottimizzate - Le guarnizioni dei riduttori Hygienic Design,
sia sul lato motor e che sul lato uscita, sono in

Ruland produce giunti a fasci progettati appositamente per sistemi con controllo che utilizzano encoder. Le serie P e MW di giunti a fasci of frono elevate capacità di gestione del disallineamento con bassi carichi sui cuscinetti. Realizzati in un unico pezzo in alluminio o acciaio
inox, questi giunti dispongono di due serie di
tagli elicoidali che determinano rigidità torsionale, accuratezza e ripetibilità maggiori se
comparate a quelle dei giunti a fascio singoSegna P53238 sul fax richiesta info a pag.19
lo. I fasci multipli gestiscono il disallineamento angolar e ed il movimento assiale, ma
sono particolarmente vantaggiosi nel caso in
cui sia pr esente il disallineamento parallelo.
Tutti i giunti flessibili dotati di mozzo a morsetto prodotti da Ruland presentano un design bilanciato. Il bilanciamento garantisce l’esecuzione di operazioni ad elevate velocità
con vibrazioni ridotte. Nelle versioni metriche, in quelle in pollici e nella combinazione
da pollici a metrica sono disponibili alesaggi
standard dei fori dei mozzi, nel campo da 3
mm a 12 mm e da 3/32” a ½”. Alesaggi magCOSTRUZIONI MECCANICHE - CARPENTERIA
giori, cave, e anodizzazioni sono tra le opzioni disponibili su or dinazione speciale. Le
serie P e MW di giunti a fasci fanno parte
della ampia gamma di pr odotti Ruland quali
NovaTEK è specializzata nella
collari per albero a bloccaggio veloce, giunti
rigidi con alesaggi di pr ecisione levigati e
lavorazione meccanica conto terzi della
giunti con assenza di gioco inclusi i giunti
flessibili, rigidi, a disco, con doppio disco e
Versatilità, aggiornamento e modernizzazione
Oldham. Tutti i prodotti rispettano le normacostante degli impianti ci consente di soddisfare le
tive RoHS2 e Reach.

Beam
couplings
for encoder
feedback
systems
Ruland manufactures beam couplings designed specifically for encoder feedback
systems. P and MW Series beam couplings
offer high misalignment capabilities with low
bearing loads. Machined from a single piece
of aluminum or stainless steel, these couplings feature two sets of two spiral cuts for
increased torsional rigidity, accuracy, and
repeatability compared to single beam couplings. The multiple cut pattern accommodates angular misalignment and axial motion,
but is particularly advantageous when parallel misalignment is present. All clamp-style
flexible couplings from Ruland have a balanced design. Balancing allows for operation at
higher rpm with reduced vibration. Standard
bore sizes are available in inch, metric, and
inch to metric combinations ranging from
3/32 inch to ½ inch and 3 mm to 12 mm.
Larger bore sizes, keyways, and anodizing
are among the options available by special
order. P and MW Series beam couplings are
part of Ruland’s complete line of clamp-style
shaft collars, precision honed rigid couplings,
and zero-backlash couplings including beam,
bellows, disc, jaw, and oldham styles. All products are RoHS2 and Reach compliant.
SEGNA
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politetrafluoroetilene (PTFE - T eflon). Le
proprietà antiader enti, di r esistenza al
calore e la buona inerzia chimica di questa materia plastica la r endono conforme alle direttive della FDA e ideale quando l’igiene rappr esenta una pr erogativa
fondamentale. Vantaggi per applicazioni
esigenti - La serie Hygienic Design di
WITTENSTEIN alpha assicura molti
benefici negli impianti per la movimentazione, la pr eparazione, la lavorazione e
l’imballaggio degli alimenti, nel settor e
dell’imbottigliamento, nell’industria farmaceutica e medicale. Ora è possibile abbandonar e le
comuni pratiche a cui si fa ricorso per combattere i rischi di inquinamento e contaminazione
dovuti a germi e microorganismi, come la chiusura o la carterizzazione di inter e unità di azionamento. Ne consegue un vantaggio non solo
a livello costruttivo, con una maggior e libertà
progettuale, spazi ottimizzati e ingombri ridotti,
ma anche a livello economico. Grazie a questa
nuova linea la pulizia e disinfestazione periodica
del riduttor e e dell’inter o impianto diventano
molto più veloci, ef ficienti e sicur e. Sono tr e

taglie le taglie esistenti, con rapporti di riduzione da i=4 a i=100, coppie di accelerazione massima da 29 Nm a 200 Nm, velocità massima in
ingresso di 6000 rpm e gioco torsionale ≤ 6arcmin. Oltre alla versione standar d è disponibile
l’opzione con flangia in uscita, per applicazioni
compatte ad elevata dinamica tipo Robot Delta
o la versione con motore integrato (axenia), che
permette un notevole risparmio in termini di
costi e ingombri.
SEGNA
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- TAGLIO LASER - LAMIERE - LAVORAZIONI METALLI

lamiera.

più svariate richieste garantendo un servizio di
qualità e affidabilità.
La produzione è indirizzata a più settori merceologici e viene fornito un prodotto finito.
Personale tecnico specializzato è a disposizione per
progettazione e consulenza.
Il controllo qualità viene eseguito sia sulla materia
prima in ingresso che sul prodotto finito.
Rispetto ai più tradizionali sistemi di lavorazione il
laser offre numerosi vantaggi:
•
assoluta precisione e perfetta ripetitività
•
contorni esenti da bava
•
spigoli di taglio perpendicolari al piano con
minima rugosità
•
nessun limite di sagomatura
•
costi per realizzo attrezzature nulli
•
effettuare modifiche senza incidere sui costi
•
realizzare sia prototipi che piccolissime
serie
Qualsiasi materiale metallico può essere lavorato
con taglio laser; lo spessore lavorabile varia in funzione della composizione del materiale stesso.
LAVORAZIONI PRINCIPALI:
- Laser (Trumpf)
- Punzonatura (Trumpf)
- Piegatura (Gasparini)
- Tornitura (Mazak)
- Saldatura e puntatura elettrica di materiali quali
ferro, Acciaio Inox AISI 304-316 ed alluminio
sia a Mig, Tig ed Elettrodo.
- Assemblaggio

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

riduttori
variatori di velocità

Hygienic
Design. Il riduttore inossidabile e resistente
alla corrosione

I particolari realizzati possono essere completati e consegnati con trattamenti di zincatura, verniciatura, anodizzazione, tempra, nichelatura, cromatura, o con lavorazioni di satinatura e lucidatura.

Novatek srl - Via Walter Tobagi,1 - 46040 Casaloldo (MN)
Tel 0376.655529 - Fax 0376.651098
e-mail: info@novatek-srl.com • www.novatek-srl.com

Progettata secondo le normative fissate dallo
European Hygienic Engineering & Design
Group (EHEDG), la serie è ideale per lavorazioni in ambienti particolarmente corr osivi e asetP e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
apparecchi di sollevamento e trasporto

Gru Konecranes CXT:
robuste, versatili e compatte

La concezione intelligente degli ar
gani compatti
Konecranes CXT promette una lunga durata grazie ad una
combinazione di affidabilità ed efficienza di uso dello spazio. Le gru CXT offrono una configurazione particolarmente solida e compatta, adatta in moltissime applicazioni
industriali, con ingombr o verticale estr emamente limitato
e accostamento ottimale verso le pareti. Solidità e dimensioni compatte le r endono partner indispensabili in ogni
esigenza di sollevamento. Grazie a una tecnologia avanzata ed a caratteristiche innovative, le gru CXT vengono
inoltre personalizzate in modo ottimale secondo le esigenze di clienti ed impieghi differenti. Le gru CXT sono disponibili in configurazione monotrave o bitrave appoggiato,
ed anche in configurazione sospesa alle vie di corsa; i carrelli argano compatto CXT sono anche disponibili in configurazione per monorotaia. Le configurazioni monotrave
sono previste con carrello argano CXT ad ingombro ridotto (fino a 12,5 tonnellate) o ingombr o normale (fino a 40
tonnellate), nonché con carrelli bitrave (fino a 80 tonnellate per singolo carrello argano).
Grazie alle diverse configurazioni disponibili, le gru con
argani compatti CXT consentono altezze di sollevamento
ottimizzate con dimensioni ridotte, anche con 2 o 3 carrelli sulla stessa gru, e si inseriscono con facilità tutte le tipo-

logie di edifici esistenti. Le gru Konecranes CXT sono
attrezzature indispensabili nelle officine di assemblaggio o
negli stabilimenti industriali. T ecnologia avanzata per la
massima flessibilità, pr ecisione di movimentazione del
carico e facilità di utilizzo: queste le caratteristiche più rilevanti delle gru CXT, leader nel segmento industriale anche
per impieghi medio - gravosi.
Le gru con argani compatti CXT consentono : Cicli di lavoro rapidi e lunga durata con le funzioni intelligenti ‘Smart
Features’ - La velocità giusta nel posto giusto - Ergonomia
e possibilità di utilizzo con una sola mano.
‘Colpo d’occhio’ sulle caratteristiche delle gru CXT :
Cinque grandezze di sollevamenti, fino ad 80 tonnellate
per singolo gancio - Carrelli monotrave a ingombro ridotto, fino a 12,5 tonnellate - Carr elli monotrave a ingombro
normale, fino a 40 tonnellate - Carr elli bitrave, fino a 80
tonnellate - Soluzioni con scartamenti standar dizzati fino
a 30 metri Travi principali con struttura profilata o scatolata - Disponibili anche soluzioni di ar gani compatti per
appoggio fisso, fino a 80 tonnellate, per sostituzioni e
modernizzazioni su gru esistenti.
SEGNA
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automazioni

Affidabile, robusto e semplice
KS IL TRASDUTTORE DI PRESSIONE
COMPATTO SIL2
Grazie all’estrema affidabilità e robustezza del nuovo trasduttore di pr essione industriale Serie KS, Gefran ha
anche ottenuto la certificazione SIL2 tramite il laboratorio tedesco accreditato TÜV Rheinland.
Basato sulla tecnologia del film spesso depositato su
acciaio, si tratta di un dispositivo semplice e compatto,
resistente a shock e vibrazioni, ideale per numer ose
applicazioni in ambito idraulico e pneumatico.
La certificazione SIL2, ottenuta in accor do alla normativa IEC/EN 62061:2005 Sicurezza del macchinario, consente di utilizzare il trasduttore di pressione KS nell’ambito di un sistema di sicur ezza conforme alla Dir ettiva
Macchine 2006/42/CE (attualmente in vigor e), che definisce i r equisiti essenziali di salute e sicur ezza EHSR
(Essential Health and Safety Requirements) per tutti i tipi
di macchinari.
La sonda KS non contiene olio di riempimento ed o-ring,
ha una struttura completamente in acciaio Inox e un
livello tecnologico garantito dalla quarantennale esperienza di Gefran nel settore dell’automazione dei processi industriali. L’elettronica di ultima generazione dispone
di uscite amplificate sia in corrente (4-20 mA) che in tensione, mentr e l’operatività in temperatura del fluido di
processo è stata estesa fino a -40°C … +125°C, garan-

tendo un’ottima stabilità nel campo compensato.
È disponibile una vasta gamma di campi di misura, da
0…1 bar fino a 0…1000 bar con accuratezza <0,5%FS
(inclusivo di Non-Linearità, Isteresi, Ripetibilità e Offset di
zero e di fondo scala). T utti i pr odotti, a partir e dal
campo di misura 0-10 bar in avanti, vengono forniti nella
versione certificata SIL2 come standard.
SEGNA
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Belden Offers First Complete
Connector Portfolio From its Lumberg
Automation Brand for All Ethernet-based
Protocols - Flexible solutions for consistent data transmission from field to
management level
Belden Inc., a global leader in signal transmission solutions for mission-critical applications, is now offering
the first complete connector portfolio in its Lumberg
Automation product range for all Ethernet-based protocols. This portfolio includes field-attachable M12
and RJ45 connectors and installation variants, as well
as single- and double-ended standard molded connector versions. It supports not only PROFINET and
Ethernet/IP, but also EtherCat and Sercos.
Depending on their type, the connectors are available
with 360-degree shielding, an operating temperature
range from -40°C to +90°C, a high level of shock and

vibration resistance, and industrial protection class
IP67, IP68 and IP69K. In addition, various data and
control cables are offered by the meter. The connector
portfolio thus allows flexible solutions – regardless of
the respective Ethernet protocol – for consistent data
transmission from field and control level to management level.
The X-coded M12 connectors, similar to the RJ45
types, support data rates of up to 10 Gbit/s. The Dcoded variants support rates of up to 100 Mbit/s.
Versions with special shielding that extend from the
housing to the contacts also guarantee reliable data

transmission, even where
there are strong electromagnetic fields.
The connector housings are
made of TPU (thermoplastic
polyurethane). The standard
molded connector versions
are available in lengths of 2,
3, 5 or 10 m with a jacket of
PUR (polyurethane), PVC
(polyvinyl chloride) or FRNC
(Flame Retardant Non
Corrosive). They are resistant to oils, coolants, lubricants and emulsions, and in
part torsion resistant, approved for use in trains (DIN EN
50155) or UL-certified.
With the Ethernet connector portfolio from its
Lumberg Automation product range, Belden is offering complete wiring solutions from a single source.
"This applies irrespective of whether the data is transmitted via PROFINET, Ethernet/IP, EtherCat or
Sercos," says product manager Christoph Widmann.

"Our portfolio also allows users planning reliability and
simple stockpiling."
SEGNA
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Sensori di pressione Honeywell per
applicazioni severe a prezzo contenuto
La nuova serie di T rasduttori di pr essione IP Honeywell
Sensotec offre la possibilità di configurar e il Vostro sensore scegliendo tra le caratteristiche ed opzioni più
comuni per applicazioni di monitoraggio industriale. La
nuova linea include due modelli, disegnati per of
frire
misure di pr essione affidabili e ripetibili in una varietà di
ambienti e applicazioni industriali. I modelli IPG1 e IPG2
offrono ottime performance di misur e di pr essione con
accuratezze rispettivamente dello 0,1% e 0,25%.
Acciaio AISI 316 e dimensioni contenute. “La nuova serie
di sensori Honeywell è compatibile con liquidi, elementi
chimici e gas e sono disegnati per esser e performanti in
ambienti industriali dove sono essenziali misur e stabili
nonostante variazioni di temperatura o spikes” af ferma
David Baucus, senior pr oduct manager dei pr odotti
Honeywell T est and Measur ement. Riassumendo “la
serie Honeywell IP offre la combinazione di caratteristiche
di prodotti popolari in versione low cost per fornire performance af fidabili e ripetibili in molteplici applicazioni di
monitoraggio industriale”. Gli utilizzatori tipici di questo
prodotto includono clienti nel settor e trasporti, industriale, medicale, oil&gas. Applicazioni tipiche includono
monitoraggio idraulico e pneumatico di macchine per
movimento terra, automazione di processo e di fabbrica,
test di componenti e materiali, contr ollo di processo (per
esempio: idraulico, pneumatico, fluido, cister ne e test di
perdite). Costruiti secondo la piattaforma time-pr oven
Honeywell, la serie IP è marcata CE e offre range sia in psi

(da 5 a 10.000) che in bar (da 0,5 a 700). A differenza degli
altri sensori di pressione sul mercato, la linea di sensori IP
include la temperatura nella sua configurazione TBE (total
error band), of frendo un incr emento nell’accuratezza di
misura ed eliminando la necessità di addizionali calcoli da
parte del cliente. - Burster Italia S.r.l. - BG
SEGNA
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Le soluzioni Moog
“muovono” il mondo

Moog Solutions
“move” the World

Moog è all'avanguardia nell’offerta di soluzioni, flessibili ed af fidabili, di contr ollo del
movimento per
un’ampia gamma di
applicazioni nell’ambito della formatura dei
metalli e delle presse, i
cui mer cati di sbocco
vanno dalla pr oduzione di autoveicoli e di
elettrodomestici, a
computer, camper e
roulotte, fino allo
stampaggio e alla formatura in officine specializzate. Le Aziende
del settore necessitano di sistemi in grado di r endere
più precisa la formatura delle parti in metallo, riducendo contestualmente i tempi di ciclo ed il consumo di
energia. Per risponder e al meglio a queste esigenze,
Moog propone, ad esempio, un sistema di contr ollo
con servovalvole in grado di aumentar e la pr o-duttività ed assicurare un funzionamento delle pr esse più
costante, con tassi di scarto ridotti ed un maggior
tempo di disponibilità del sistema. Nello specifico, i
servocontrollori Moog sono dotati di funzionalità PLC
per la gestione di funzioni multiasse complesse e
sono liberamente programmabili nell'ambiente di sviluppo Moog Axis Contr ol Sof-tware. Questi elementi
offrono prestazioni elevate, garantendo massima precisione sul controllo in anello chiuso (posizione, velocità, forza) di macchine idrauliche ed elettriche. La
riduzione dei tempi di ciclo permette di incre-mentare
la pr oduzione, mentr e la versatilità dell'har dware e
l'intuitività delle piattaforme softwar e consentono di
risparmiare tempo e denaro sia in fase di installazione
che in esercizio.
Le servovalvole sono disponibili in versione digitale e
analogica, con diversi bus di campo (EtherCAT, PROFIBUS DP o altri) e of frono un contr ollo avanzato ad
alta velocità e diagnostica remota per una rapida risoluzione dei guasti.

Moog is a pioneer
in the advancement of motion
control technologies for a wide
range of metal forming and press
applications,
whose
flagship
markets go from
automotive manufacturing to white
goods, computer
and
recretional
vehicle manufacturing, to job shop
stamping and forming. Companies
of this sector need systems that provide preci-sion
forming for metal parts while increasing cycle time
and reducing overall energy consumption.
To answer in the best way to all their needs, Moog
offers, for example, a servocontrol solution with servovalves. This system ensures higher productivity and
more consistent press operation for significantly lower
scrap rates and improved system uptime. Moog Servo
Controllers offer PLC functionality capable of handling
complex multiaxis functions and are freely programmable within the Moog Axis Control Software development environment. They provide high performance
for highly accurate closed-loop control (position,
speed, force) of hydraulic and electric machines.
Faster cycle times ensure higher machine productivity
while the flexible hardware and easy to-use softwa-re
platforms save both time and money in installation
and operation.
Servovalves are available both with digital and analog
technology, equipped with fieldbus interface
(EtherCAT, PROFIBUS DP or others), offering highspeed control and remote diagnostics for straightforward troubleshooting.
SEGNA
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SOFTWARE - HARDWARE
software per produzione

i-Man Interactive Manufacturing
Rivoluziona la gestione della produzione e l’interazione
con gli addetti ai reparti di lavorazione
i-Man Interactive Manufacturing è il sottosistema di Pr odWare, il sistema gestionale
ERP per le aziende di pr oduzione. È un connubio tra hardware e software che permette
la bidir ezionalità delle informazioni tra gli
addetti alla produzione e “il sistema azienda”.
È composto da terminali wir eless touchscreen dotati di un software
web-based e da schede elettr oniche che si
interfacciano alle macchine per rilevar ne lo
stato, le quantità pr odotte e per ricever e e
trasmettere i part-pr ogram. Rappr esenta la
soluzione rivoluzionaria per la gestione della

computer e periferiche

produzione e l’interazione con gli addetti ai
reparti di lavorazione: grazie ad i-Man vengono informati delle lavorazioni da eseguir e,
inseriscono i dati di inizio, fine e sospensione
delle lavorazioni, pr endono visione dei disegni, delle attrezzature e degli utensili, eseguono i contr olli qualitativi, trasmettono i partprogram ai CNC, ricevono segnalazioni e
notizie, gestiscono la tracciabilità e stampano
le etichette Inoltr e con i-Man Supervisor il
responsabile di pr oduzione ha il contr ollo
totale di tutte le macchine. Per ognuna può
vedere il pr odotto in lavorazione, la quantità

da produrre e quella versata, tempi e scostamenti rispetto al ciclo teorico, macchine
ferme e cause, situazioni di ritar do, carte di
controllo qualità e molto altro ancora. La piattaforma gestionale Pr odWare rappresenta la
soluzione integrata e completa per le aziende
di produzione: offre le procedure per amministrazione, contr ollo di gestione, vendite,
acquisti, gestione del magazzino, pianificazione e controllo di produzione, qualità, relationship management, gestione documentale e business intelligence. Forte dell’esperienza maturata in più di vent’anni, Elabora Srl si

propone come partner e consulente informatico con cui instaurare un proficuo rapporto di
collaborazione e reciproca fiducia.

SEGNA
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Technoshot,
i nuovi e
competitivi HMI
di Hakko
Electronics

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

Miller

La famiglia di pannelli operator e MONITOUCH si arricchisce di una nuova soluzione wide scr een: Hakko Electr onics
introduce Technoshot, gli HMI compatti e
funzionali ideali per applicazioni avanzate
in ambito Industriale, Building
Automation, Domotica e caratterizzati
dall’eccellente rapporto qualità/prezzo.
I modelli TS1070 e TS1011, disponibili
rispettivamente nei formati da 7’ ’ e 10.2’’
in versione Wide (16:9), con risoluzione
800 x 480 px e display LCD TFT, possono
essere gestiti da r emoto tramite T ellus e
V-Server; è possibile gestire fino ad 8 drivers di comunicazione attraverso 3 interfacce seriali (RS 422-485 e RS 232), 1
porta Ether net (solo per iSeries). Sono
presenti, inoltr e, 2 porte USB che ne
aumentano la connettività verso le stampanti ed i dispositivi di memoria ester ni.
L’interfaccia grafica TREND risulta ancor
più intuitiva riportando con pr ecisione i
dati registrati grazie all’innovativa funzionalità zoom. Con i pannelli T echnoshot
iSeries è inoltre possibile effettuare operazioni di remote desktop, connessioni FTP
e funzionalità MES.
Hakko Electronics è un marchio giapponese distribuito in Italia da EFA
Automazione.
SEGNA

ESCLUSIVISTA
PER L’ITALIA

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

TECNA
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Sistemi automatici di saldatura
Posizionatori standard
Impianti speciali
Isole robotizzate
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser
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METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
strumenti e macchine di misura

Portable 3D high-tech measuring systems for the
metalworking industry
CREAFORM at EMO: Hall 6, Booth E03
Creaform, leader in portable 3D measurement solutions and 3D engineering services, presents the latest developments in
3D metrology solutions to the metal processing and manufacturing industry. The
Creaform devices are characterized by
efficiency, flexibility and user friendliness,
regardless of the measurement environment.
3D measurement systems are used in the
metal sector for a wide range of applications. These include the 3D inspection of
stamping molds, sheet metal parts, sub-

units and body in white geometry conformity check, part-to-CAD comparison,
conformity check after assembly and soldering processes, reverse engineering,
soldering jigs control and adjustment. The
diversity of possible applications in one
company requires flexible and mobile
systems, which can be operated easily by
different users and thereby provide reliable
results.
Users of the Creaform system benefit from
the portability of the measurement equipment as they can just bring it to the part

which needs to be measured. The integrated TRUaccuracy technology ensures
highly-accurate measurements, regardless
of the measurement environment. Indeed,
instabilities, vibrations and thermal variations have absolutely no impact on the
accuracy of the Creaform technologies,
and this plays an important role in the
metalworking industry, as production
areas are often exposed to instabilities and
different temperatures.
Depending on the application, Creaform
offers tailored customer solutions: the

Segna P31062 sul fax richiesta info a pag. 19

HandyPROBE mobile CMM for tactile
measurements, the MetraSCAN 3D,
Handyscan 3D and Go!SCAN 3D portable
3D scanners for scanning tasks. As for
automated 3D inspection of parts on the
production line, Creaform now also offers

the MetraSCAN-R robot-mounted optical
CMM 3D scanner.
SEGNA
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LR8431-20
Palmare,
versatile
e leggero … 10
canali in un
palmo di mano!!!

Asita è con orgoglio che presenta al mercato il
nuovo oscilloscopio r egistratore LR8431-20
Hioki, che nonostante le dimensioni di un vero
"palmare" è comunque dotato di ben 10
canali isolati per misur e di temperatura tramite termocoppie, oppur e misur e di tensione
(fino a 60V cc) per rilevamenti anche su trasduttori di misura. Le opzioni di misura sono
inoltre completate con la disponibilità di ulteriori 4 ingr essi per il conteggio impulsi ed il
numero di giri. I canali isolati permettono l’esecuzione contemporanea di misure di temperatura e di tensione. Grazie a queste peculiarità
si dimostra lo strumento ideale per misur e di
controllo di T emperatura e di grandezze in
uscita da trasduttori di misura in campo, in
linea di pr oduzione e/o nei laboratori R&S;
inoltre essendo anche in grado di monitorare e
registrare forme d'onda con un intervallo di
campionamento di 10 msec su tutti i 10 canali analogici in contemporanea, si rivela ottimale anche per coloro che sviluppano veicoli ibridi ed elettrici e che hanno la necessita di utilizzare strumentazione in grado di misurar e i
cambiamenti improvvisi di carico. LR8431-20
per r egistrare i dati di misura, dispone di
memoria inter na di 7MB espandibile fino a
2GB mediante CF car d o tramite memoria
USB, ed in caso di impr ovvisa mancanza di
alimentazione, il file viene correttamente chiuso prima dello spegnimento definitivo ed al
ripristino la registrazione può ripartire automaticamente. L ’oscilloscopio è corr edato dal
software di gestione Logger Utility con il quale
si possono controllare fino a 5 unità LR843120 in contemporanea, for nendo una visualizzazione grafica di 50 canali analogici e 20
canali digitali, tramite un unico PC. Utilizzando
la modalità grafica, la barra di scorrimento
orizzontale for nisce l’indicazione dettagliata
della posizione di porzione di forma d'onda
ingrandita all'interno della forma d'onda complessiva, inoltre la possibilità di modificar e la
base tempi su ognuna delle 2 finestre di zoom
fornisce un modo pratico e veloce per analizzare i dati raccolti nel lungo periodo. Questa
innovativa funzione denominata dual-knob è
una tecnologia brevettata Hioki.
Un’ultima nota è da riservar e a peso ed
ingombro ridottissimi, ben il 40% in meno sul
volume ed il 55% in meno sul peso rispetto a
qualsiasi altr o oscilloscopio r egistratore e la
sua trasportabilità è assoluta, in quanto può
essere contenuto anche in una valigia 24 or e!
SEGNA
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VICI VISION MTL
in esposizione ad
EMO Hannover 2013
VICI VISION brand italiano nel campo delle
macchine di misura
ottica, sarà presente ad
ENO HANNOVER.
Con l’occasione V ici
Vision esporrà alcune
versioni fra le macchine di misura ottica
MTL.

MTL 300 Evo -La miglior soluzione in termini di pr estazioni, praticità di utilizzo e di affidabilità nel tempo.
Destinata alle aziende che pr etendono pr estazioni di
fascia superior e pur contando su ambienti pr oduttivi
complessi. Dotata di funzione di comparazione del profilo rilevato con DXF , risulta esser e uno strumento estr emamente flessibile per l’uso in produzione.

AZIENDE

IN

PRIMO PIANO

BTM 2000

MTL 250 - Macchina di misura
compatta e completa, indicata
per la misura di valvole, viti, raccordi e minuterie tornite in genere.
Operando direttamente in pr oduzione rappr esenta una valida
alternativa a pr oiettori di pr ofili,
sistemi SPC manuali ed alle stazioni dedicate per la misura dei difetti di forma.
Fornita di ogni funzione sia di misura che di raccolta
dati, è una soluzione dal rapido ritor no dell’investimento.
MTL X5 - E’ la soluzione specifica per l’implantologia
dentale ed il bio-medicale. L ’assenza di apertur e e
sottosquadri, l’elevata risoluzione unica nella categoria e gli accessori specifici per il fissaggio, ne fanno
una soluzione esclusiva nel settor e degli strumenti di
misura da produzione.
SEGNA

Segatrice a nastro
semiautomatica
2000x2000
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Smart Light Balluff invece delle torrette
di segnalazione - La prima lampada di
segnalazione con IO-Link

La nuova Smart Light IO-Link di Balluf f è dotata di tutte
le caratteristiche necessarie per rivoluzionare fondamentalmente il settor e delle luci di segnalazione. E’ infatti la
prima luce che può esser e adattata in modo flessibile a
quasi tutte le esigenze senza una complessa configurazione via hardware. Non è più necessaria la tipica combinazione costosa di moduli di color e diverso per formar e

una luce, per ché il dispositivo può esser e adattato ad
hoc al suo nuovo compito ‘al volo’ tramite il contr ollore.
Anche le soluzioni che possono esser e impostate tramite selettori DIP non sono più un’alter nativa, perché non
possono essere modificate durante il funzionamento.
La Smart Light Balluf f è veramente multitalento, per ché
può fare molto più che segnalare all’operatore di
sistema certi stati operativi pr edefiniti con tre soli colori.
E’ infatti possibile rappresentare anche tendenze, sviluppi e tr end di valori fisici. Sulla colonnina, che può aver e
un’altezza massima di 20 LED, è possibile visualizzar e
stati di temperatura, livelli di riempimento di sistemi o
anche la posizione di una slitta tramite un sistema di sensori di posizione. Per la connessione e l’installazione, è
sufficiente un semplice cavo sensori a tr e fili, non schermato – tipico di IO-Link – e la colonnina di segnalazione
LED offre già la massima funzionalità e possibilità in pr ecedenza inimmaginabili con i suoi tr e modi operativi
"Stacklight", "Level" e "Run".
SEGNA

a portale mobile, tavola fissa
indipendente dal corpo macchina
L=8 mt, corsa L=6 mt,
idonea al al taglio di lingotti
tondi/polig. da 2000 mm”
BTM srl - Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli (Bergamo) Italy
Tel. +39 035.42.51.125 - Fax +39 035.42.52.540
www.btm.it
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EPSG

ANCORA IN FORTE CRESCITA DOPO

POWERLINK celebra quest’anno un’importante tappa: il
10° compleanno. Corr eva l’anno 2003 quando EPSG
(Ethernet POWERLINK Standardization Group) fu fondato a salvaguardia dell’apertura e dell’indipendenza da un
produttore specifico di questa tecnologia avanzata. Da
allora POWERLINK si è dif fuso in tutto il globo e il gruppo è cr esciuto fino a includer e oltre 3100 pr oduttori di
dispositivi in ogni area dell’automazione industriale.
Per applicazioni con r equisiti hard real-time - Grazie alle
sue caratteristiche – in particolare il jitter minimo e le altissime prestazioni – POWERLINK si pr esta perfettamente
anche per tutte quelle applicazioni industriali che hanno
come requisito prestazioni hard real-time. Inoltre il suo

10

ANNI

sistema di gestione della comunicazione previene le collisioni, assicurando così il determinismo necessario.
Il protocollo POWERLINK fu stato lanciato uf ficialmente
nel 2000 alla fiera SPS/IPC/Drives di Norimberga, trovando applicazione su machine in serie già dall’anno successivo con oltre 50 assi sincronizzati controllati da servo
motori. Questa pr ova sul campo del nuovo pr otocollo
convinse il mercato dell’automazione della superiorità di
POWERLINK rispetto a ogni altro fieldbus esistente.
Nel 2003, l’Ethernet POWERLINK Standardization Group
fu fondato e il protocollo POWERLIK fu esteso includendo CANopen. Questa estensione portò molteplici benefici per gli utenti che poter
ono così impiegar e con
POWERLINK con i pr ofili CANopen, accettati e supportati da innumerevoli produttori.
Il softwar e open-sour ce ha accelerato la cr escita Cinque anni orsono lo stack POWERLINK è stato pubblicato come softwar e open-sour ce, facilitando ulteriormente la crescita di questo avanzato standar d di comunicazione che è continuata senza interruzioni da allora.
Tale crescita è anche convalidata dai sempr e più numerosi costruttori che hanno integrato POWERLINK nei loro
prodotti, inclusi ABB, Baumüller, B&R, Danfoss, Infranor,
KEB, Lenze, Nor d Drivesystems, Schneider Electric e
Yaskawa, per citarne alcuni
SEGNA
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profilo d’azienda

NOVA TEK
S.R.L.
Costruzioni
Meccaniche
Nella nostra azienda si effettuano:
Taglio laser , su lamiera piana di ferr o,
inox, alluminio, titanio ( lo spessore massimo e': 25 mm Fe - 20 mm Inox - 12 mm
alluminio ) - Punzonatura - Piegatura
CNC - T ornitura CNC – Fr esatura Puntatura elettrica e saldatura di materiali in ferro inox aisi 304-316 e alluminio
e Mig, Tig ed elettr odo. I materiali inoltre
possono essere completati e consegnati
con trattamenti di zincatura, verniciatura,
anodizzazione, tempra, nichelatura, cr omatura, lucidatura e satinatura.

In our
company are
made:

Remember the principle of
"meccano"? Here is a company
that has made of that principle its
core business

Sheet-metal plate laser-cutting in iron, stainless steel, aluminium, titanium ( maximum
thickness is: 25 mm Iron-steel - 20 mm
Steinless Steel - 12 mm Aluminium).
Main working: Punching - CNC bending CNC turning – milling - Electric spot-welding
and welding of steel materials Steinless Steel
304-316 and aluminium and Mig, Tig and
electrode. The materials also can be completed and delivered with galvanizing treatments, painting, anodizing, tempering, nickel
plating, chrome plating, polishing, and glazing.
SEGNA
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Dolzago, 24 July 2013 - Founded in 1992
as a small company in Dolzago (Lecco)
Italy, in the field of light carpentry, today
ARI metal is an important player and a
valuable support to the alternative light
carpentry in iron in the European and
Italian market. A wide range of industrial
aluminum profiles extruded own design
represents the company's core business.
For the past twenty years, the company
proposes and develops the modular construction "aluminum system," just following the philosophy of "meccano" (building game for the construction of models,
consisting of perforated metal rods,
screws, nuts and bolts): with its aluminum
profiles and numerous accessories that
make up the catalog you can build workbenches, safety guards, partitions, conveyor belts, linear systems of internal
movement and complete, supporting frames for machines and much more.

Denken Sie
daran, das
Prinzip der
"Meccano"?
Hier ist ein
Unternehmen,
das von diesem
Grundsatz
Kerngeschäft
gemacht hat
Dolzago, 24. Juli 2013 - im Jahr 1992 als
kleines Unter nehmen in Dolzago (Lecco)
in Italien gegründet und im Ber eich der
Licht Zimmer ei, heute ist ARI Metall ein
wichtiger Spieler und eine wertvolle
Unterstützung für die alter native Licht
Zimmerei in Eisen in die eur opäischen
und italienischen Markt. Eine br
eite
Palette von Industrie-Aluminium-Pr ofile
extrudiert eigenes Design r epräsentiert
das Kerngeschäft des Unternehmens.
In den ver gangenen zwanzig Jahr en bietet das Unter nehmen und entwickelt die
modulare Bauweise "AluminiumSystem," nur nach der Philosophie von
"Meccano" (Aufbau-Spiel für den Bau
von Modellen, bestehend aus perforiertem Metall Stangen, Schrauben, Mutter n
und Schrauben): mit seine
Aluminiumprofilen und zahlr
eichen
Accessoires, die den Katalog können Sie
bauen W erkbänke, Schutztür en,
Trennwände, För derbänder, linear e
Systeme der internen Bewegung und vollständig sind, Stützrahmen für Maschinen
und vieles mehr.
SEGNA
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La nuova filiale
italiana di WEISS

WEISS, pr oduttore di componenti di
automazione di alta qualità, raf forza la
propria pr esenza dir etta sul mer cato
europeo con l'apertura dal 1° luglio di
una nuova filiale a Bologna. Da subito
l'azienda potrà offrire ai propri clienti italiani assistenza in loco e consulenza
specifica sui prodotti.
"Per noi lo sviluppo in Italia ha completamente invertito il tr end negativo e il
2012 è stato un ottimo anno. Qui il settore dell'automazione presenta un grande potenziale", spiega Rossano For ni,
direttore commer ciale pr esso WEISS
Italia, al momento dell'inaugurazione.
"Con la nuova filiale siamo in grado di
comprendere meglio e soddisfar e in
modo mirato le esigenze dei nostri clienti italiani. Il nostro obiettivo è consolidare anche in Italia il nostr o ruolo di provider di soluzioni", prosegue Forni.
L'ampio portfolio di pr odotti WEISS
comprende: tavole r otanti meccaniche,
servomeccaniche e ad azionamento
diretto, nonché Pick&Place ad azionamento dir etto, sistemi di montaggio
assiali e lineari.
"In un paese come l'Italia la consulenza
personale in loco è più importante
rispetto a ogni altr o paese eur opeo",
spiega Forni.
"Il nostr o team commer ciale assisterà
l'utente in modo da sfruttar e appieno il
potenziale dei nostri pr odotti. Inoltr e,
forniamo aiuto per l'intr oduzione e l'utilizzo dei pr odotti e per lo sviluppo di
soluzioni speciali personalizzate."
"La maggior parte delle nostr e attività si
concentrano a nor d di Bologna, pertanto abbiamo scelto questa città come
sede della filiale. Già da settembr e da
quì intensificheremo la distribuzione nell'area intorno a Milano", prosegue Forni.
I tradizionali settori tar get sono quelli
dell'automotive, dell'imballaggio, ma
anche il settor e alimentar e e tecnicomedicale, senza dimenticar e le macchine speciali.
SEGNA

movimentazione dei colli nei trasporti industriali” introduce una numer osa serie di pr odotti che sono frutto di una intensa attività di
ricerca e sviluppo quali:
• Serie 111 - Rulli r ealizzati in tecnopolimero e caratterizzati da legger ezza,
scorrevolezza e silenziosità, adatti al
trasporto di carichi leggeri.
• Serie 117 - Rulli di universale utilizzo
che tr ovano impiego in una vasta
gamma di situazioni, silenziosi e adatti
anche ad alte velocità.
• Serie 135/138 - Rulli comandati e frizionati con pignone o puleggia Poly-V .
Ideali per carichi leggeri e medi, questi
prodotti trovano applicazione anche nel
settore alimentare e insieme consentono di ottenere diverse soluzioni applicative con flessibilità di trasporto e modularità dell’impianto.
• KRO - rulli conici in Polipr opilene per
curve a gravità o comandate con catena o cinghie Poly-V.

Il catalogo generale Mototamburi presenta i
mototamburi dal diametr o 80 al 320 mm,
con riduttore sia in acciaio che in tecnopolimero anche nelle versioni con gommature e
pulegge per nastri modulari in abbinamento
all’esecuzione in acciaio INOX per applicazioni alimentari.
Sono anche pr esentati i mototamburi nella
versione con cuscinetto encoder per applicazioni che richiedono il controllo della velocità e della posizione del carico.
Il Catalogo generale dei Magazzini Dinamici
, oltre ad una mirata intr oduzione in cui si
delineano i vantaggi del dinamico verso il
magazzino statico, pr esenta la gamma
completa delle corsie a rulli FIFO e LIFO, la
gamma dei telai a rulli per i carichi leggeri
anche in versione Lean Flow, il LIFO a carrelli Push Back e, nuovo sul catalogo ufficiale Rulmeca, i piani estraibili per la gestione
di carichi pesanti quali stampi.
Rulli Rulmeca inoltre sta attualmente rivedendo completamente anche il sito inter-

net, che verrà pr esentato nella nuova
veste nel tardo autunno 2013.

SEGNA
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SCUOLE, CORSI,
CONVEGNI, EDITORIA
SPECIALIZZATA
cataloghi

Rulli Rulmeca
presenta nuovi
cataloghi generali
“Unit Handling” al
mercato italiano
Da giugno 2013 Rulli Rulmeca ha appr ontato tre nuovi cataloghi generali che pr esentano la rinnovata gamma di componenti per la
logistica inter na, da ora tutti pr odotti da
Rulmeca, essendo cessato l’accor do di
distribuzione in Italia dei pr odotti del partner
storico.
Rulli Rulmeca pr esenta al mer cato i nuovi
cataloghi generali “Unit Handling”: rulli e
componenti per la movimentazione dei colli
nei trasporti industriali, Mototamburi,
Magazzini Dinamici.
Il catalogo generale “rulli e componenti per la
Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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Più scelta e maggiore varietà di prodotti: la nuova edizione
del Catalogo Utensili di Hoffmann Group
Il 1° Agosto è uscita la 44° edizione del
Catalogo Utensili di Hof fmann Gr oup,
con 4.240 nuove posizioni, di cui oltr e
2.900 nei capitoli dedicati
all’Asportazione T ruciolo e al serraggio.
Insieme alla mar ca Premium GARANT, il
System Partner leader per utensili di qualità of fre oltr e 55.000 articoli pr ovenienti
da 500 produttori leader in tutto il mondo.
Con l’applicazione Hof fmann, l’offerta di
prodotti a catalogo e di altr ettante informazioni si espande anche al settor e online. L ’applicazione è disponibile per il
Download in maniera gratuita.
Panoramica di prodotto ottimizzata – digitale e internazionale. Particolare attenzione
nella nuova edizione del catalogo è stata
data alla ricerca „user-friendly“ del prodot-

to. L’e-shop e la APP Hof fmann semplificano e velocizzano i processi di acquisto e
di appr ovvigionamento. Con l’applicazione per Smartphone all’of ferta on-line con
un semplice click può esser e collegata la
versione in PDF del catalogo, e con questa
tutte le informazioni aggiuntive ivi disponibili. In questo modo tutti i dati r elativi ai
prodotti sono disponibili anche in movimento. Dalla nascita della APP nel 2012,
ad oggi sono già stati completati 9000
Downloads. Come per la versione stampata, anche l’applicazione è disponibile in
16 lingue diverse.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
eco - fiere

ECOMONDO
2013,
REFORMAT
IN GREEN
In Rimini, Italy from November 6th to 9th
the huge international expo hub dedicated
to the environment.
Two new expos: Key Wind dedicated to
wind energy and Sal.Ve. dedicated to
environmental friendly vehicles
In 2013, the Sustainable City section will
also be back, 6,000 m2 of innovative solutions already available to represent the
Italian road to smart cities; the 2013 vision
of the proposal can be summed up in
three key words: growth, cohesion and
creativity. Simultaneously Key Energy will
be held, the expo dedicated to sustainable
energy and mobility and with the new section focusing on wind energy.
In 2012 the expo layout covered 16 halls
for a total surface of 75,000 sq.m. and was
attended by 84,351 visitors in 2012 (11%
more than 2011).
ECOMONDO 2013 will be an even more
comprehensive exhibition, covering sectors such as the total waste cycle, inert
waste, soil reclamation, water and air
treatment, green chemistry, rehabilitation
and demolition of civil and industrial abandoned areas.
www.ecomondo.com

ECOMONDO,
Internationale
Fachmesse für
Recycling,
Energie und
nachhaltige
Entwicklung
06.- 09.
November 2013,
Rimini (Italien)
Zwei neue Ber eiche: Key Wind für die
Windenergie und Sal.V e, Fachmesse für
die umweltfreundliche Fahrzeuge.
Italiens Leitmesse im Ber eich Recycling,
Energie und nachhaltige Entwicklung, die
ihren Fokus auch in ihrer 17. Ausgabe auf
Internationalität legen wir d, findet in diesem Jahr vom 6. bis 9. November 2013 in
Rimini, Italien statt. Im Rahmen der
Ecomondo findet gleichzeitig die Messe
KEY ENERGY in ihr er 7. Ausgabe in den
Hallen B5 und D5 statt, die unter dem
Motto nachhaltige Ener gie und umweltfreundliche Verkehrskonzepte steht.
Auf der jährlich stattfindenden Ecomondo
präsentieren die Aussteller (2012: 1200) in
den 16 Messehallen auf 75.000 m² die
neuesten T echnologien im Ber eich
Abfallbehandlung und -verwertung, neue
Lösungen zur Wassereinsparung, zur effizienten Nutzung von Ressourcen, Primärund Sekundärr ohstoffen und zur
Energieeffizienz.
Im letzten Jahr kamen 84.351
Fachbesucher (+11% im V ergleich zum
Vorjahr) zur Messe nach Rimini.
Gleichzeitig stieg die Anzahl des inter nationalen Fachpublikums um 10,4% an.
Der nationale und inter
nationale
Besucherstrom lässt sich nicht zuletzt auf
das Inter esse am Konzept der Gr een
Economy zurückführen.
Auch dieses Jahr wird auf der Messe das
Projekt „Città Sostenibile“ zu bestaunen
sein, eine nachhaltige, intelligente und
interkulturelle Modellstadt auf dem
Messegelände, die dur ch ef fiziente
Vernetzung und Ener gieeinsparungen die
besten nachhaltigen Entwicklungen für
den urbanen Raum vorstellt.
www.ecomondo.com
SEGNA
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Servizi gratuiti di ”MeccatronicA Good News”
Invia la Richiesta INFO al F AX 051/606.11.11
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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,
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del D.lgs. 196/2003, e per ciò consultare, modificare e cancellare i dati od opporsi al lor o utilizzo
nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili
del trattamento. Prezzo Copia € 0.20
- 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:
27%

39%
34%

Analisi dei temi trattati

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

E D I T O R I A L E

NUMERO

2 0 1 4

le fiere e le date sono indicative
e potranno subire variazioni

FIERE DEL MESE
METALMECCANICA

PERIODICI DISTRIBUITI IN FIERA
ENERGI

E

RI

CONSEGNA
MATERIALE

NNOVABI LI

SAMUMETAL
29-30-31 GENNAIO -1 FEBBRAIO 2014
PORDENONE
Salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli

N

86

MOTORSPORT EXPOTECH
31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 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.

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

16/12/2013

SEATEC - 5-7 FEBBRAIO 2014 - CARRARA
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi.
COMPOTEC - 5-7 FEBBRAIO 2014 - CARRARA
Rassegna internazionale compositi e tecnologie correlate.

N

87

FORNITORE OFFRESI
6-7 FEBBRAIO 2014
LECCO
Il luogo ideale per incontrare le imprese della filiera metalmeccanica.

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

BIMU MEDITERRANEA
FEBBRAIO 2014 - BARI
Macchine utensili, robot e automazione

N

N

88

89

MECSPE
27-29 MARZO 2014 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata
AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE
16 -17 APRILE 2014 - TORINO
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione

IMPIANTI SOLARI EXPO
27-29 Marzo 2014 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

90

91

24/02/2014

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

07/04/2014

BIEMH
2-7 GIUGNO 2014 - BILBAO (SPAGNA)
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

METEF+FOUNDEQ
11-13 GIUGNO 2014 - VERONA
Expo internazionale dei metalli

N

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

TPA ITALIA
6-9 MAGGIO 2014 - MILANO
Biennale internazionale per i sistemi di azionamento,
fluidotecnica e automazione
LAMIERA
14-17 MAGGIO 2014 - BOLOGNA
Rassegne internazionali del comparto produttore di macchine lavoranti
per deformazione

N

08/01/2014

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
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

ECOMONDO
Novembre 2014 - RIMINI
Tecnologie Innovative

ecco-ind
eco-industria
nd
dusstriia

30/04/2014

27/08/2014
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