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APPROFONDIMENTO

MACCHINE UTENSILI
macchine taglio lamiera

Hypertherm amplia la linea Powermax con il
lancio del sistema plasma ad aria Powermax125

I SEGRETI SVELATI
DELLA MECCATRONICA
Quando scienza, creatività e funzionalità
si fanno chiamare MECCATRONICA

Chi rimane imperturbabile davanti al
vocabolo MECCATRONICA?
Lo sconosciuto affascina, ma conoscerlo, forse, apre la mente e sviluppa
nuovi pensieri. Benvenuti nel mondo
dell’automazione, dove, sempre più
spesso, è impossibile pensare all'elettronica senza la meccanica e viceversa; il vocabolo nasce da sé MECCATRONICA, mecca(nica)+(elet)tronica: geniale vero?
Ma come si può fare a meno dell’enciclopedia per una definizione ufficiale e accreditata? "...Scienza che nasce dall’integrazione tra la meccanica e l’elettronica al
fine di progettare, sviluppare e controllare
sistemi e processi a elevato grado di
automazione e integrazione...".
Un sapiente mix di discipline che trova
campo libero dappertutto, non solo per
l'automazione industriale. Qui si aprono
nuove porte perché la mecca(nica), in
meccatronica, non è solo la scienza che
studia il moto e l’equilibrio dei corpi, ma
ingloba molto altro e l'(elet)tronica in meccatronica, oltre all'hardware vero e proprio, comprende anche il software, il
firmware e tutta la conoscenza nel campo
della comunicazione (wireless, bluetooth,
radar, infrarosso...) e, soprattutto, deve
tener conto dei vincoli imposti dalla meccanica.
Un esempio concreto per non perdere il
filo e cogliere nel segno il significato di
MECCATRONICA:
Ipotizziamo di dover progettare un lettino
per massaggi da utilizzare nelle fiere per
conto di un centro estetico; oltre allo studio della meccanica, per far si che il lettino possa alzarsi e abbassarsi, possa

reclinare la parte busto o la parte gambe
e supportare diversi pesi, bisogna tener
conto dell'ergonomia per fare in modo
che sia comodo sia per la persona sdraiata sia per il massaggiatore; il progetto
deve garantire che sia facilmente trasportabile, leggero, smontabile o piegabile;
che sia facile e veloce da montare e
smontare, e che sia accattivante esteticamente. La meccatronica si “nasconde”
anche qui. Nella vita quotidiana. In tanti
oggetti di uso comune.
E non si esaurisce qui. Grazie alla MECCATRONICA, possiamo pensare di fare in
modo che il lettino scaldi diverse zone del
corpo del paziente e contemporaneamente possa diffondere musica, luci,
essenze, e che possa comunicare, possibilmente senza cavo (wireless per esempio), con un PC posto sul retro dello
stand. Ma non è tutto. Perché non bisogna dimenticare l'integrazione armonica
tra la meccanica e l'elettronica: la meccanica dovrà tener conto degli ingombri,
supporti, integrazioni, ecc...dell'elettronica così come l'elettronica dovrà a sua
volta tener conto dell'estetica, della meccanica di funzionamento.
E per concludere con un’altra definizione
chiarificatrice della ormai non più misteriosa parola MECCATRONICA: l’insieme
delle discipline e processi meccanici ed
elettronici che concorrono a creare una
fusione funzionale, estetica e sicura tra le
due discipline. Poeticamente casual: un
interessante e vivace mix multidisciplinare che unisce meccanica ed elettronica
per andare alla scoperta di nuove aree di
lavoro, sconfinate. Perché la creatività,
unita alla scienza, non conosce frontiere.
SEGNA
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Hypertherm, produttore di sistemi avanzati di
taglio, oggi annuncia il lancio di
Powermax125®, un nuovo sistema di taglio e
di scriccatura in grado di offrire prestazioni più
elevate rispetto a qualsiasi altro sistema portatile al plasma ad aria disponibile sul mercato.
Sebbene la capacità di taglio raccomandata
per il nuovo sistema sia di 38 mm, a una velocità massima di 457 mm al minuto, se necessario, il dispositivo è in grado di tagliare metalli
con spessori superiori a 57 mm.
Il sistema offre inoltre ottime prestazioni in termini di scriccatura, grazie alla sua capacità di
rimuovere più di 12,5 kg di metallo all'ora,
mentre un ciclo di lavoro completo (100%)
garantisce ininterrottamente un'ottima resistenza del dispositivo in ambienti di lavoro esigenti.
“Powermax125 offre a saldatori e produttori un
sistema portatile al plasma ad aria con prestazioni senza precedenti”, ha affermato Erik
Brine, responsabile di prodotto per i sistemi
Hypertherm Powermax. "La tecnologia brevettata e l'accurato processo produttivo hanno
consentito di creare un sistema estremamente
efficiente in grado di offrire alla torcia un livello
di potenza più elevato rispetto ai sistemi concorrenti con amperaggio maggiore".

La durata dei
consumabili del
s i s t e m a
Powermax125
stimata
da
Hypertherm è
quattro volte
superiore
rispetto a quella dei sistemi
concorrenti
nella gamma di
amperaggio di
riferimento.
Oltre a garantire una maggiore durata, i consumabili sono
stati appositamente creati
per offrire prestazioni ottimizzate in termini di taglio trascinato, scriccatura, taglio di spessori sottili e taglio
automatico. Tra gli altri vantaggi offerti dal
sistema Powermax125 è possibile annoverare:
velocità di taglio cinque volte superiori rispetto
ai sistemi di ossitaglio su acciaio dolce da 12
mm, una migliore qualità di taglio rispetto ai
sistemi di ossitaglio in virtù di una minore perdita di tempo in operazioni secondarie, un
maggior numero di opzioni di torce rispetto ai
sistemi concorrenti, che consente ai proprietari di scegliere la torcia giusta per le loro applicazioni specifiche, e la tecnologia
SpringStart™, che garantisce un avviouniforme
e una torcia più affidabile.
Nella dotazione di serie del sistema
Powermax125 è compresa la tecnologia Smart
Sense™, che è in grado di svolgere due importanti funzioni: l'impostazione automatica della
pressione dell'aria per ottenere le migliori prestazioni in termini di taglio e di scriccatura e lo
spegnimento della torcia in caso di esaurimento dell'elettrodo, allo scopo di proteggere sia la
torcia sia il pezzo in lavorazione contro eventuali danni.
SEGNA
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macchine per marcare

BERMA identifica il tuo prodotto in maniera
semplice e indelebile
Le marcatrici a micro-percussione serie DOTLITE sono gli strumenti ideali per l'identificazione
permanente dei materiali metallici quali lamiere,
leghe metalliche e acciaio, ma utilizzabili allo
stesso modo su materiali più teneri come l’alluminio e la plastica
Queste apparecchiature utilizzano un punzone
in metallo duro ad azionamento elettrico che
esegue dei punti molto vicini, formando delle
linee continue o punteggiate in funzione dei
parametri impostati dall’utente.
Grazie a questo sistema, si possono eseguire
delle marcature anche su superfici non perfettamente piane ed è possibile ottenere una profondità di penetrazione completamente regolabile,
in funzione del materiale e dell'impiego del
pezzo da marcare.
Il sistema è robusto, affidabile ed economico,
non necessita di manutenzioni gravose e può
essere fornito in versione stazione di marcatura
da banco per particolari maneggevoli oppure in
versione portatile con impugnatura a pistola per
la marcatura di pezzi pesanti o ingombranti.
Questi dispositivi garantiscono una elevata versatilità ed alta qualità di scrittura di testi alfanumerici e loghi, effettuata in superficie o in
profondità su tutti i tipi di materiali fino a 60 HRc
di durezza superficiale.
Per qualsiasi necessità di marcatura, identificazione e tracciabilità, lo staff di BERMA ti aiuta a
trovare la soluzione, standard o personalizzata,
più adatta alla tua esigenza.
SEGNA
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presse

PRESSE MANUALI DA BANCO
mestici, giochi.
• Lavorazione del metallo
Caratteristiche generali e dimensioni
• Altezza libera regolabile: da 35mm a
280mm
• Massa: da 8kg a 25kg
• Tavola da 100mmx165mm a
240mm250mm (con o senza cava a T)
• Profondità del collo di cigno: da 72mm
a 95mm
• Regolazione della corsa tramite vite
compresa tra 40mm e 100mm
• Struttura e testa in ghisa garantiscono
robustezza e rigidità
SEGNA

4405

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

pre controllati consentendo un avanzamento
regolare nelle guaine e saldature a raggi X
privi di difettosità. La gamma di prodotti
include l’OK 92.55, il principale elettrodo
MMA per la saldatura di acciaio al nichel 9%
utilizzato nella realizzazione di serbatoi per
gas naturale liquido. Il filo MIG OK Autorod
NiCrMo-3 è progettato per la saldatura di
materiali alto legati resistenti al calore e alla
corrosione. Gli OK flux per la saldatura e per
le placcature in arco sommerso completano
la gamma dei prodotti disponibili.
Sono inoltre disponibili fusti di filo Marathon
Pac ESAB con contenuto di 100 o 250 kg di
filo da saldatura al nichel. Questo confezionamento consente di ridurre al minimo i
tempi di fermo per la sostituzione delle bobine di filo, aumentando quindi la produttività
del processo di saldatura. Un altro importante vantaggio è rappresentato dalla massima
rettilineità del filo all’uscita dal fusto Marathon
Pac che favorisce il perfetto posizionamento
del filo nei giunti di saldatura.

I clienti possono fare riferimento al servizio
di supporto tecnico ESAB per una consulenza esaustiva sull'applicazione dei
materiali d'apporto a base di nichel con
riferimento ai processi di saldatura sia
manuali che automatizzati.

SEGNA
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CT MECA propone una gamma di presse
da banco utilizzabili per realizzare diverse
operazioni di montaggio , assemblaggio,
piccole piegature e marcature.
I due tipi di presse proposte rispondono a
esigenze riscontrate in numerosi utilizzi:
• Le presse da banco a cremagliera permettono di eseguire queste operazioni
con movimento fluido grazie a una
potenza lineare e costante su tutta la
corsa in funzione dello sforzo esercitato, offrendo così un’elavata precisione
nell’applicazione.
• Le presse da banco a ginocchiera permettono di ottenere una potenza massima a fine corsa.
Ogni pressa da banco è composta da una
guida di scorrimento. L’altezza libera e la
corsa possono facilmente essere regolate
dall’utilizzatore. Le presse a ginocchiera
sono munite di un blocco corsa antiritorno.
Maggiori vantaggi
• Istallazione semplice e rapida
• Leva manuale ergonomica
Applicazioni
• Orologeria e gioielleria
• Costruzione meccanica
• Apparecchiature elettriche elettrodo-

Presenti a:
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macchine ed accessori
per saldatura

ESAB
dispone di materiali d'apporto a
base di nichel
per tutti i principali processi di
saldatura ad arco
ESAB dispone di una gamma completa di
materiali d'apporto per tutti i principali processi di saldatura ad arco con leghe di
nichel, materiali dissimili, ghisa, applicazioni
criogeniche e placcature in leghe di nichel.
Sono infatti disponibili elettrodi MMA, fili
MIG, bacchette TIG, fili animati e combinazioni SAW per giunzioni e placcature. ESAB
ha semplificato la selezione dei prodotti a
livello globale unificando nomi, classificazioni, certificazioni di approvazione e standard
di qualità. La gamma di prodotti a base di
nichel ESAB è disponibile ed identificabile
con la denominazione AWS e, su richiesta,
anche in accordo allo standard ASME QSC.
Tutti i materiali d'apporto vengono prodotti
nei nostri stabilimenti ESAB dove è sempre
in primo piano la qualità, l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori. L'azienda è conforme
agli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS
18001 per i sistemi di gestione ambientale,
della salute e sicurezza presso tutti i propri
siti produttivi a livello globale. I fili di saldatura hanno una ottima finitura superficiale
superiore, rigidità, valori di cast ed elix semP 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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LA VELOCITÀ ABBINATA ALLA SEMPLICITÀ:
I nuovi consumabili Tweco Velocity MIG
offrono: velocità di sostituzione della punta,
un sistema più facile da gestire, in fase di
utilizzo l’arco di saldatura risulta più stabile
con riduzione delle scorie.
Tweco, un marchio Victor Technologies,
presenta la nuova gamma di consumabili MIG Velocity, i quali sono proposti
con la nuova serie di torce MIG lightduty Tweco Fusion. La punta guidafilo
"Velocity" proposta in stile "drop-in" non
filettata e con superficie di contatto
conica, non richiede l'uso di alcun
attrezzo nella fase di montaggio e di
rimozione, anche quando il filo dovesse

Segna P35125

fondersi od incollarsi alla parete interna
della stessa. Il design dei nuovi consumabili "Tweco Velocity" integra il diffusore gas sul terminale della lancia di saldatura. I nuovi consumabili "Tweco
Velocity" propongono una migliore conducibilità della corrente di saldatura in
quanto il trasferimento della stessa
avviene esclusivamente all'interno di
componenti in rame, anche il dissipa-

mento del calore dalla punta guidafilo
risulta più efficiente.
“I consumabili Velocity offrono un arco
regolare, riducono la produzione di scorie e facilitano il controllo dell’arco da
parte dell’operatore” dice David Wilton,
Vice Presidente – Welding Products.
“Questo stile elimina tutti i problemi
associati alla fusione della superficie di
contatto, in quanto l’operatore puo’

sul fax richiesta info a pag.19

sostituire la punta in pochi secondi anziché incontrare ostacoli durante la sostituzione della punta filettata”.
“ Le nostre prove sul campo hanno fornito ottimi risultati su un vasto e variegato numero di saldatori, dai saldatori
occasionali a quelli qualificati” aggiunge
Ross Fleischman, Senior Brand
Manager.
Inoltre, i consumabili Velocity riducono il

numero di parti di ricambio necessarie.
In una torcia MIG tradizionale, l’estremità anteriore è costituita da un tubo
conduttore, un diffusore gas in ottone,
una punta filettata e dall’ugello. Il design
dei nuovi consumabili "Tweco Velocity"
integra il diffusore gas sul terminale
della lancia di saldatura, un ugello filettato tiene ferma la punta all’interno della
sede ed il flusso del gas di protezione
fuoriesce e copre in maniera ottimale la
superficie saldata.
Torce MIG Fusion - Tweco offre i consumbaili Velocity sulla nuova serie di
torce MIG Tweco Fusion, la quale include i seguenti modelli: Tweco Fusion 180
(180A @ 40% duty cycle), Tweco Fusion
220 (220° @ 40% duty cycle) e Tweco
Fusion 250 (250° @ 60% duty cycle).
Tutte le serie Tweco Fusion sono disponibili singolarmente e sono proposte a
corredo del Thermal Arc Fabricator 3in-1 della serie saldatrici multi-processo
(MIG-Stick-TIG).
Tweco Fusion offre prezzi compatibili
con i sistemi MIG light-duty, pur mantenendo le caratteristiche di resistenza e
affidabilità dei prodotti Tweco.
“ Siamo certi che gli operatori noteranno immediatamente l’affidabilità e la
solidità della torcia MIG Tweco Fusion”
afferma Wilton.
SEGNA
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UTENSILI
utensili
da taglio

Elevato volume
di asportazione
truciolo per
unità di tempo
con la minima
usura: le nuove
frese GARANT
TPC aumentano
il livello di
asportazione
Il nuovo metodo di fresatura, in cui un
movimento in avanti viene sovrapposto da un movimento circolare, è particolarmente indicato per i materiali di
difficile asportazione come le superleghe, la lavorazione pesante o gli
acciai inossidabili, portando ad un
enorme risparmio di volume. "Grazie
ai nostri nuovi utensili GARANT per la
lavorazione TPC siamo in grado di
rispondere agli ultimi sviluppi di mercato delle aziende produttrici di
moderni sistemi CAM", sostiene
Werner Frank, product manager di
Hoffmann Group nel settore monotruciolatura. "Le frese garantiscono
un processo a basse vibrazioni che
permette agli utenti di produrre componenti a parete sottile con elevati
volumi di asportazione." Grazie ad un
processo di taglio ottimizzato è possibile utilizzare delle frese con un
nucleo maggiorato con un miglioramento notevole nella rigidità dell’utensile. Questo comporta maggiore
stabilità nella lavorazione. Il passo
variabile dei taglienti garantisce una
silenziosità di funzionamento e permette di ottenere una buona qualità
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

g o o d n e w s 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

5

di superficie lavorata nel processo
preliminare della sgrossatura ad alta
velocità.
Questi nuovi utensili
GARANT TPC, insieme ai nuovi percorsi trocoidali ottenuti con i moderni
sistemi CAM, permettono di ottenere
un elevato volume di asportazione
dei trucioli per unità di tempo e
garantiscono una minore forza di
taglio ed un'usura più ridotta. Il più
elevato livello di asportazione migliora inoltre la produttività. "I nuovi utensili TPC GARANT utilizzano le più
moderne tecnologie nell’ottimizzazione delle geometrie di taglio, della lucidatura dei taglienti e dei nuovi rivestimenti nanometrici che, in combinazione con la macchina e con il
software, permettono di ottenere
migliori risultati nella fresatura trocoidale", sostiene Martin Bruckner, capo
settore presso KRONES AG a
Nittenau, ormai da tempo abituale
utilizzatore degli utensili TPC
GARANT.

SEGNA
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0.984 poll.) - Gamma di piccole frese a
candela con testa sferica CoroMill
Plura per applicazioni di profilatura su
acciai di durezza medio-alta, 35-63
HRc. I piccoli diametri, fino a 0.1 mm
(0.004 poll.), le rendono adatte alla
lavorazione di tutti gli stampi e le matrici di piccole dimensioni, per cui è
necessaria grande precisione - La fresa
per filettatura CoroMill Plura è studiata
per filetti di piccole dimensioni, con
diametri fino a 3.2 mm (0.126 poll.), ed
è disponibile con due qualità ottimizzate; una che offre prestazioni ottimali
con l’adduzione di refrigerante, l’altra
senza. La fresatura dei filetti viene eseguita in una sola passata; questo utensile a più punte permette di ottenere un
filetto con profilo completo a 60° metrico. Come opzioni, sono disponibili filettature UNC/UNF ed NPT/NPTF. Sono

disponibili
versioni per
filetti destri e
sinistri. - Fresa
a candela di
compressione
per materiali
compositi:
combinando
angoli d'elica
positivi
e
negativi, la
fresa comprime la parte
superiore e
quella inferiore
del bordo del
componente. Grazie a questo, il rischio
di frammentazione è notevolmente
ridotto.
SANDVIK COROMANT - MI

SEGNA
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CoroMill Plura Frese a candela
integrali
Nella nostra gamma completa di frese
a candela integrali CoroMill®Plura, troverete sicuramente l’utensile che fa
per voi, sia che si tratti di un utensile
ottimizzato per un materiale specifico
o di un utensile per uso generico, che
permetta di ottenere buoni risultati con
molti materiali diversi.
Questa gamma di utensili comprende
soluzioni ad alte prestazioni per lavorazioni ad alta velocità (HSM) e per lavorazioni di stampi a elevati avanzamenti (HFM), dalla sgrossatura alla superfinitura nella maggior parte dei materiali, da quelli difficili da lavorare agli
acciai molto duri, con durezza fino a 63
HRc.
Vantaggi : Serie 2 ( geometrie e qualità
ottimizzate per un materiale e/o un’applicazione specifica, per offrire la massima produttività per unità di tempo).
Serie 1 (Utensili sviluppati per garantire prestazioni elevate e lavorazioni affidabili in diverse applicazioni e su componenti di dimensioni, forme e materiali differenti, per permettere di sfruttare al massimo la macchina).
Caratteristiche : Qualità ottimizzate per
tutti i materiali e le condizioni Scanalatura con profondità d’elica
variabile (VFD), per la massima rigidità
del nucleo e maggiore spazio per i trucioli - Elica disuguale per la massima
stabilità - Ampia gamma di prodotti
standard disponibili subito, con la possibilità di ordinare soluzioni speciali o
Tailor Made. - La scanalatura a spirale
iLock sullo stelo della fresa a candela
CoroMill Plura è direzionata in modo
da trascinare
l'utensile nel mandrino, per l'assoluta
sicurezza del fissaggi.
Applicazione : Gamma completa per
operazioni di sgrossatura, finitura,
superfinitura, profilatura, smussatura e
filettatura - La gamma di frese a candela integrali CoroMill Plura comprende forme d’utensile adatte alla maggior parte delle operazioni, in diametri
che vanno da 0.1 a 25 mm (0.004 -

PRODUZIONE

REALIZZIAMO MANDRINI
ED ELETTRO-MANDRINI
AD ALTA FREQUENZA.

Presenti a:

L’intero ciclo produttivo,
progettazione, produzione,
collaudo finale viene esegui- - Vasta gamma di modelli standard
Fiera di Parma
to nella nostra sede di
- Produzioni speciali su specifica
27-29 Marzo 2014
richiesta del cliente sia per
Rondissone (TO).
Pad. 5 Stand N49
dimensione, sia per potenza.

RETROFITTING
Specializzati nel retrofitting
di macchine utensili.

RIPARAZIONI
Collaborazione di tecnici
qualificati con ventennale
esperienza.

Tecnici preparati a completa
disposizione per risolvere ogni
problematica e trovare la soluzione ottimale per l’eventuale sostituzione di elettro-mandrini esistenti con perfetta intercambiabilità sia meccanica che elettrica.

Reparto specializzato nella revisione di mandrini ed elettro-mandrini di tutte le marche presenti
sul mercato.
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PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, ATTREZZATURE, STAMPI
giunti, guide

Giunti a soffietto per applicazioni
di stampa

Ruland produce giunti a soffietto metallico,
con elevata rigidità torsionale, che consentono di gestire tutti i tipi di disallineamento e
sono adatti per stampanti di grandi formati,
stampanti 3D, stampe offset, attrezzature di
conversione web ed attrezzature per la finitura di stampe.
I giunti a soffietto di Ruland sono realizzati
con due mozzi in alluminio anodizzato con un
soffietto in acciaio inox, ottenendo quindi un
giunto leggero, a bassa inerzia che riesce a
gestire tutti i tipi di disallineamento – parallelo, angolare, del moto assiale e complesso.
Le pareti sottili dei soffietti metallici idroformati mantengono bassi i carichi assiali dei
giunti, pur garantendo flessibilità e rimanendo rigidi se sottoposti a carichi torsionali. I
giunti a soffietto Ruland hanno un design

Le guide lineari ari metal: un’applicazione
dell’alluminio di sistema

bilanciato per vibrazioni
ridotte in applicazioni
fino a 10.000 giri/min
(GPM). La bilanciatura
aiuta, inoltre, a ridurre il
rischio di comuni errori di
stampa come l’effetto
“banding”.
I giunti garantiscono
assenza di gioco, non
hanno parti mobili e
garantiscono una lunga
vita del prodotto, esente
da manutenzione. Sono
disponibili nella versione
con grani radiali di serraggio o con mozzi con
morsetto a collare con
forature simmetriche o a
gradini e nelle serie
metriche da 3 mm a 25
mm. tra 1/8” (3 mm) a 1”
(25 mm). I giunti sono
forniti con viteria metrica, viti con testa cilindrica DIN12.9 su giunti a morsetto per elevate capacità di coppia. Sono disponibili su
richiesta speciale mozzi in acciaio inox, viteria nella versione in pollici e design personalizzati.
I giunti a soffietto fanno parte della ampia
gamma di prodotti Ruland quali collari per
albero a bloccaggio veloce, giunti rigidi con
alesaggi di precisione levigati e giunti con
assenza di gioco inclusi i giunti flessibili, rigidi, a disco, con doppio disco e Oldham. Tutti
i prodotti rispettano le normative RoHS2 e
Reach.
SEGNA

4447

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

ARI metal – azienda specializzata nello sviluppo del sistema costruttivo modulare
“L'ALLUMINIO DI SISTEMA”– propone nel
suo vasto catalogo le guide lineari, ovvero
sistemi per movimentazioni lineari.
Le unità lineari vengono impiegate sempre
più spesso nel campo dell’automazione e
della costruzione di macchine. Infatti, sono
utilizzate sia nei semplici spostamenti fino

ai complessi sistemi multiasse
con precisione e grande velocità. Ogni applicazione è diversa e deve avere la giusta soluzione, senza trascurare l'aspetto economico.
Le guide lineari sono realizzate
con profilati “L'ALLUMINIO DI
SISTEMA”®, il core business di
Ari metal, ovvero un sistema
basato su profilati modulari in
alluminio anodizzato che risultano essere più flessibili per le
costruzioni meccaniche, globalmente più economici nelle
applicazioni e, senza dubbio, di
miglior impatto estetico.
Nel corso degli anni, grazie alle
diverse esigenze di applicazione dei prodotti da parte dei
clienti, ARI metal ha progettato
e realizzato diverse tipologie di
unità lineari con applicazioni
nei più svariati campi.
Queste molteplici esperienze
hanno portato alla progettazione di un modulo standard, preciso e affidabile, dal prezzo
contenuto e rapidamente
disponibile.
Le guide lineari sono completate da un’ampia offerta di accessori che
consente di ottenere una grande varietà di
soluzioni personalizzate e di realizzare
applicazioni e sistemi specifici.

SEGNA
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riduttori variatori di velocità

ingranaggi

Nuove serie SC+/SPC+/TPC+
di WITTENSTEIN alpha

INGRANAGGI CONICI STANDARD
E SU MISURA
CT MECA propone una grande gamma di ingranaggi conici in plastica,
acciaio e inox per ambienti ostili, in versione economica, modificabile o di
precisione. Possibilità di produzione su misura senza minimi di quantità
imposti.
Caratteristiche generali : Grande varietà di dimensioni ( Modulo da 0.8 a 6
- Rapporto1/1 a 4/1). Diversi materiali disponibili in funzione dell’utilizzo
Gamma economica: Plastica PA6 rinforzata con fibre di vetro - Acciaio C43
Gamma modificabile: Plastica delrin lavorato - Acciaio 60C40 - Inox 304L
per ambienti ostili
Gamma di precisione: Acciaio 35NCD6 pretrattato - Inox 303
Applicazioni: Gli ingranaggi conici permettono un rinvio angolare di 90°
con un piccolo rapporto di riduzione.
Vantaggi maggiori: Pezzi in pronta consegna - Moduli poco frequenti sul
mercato come il modulo 0.8 ad esempio.

Se siete alla ricerca di riduttori a coppia conica capaci di darvi alte prestazioni anche con rapporti di riduzione
bassi, li avete trovati! Le nuove serie
SC+/SPC+/TPC+ di WITTENSTEIN
alpha, infatti, sono state progettate
proprio in quest’ottica. Con il 30% di
velocità nominale in più rispetto alla
media, il 20% di aumento delle coppie nominali e di accelerazione e un
gioco torsionale ridotto, la famiglia di
coppie coniche vanta circa il 56% di
performance in più rispetto agli attuali standard industriali.
Grazie all’utilizzo di materiali di ultima
generazione e alla dentatura ottimizzata ora si possono raggiungere coppie più elevate, sono state migliorate
la capacità di carico, la precisione di
posizionamento e l’uniformità di rotazione. Ma non finisce qui: il peso
ridotto ha permesso di incrementare
la dinamica, mantenendo precisione,
efficienza energetica, eleganza e
silenziosità, aumentata di ben 6
dB(A).
Vediamo qualche dato. La versione
mono-stadio copre i rapporti 1:1 e
1:2, con coppie di accelerazione
massima da 10 a 315 Nm e un gioco
torsionale che non supera i 4 arcmin.
La versione bi-stadio, con stadio epicicloidale integrato, è disponibile con
uscita ad albero (SPC+) o con flangia
(TPC+). I rapporti di riduzione vanno
da i=4 a i=10, le coppie da 30 a 1600
Nm, con gioco standard ≤4 e ridotto
≤2 . Dal punto di vista geometrico, gli
SC+, SPC+e TPC+ sono interamente
intercambiabili con le precedenti
serie di coppie coniche SK, SPK e
TPK.
Avete applicazioni con cicli ad alta
dinamica, in funzionamento continuativo? Niente paura: sono garantite
sicurezza e prestazioni eccellenti in
tutti i settori, dal packaging alle macchine utensili, dalle macchine taglio
laser a quelle per la stampa.
SEGNA
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automazioni

Componenti induttivi per applicazioni
nella tecnologia degli azionamenti
SMP Sintermetalle Prometheus GmbH & Co
KG (SMP) presenta componenti induttivi per
applicazioni nella tecnologia degli azionamenti. Questi componenti, che vengono
impiegati tipicamente nei convertitori di frequenza statici per azionamenti ed automazione, presentano perdite molto ridotte, una
ottima compatibilità elettromagnetica e
hanno dimensioni molto compatte consentendo di risparmiare spazio.
Nei convertitori statici di frequenza, i componenti induttivi vengono montati sia all’ingresso (immissione di energia nella rete elettrica),
sia in uscita, dove vengono impiegati come
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induttori di filtraggio. In virtù delle loro caratteristiche di compattezza e di silenziosità, gli
induttori di SMP vengono impiegati anche
nei circuiti intermedi dei convertitori statici di
frequenza dove vengono impiegati sia come
induttori singoli sia nella configurazione
“Common mode”. Il nucleo degli induttori è
realizzato con materiali non magnetostrittivi
(powder composite materials) sviluppati
appositamente da SMP per ogni tipo di
applicazione. I materiali impiegati presentano
perdite molto contenute sia per isteresi sia
per correnti parassite e ciò garantisce un
grado di efficienza molto elevato. Un ulterio-

re requisito è quello di avere un campo
magnetico disperso molto ridotto, che viene
ottenuto grazie alla struttura chiusa (a mantello) dell'induttore. In questo modo, nelle
vicinanze dell’induttore possono essere
posizionati altri componenti senza che vengano influenzati magneticamente dall’induttore. La configurazione compatta riduce il
volume dell’induttore di circa 25%. I componenti induttivi SMP, tipicamente dimensionati per frequenze fino a 200 kHz e correnti fino
a 1000 Ampere, vengono diffusamente
impiegati nei generatori eolici, negli inverter
solari, nelle apparecchiature medicali, nella
tecnologia ferroviaria e in molte altre applicazioni della tecnologia di azionamento e dell’elettronica di potenza. La forma è tipicamente cilindrica: il diametro varia fra 36 e 300
mm ed il peso fra 50 g e 130 kg. A seconda
del tipo di applicazione sono disponibili gradi
di protezione compresi fra IP00 e IP66. I
materiali impiegati sono omologati UL. Tutti i
componenti sono conformi alle direttive
RoHS e REACH.
SEGNA
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manipolatori e
posizionatori

MANIPOLATORI
INTELLIGENTI
per AERONAUTICA

Scaglia Indeva è orgogliosa i informare che
i nostri manipolatori INDEVA sono stati
scelti da importanti ditte di fama mondiale
nel settore dell'aeronautica quali miglior
soluzione per la movimentazione di diversi
componenti di aeromobili: cerchioni – stampi – pale – parti di carrozzerie – motori.
Manipolatori INDEVA si distinguono dagli
altri sistemi di sollevamento per:
• più elevato standard di sicurezza
• maggior precisione nel posizionamento
del carico.
• maggiore maneggevolezza e minor sforzo
grazie alla ridottissima presenza di forze
d'inerzia al primo distacco del carico dal
suo supporto e nell'inversione di direzione.
• con un INDEVA l'operatore sposta il carico alla velocità che desidera senza notare
alcun ritardo di risposta del manipolatore
al proprio impulso. L'INDEVA agisce
come un'estensione del braccio dell'operatore.
SEGNA
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Nuovi servoazionamenti programmabili moog con
funzione di sicurezza integrata

Controllori compatti X20 con I/O
integrati Ethernet real-time a bordo
e possibilità di espansione illimitate
Il sistema X20 di B&R si amplia con
una nuova serie di controllori compatti dotati di I/O integrati.
Come per tutte le CPU X20, è possibile collegare moduli I/O addizionali sia localmente sia remotati per
mezzo di un collegamento via
cavo.
Questi nuovi controllori compatti
sono offerti in una numerosa
gamma di varianti per differenti
livelli di prestazioni e di caratteristiche.
Ogni sistema è equipaggiato con
32 canali di I/O digitali e analogici

integrati e con un processore x86
nella configurazione standard.
Sono, inoltre, disponibili interfacce
POWERLINK, Ethernet standard,
CAN, RS232 e USB.
Funzionalità complete in due differenti classi di prestazioni - I controllori compatti sono disponibili
con due differenti CPU con frequenze di 200 MHz e di 400 MHz.
A seconda del modello, è possibile
avere a bordo fino a 256 MB di
RAM e 16kB di RAM non volatile.
segue a pag 10 <
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Miller
Moog estende la sua gamma di servoazionamenti modulari monoasse o multiasse
programmabili, con funzioni di sicurezza
opzionali, conformi alla norma EN 61800-52. Il nuovo servoazionamento programmabile dispone anche di un PLC di sicurezza, che
permette di implementare nel servoazionamento una soluzione di sicurezza completa.
In questo modo non è richiesto un complesso safety PLC esterno, garantendo tempi di
reazione più brevi. La funzionalità di sicurezza integrata è completa e liberamente programmabile per gestire in modo sicuro e funzionale le macchine.
Il Software dei servoazionamenti Moog, con
il PLC di sicurezza, comprende moduli preprogrammati per tutti i sensori comunemente utilizzati, ciascuno disponibile come elemento logico e funzioni di sicurezza (SLS,
SLI, ecc) che possono essere selezionate
con facilità. La programmazione viene effettuata collegando i vari dispositivi in ingresso
e le funzioni di sicurezza con le funzioni logiche standard.
Quando una macchina richiede molteplici
ingressi e uscite sicuri (ad esempio, arresto
di emergenza, selettori di modalità, barriere
fotoelettriche), la natura scalabile del prodotto ne consente la distribuzione su diversi
drive. Il servoazionamento con il PLC master
comunica con tutti gli elementi mediante il
canale dedicato di sicurezza Safe
Communication Channel (SCC). Le unità
possono essere programmate con un linguaggio grafico Function Block Diagram
(FBD) simile a quello descritto nella norma
IEC 61131-3 per PLC. Questo linguaggio
offre all'utente un ambiente intuitivo in cui
creare applicazioni di sicurezza. Attualmente
disponibile nelle taglie da 1 a 4, in configurazioni da 4 a 32 ampere, il servoazionamento
è progettato per essere efficacemente
impiegato in molteplici settori, quali, la formatura dei metalli, la lavorazione di materie
plastiche, la produzione tessile, il packaging,
le macchine utensili ed il settore delle simulazioni.
"Con questa estensione di gamma, Moog è
ora in grado di offrire un portfolio più ampio
di servoazionamenti modulari monoasse e
multiasse, in grado di soddisfare la crescente domanda di specifici livelli di sicurezza in
diverse applicazioni industriali" spiega
Ernest Keeffe, General Manager Moog
Irlanda.
SEGNA
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ESCLUSIVISTA
PER L’ITALIA

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

TECNA

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

SALDATRICI - PERMUTA - VENDITA USATO CON GARANZIA

Sistemi automatici di saldatura
Posizionatori standard
Impianti speciali
Isole robotizzate
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser
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Per le applicazioni e per il salvataggio dei dati è disponibile una
memoria flash integrata con capacità fino a 4 GB. Tutte le CPU sono
equipaggiate con interfacce
Ethernet, USB e RS232.
In entrambe le classi di prestazioni
sono integrate anche le interfacce
POWERLINK e CAN.
Nel caso di necessità di ulteriori
bus di campo, su tutte le CPU è
possibile aggiungere moduli di
interfaccia standard disponibili
nella gamma completa di prodotti
X20. Le CPU non richiedono ventole di raffreddamento o batterie e
quindi sono esenti da manutenzione. Nel dispositivo sono integrati
30 differenti ingressi e uscite digi-

tali e 2 ingressi analogici.
La nuova gamma di CPU è completata perfettamente da due
varianti con la innovativa – ultraveloce - tecnologia reACTION.
Con questa tecnologia, i canali I/O
integrati, digitali o analogici, possono essere controllati con un
tempo di risposta inferiore a 1 μs
utilizzando una libreria di blocchi
funzione.
La programmazione fatta utilizzando l’editor standard FBD dell’ambiente di sviluppo B&R Automation
Studio è totalmente compatibile
con la norma IEC61131.
SEGNA
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Le ultime novità
di automazione
Eaton alla fiera
SPS IPC Drives
di Parma
Eaton, azienda leader nel Power
Management, presenterà le sue ultime novitá alla fiera SPS IPC Drives di
Parma, dal 20 al 22 maggio 2014.
Presso lo stand 002 dell’Hall 2, oltre
18,000 visitatori avranno l’opportunitá
di scoprire le più recenti e innovative
soluzioni Eaton per l’automazione,
come sempre improntate ad una progettazione veloce e all’ottimizzazione
dei costi. Quest’anno Eaton – da sem-
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PRIMA

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

pre fedele al concetto di Lean
Automation – mostrerà le soluzioni più
snelle, sicure ed affidabili per l’automazione, dal quadro generale, all’equipaggiamento di comando e controllo, fino ai motori. Con l’ampiamento dell’offerta di sistemi e componenti
interfacciabili tra loro e verso l’alto
sulla piattaforma SmartWire-DT – il
sistema di cablaggio e comunicazione
Eaton – di pari passo si ampliano le
possibilità per gli utenti di utilizzare i
benefici della Lean Connectivity.
Tra le principali novitá che Eaton presenterá alla fiera di Parma ci sará l’ultima generazione di Industrial PC
della serie XP500. “I nuovi XP500
hanno caratteristiche e soluzioni tecniche praticamente uniche nel settore”, spiega Zuffi, “Grazie alla combinazione di prestazioni avanzate, tipiche del mondo office/consumer e
solidità costruttiva indispensabile per
gli impieghi industriali, le possibili
applicazioni di questi nuovi PC sono
innumerevoli”. Tra le nuove caratteristiche degli XP500 non mancheranno
funzionalità multi-touch e schermi
wide-screen da 10,1, 15.6 e 21.5 pollici ad altissima risoluzione (fino a
1920 x 1080 pixel). Inoltre, le
possibilità di comunicazione fornite
da due porte ethernet 10/100/1000
Mbps, due porte USB 3.0 ed una
porta RS232, RS485, DVI-I e le certificazioni UL, ATEX 22 renderanno gli
XP500 particolarmente adatti al settore dei costruttori di macchine (MOEM
- OEM) e all’industria di processo.
Accanto ai nuovi XP500, Eaton presenterá anche le ultime novità
SmartWire-DT; i visitatori della fiera
avranno la possibilitá di scoprire le
nuove colonnine di segnalazione
SL7/SL4, i quadri xEnergy in versione
iMCC, i nuovi avviatori elettronici per
motori EMS e gli azionamenti a frequenza variabile PowerXL.
Con una gamma di potenze nominali
fino a 250 kW, gli azionamenti
PowerXL garantiranno ai costruttori di
macchine un controllo più accurato
della velocità unitamente a una riduzione dei tempi e costi di collaudo e
messa in servizio. Facilmente collegabili al sistema SmartWire-DT, queste
apparecchiature sono ideali per azionare apparecchiature come pompe,
ventilatori, nastri trasportatori, gru,
macchine avvolgitrici, compressori o
ascensori.
A completamento della sua nuova
gamma di prodotti presenti a Parma,
Eaton svelerá anche alcune nuove
soluzioni tecnologiche nel campo
della distribuzione e controllo dell’energia; il sistema BreakerVisu, insieme ai nuovi interruttori NZM – MC
con le funzioni di misura e monitoraggio integrate, offriranno una soluzione completa per il monitoraggio
dell’impianto e la visualizzazione dei
consumi.

SEGNA
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100 anni di precisione
spianano la strada per il futuro
I componenti realizzati da Suhner ottimizzano i
prodotti industriali e i processi di produzione in
modo preciso e affidabile. Dal 1914.

Quest’anno Suhner ripercorre i
suoi cento anni di storia. Da sempre innovazione e qualità sono la
forza motrice dell’azienda. Dalla
sua fondazione alla fine del 1914 a
Brugg (Canton Argovia), tutto si
concentra su soluzioni specifiche
per il cliente, qualità e precisione.
Con la sua idea di creare una
società per la produzione di scannellature flessibili, Gottlieb Suhner
ha puntato verso il successo già
100 anni fa. Dalla visione di quel
tempo siamo arrivati alle attività di
successo di oggi sugli innovativi
mercati ad alto concentrato di
tecnologia. Suhner è l’azienda
leader nel settore a livello internazionale e offre soluzioni per la
lavorazione economica ed efficiente delle superfici e componenti tecnici e per l’automazione,
dettando gli standard qualitativi di
riferimento in tutto il mondo.
L’attuale
amministratore
e
CEO/Presidente del Gruppo Suhner,
Otto H. Suhner, fa parte della terza
generazione ed è orgoglioso soprattutto del lavoro e del bagaglio di esperienze dei suoi circa 760 dipendenti in tutto
il mondo, che mirano sempre a realizzare soluzioni orientate al cliente. Otto H.
Suhner sottolinea al riguardo:
“L’azienda è sufficientemente grande
da essere forte, ma sufficientemente
piccola da rimanere flessibile e conservare l’aspetto umano.1)” Così, ogni
giorno, la società riesce a sostenere la
pressione sui prezzi internazionale e a
mantenere un ruolo leader sul mercato,
sempre fedele al motto: “Do it!”.

natura e la piegatura e le unità di lavorazione vengono impiegati con successo nel campo automobilistico, aerospaziale, della produzione di macchine e
molti altri.
Lo specialista di soluzioni di levigatura efficienti ed ergonomiche - Per
Suhner la qualità non è un fatto scontato, ma il risultato di una lunga esperienza e di un continuo processo di miglioramento. Questo vale anche per i
dipendenti altamente motivati. In quanto specialisti del settore, sappiamo che
è possibile avere un elevato grado di
soddisfazione dei clienti non attraverso
bellissimi opuscoli, ma attraverso servizi efficaci in loco, combinati con spirito
inventivo ed esperienza pratica nel settore ingegneristico.
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I responsabili delle 12 filiali Suhner
sparse in tutto il mondo conoscono i
mercati e le mentalità locali. Le costanti innovazioni e, al contempo, le specializzazioni o diversificazioni a seconda
delle esigenze dei clienti si concretizzano nei settori del trattamento dell’alluminio e dell’acciaio inossidabile, della
costruzione di stampi, della manutenzione degli aerei e della lavorazione
delle pietre attraverso utensili
elettrici/pneumatici ergonomici, efficienti e robusti e macchine con scannellature flessibili. L’utilizzo di abrasivi
altamente efficienti e i corsi di formazione/seminari con applicazioni pratiche
completano la gamma di servizi ad alto
concentrato di tecnologia. I costi ridotti
e l’efficienza sono sempre tenuti in considerazione. Un nuovo webshop per
rettificatrici e abrasivi completerà prossimamente la già ricca offerta di servizi
dell’azienda a conduzione familiare
dalle mille idee.

1) Fonte: “Colloquio con Otto H.
Oggi gli utensili elettrici e abrasivi Suhner”, 2013
(Abrasive), gli elementi di azionamento
(Automotive, Aviation, produzione e
SEGNA
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IDEE GENIALI PER
LE VOSTRE LAVORAZIONI

polikey

I nostri apparecchi
sono adatti
sia a grandi che
a piccole officine
operanti
nei seguenti settori:

Il Poliangolar è un apparecchio a
movimento rotatorio pendolare
per la realizzazione di profili regolari, irregolari, interni ed esterni.
• Installazione veloce su qualsiasi
macchina utensile
• Facilità di utilizzo
• Rapidità di esecuzione

• Automobilistico
• Aerospaziale
• Pneumatico
• Ferroviario
• Tessile
• Viti a profilo speciale
• Ottico
• Navale
• Idraulico
• Elettromeccanico
• Sistemi di controllo acqua
- gas - olio
• Medico - dentale
• High tech ed elettronico
• Orafo

LA SOLUZIONE

•

brocciatura

AI

•

VOSTRI PROBLEMI

stozzatura

•

UTILI IN OGNI OFFICINA

SONO PRODOTTI

DI :

rivettatura

®

Il Polikey è un dispositivo in
grado di produrre scanalature,
sedi di chiavetta, canali di
lubrificazione.
E' un apparecchio manuale
che non richiede avanzamento
automatico.

Srl - Via Keplero, 24/A1 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel.: 02 900 900 16 - Fax: 02 900 900 24
info@poliangolar.com - www.poliangolar.com

Segna P35122 sul fax richiesta info a pag.19

Attrezzature speciali per macchine utensili
MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA
Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886

info@meccanicarnes.com

www.meccanicarnes.com
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METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
calibri

LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
scaffalature e magazzini

Nuovi calibri per la misurazione e il calcolo del Soluzioni personalizzate per il magazzino
grado di allungamento delle catene a rulli

Lo specialista di catene iwis presenta i suoi calibri
per la misurazione del grado di usura delle catene
a rulli e flyer. Soprattutto in aree difficilmente accessibili, i calibri brevettati consentono di misurare e
calcolare l’allungamento delle catene dovuto all’usura. Con una spesa minima, i calibri per la misurazione del grado di usura delle catene possono aiutare nei programmi di manutenzione e prevenzione
fornendo dati misurati laddove non sia possibile
effettuare altre misurazioni. Con una semplice
misurazione eseguita con il calibro è possibile stabilire con esattezza l’allungamento percentuale di
una catena; dalla misura risulta immediatamente il

grado di allungamento della catena.
A tale scopo, l’estremità di riferimento del calibro di misurazione viene
semplicemente applicata al di sopra
di un perno e viene letto il valore sull’altra estremità. Il calibro mostra se la
catena deve essere sostituita, oltre
all’allungamento espresso in percentuale; può essere usato anche per
rilevare il grado di allungamento di
una catena di bassa qualità rispetto a
quando è stata montata.
I nuovi kit di precisione dei calibri di
usura in acciaio inox sono tutelati da
brevetto, sono resistenti alla corrosione e quindi adatti anche all’impiego
nella produzione di alimenti. Tutti i kit
possono essere usati per misurare
catene a rulli in standard europeo ed
americano. I kit dei calibri per la misurazione del grado di usura sono disponibili in due
dimensioni: ll kit n° 1 contiene i passi da 3/8 di pollice, 1/2 pollice, 5/8 di pollice, 3/4 di pollice e 1 pollice per catene a rulli BS ed ANSI, il set n° 2 contiene i passi da 1 1/4 di pollice, 1 1/2 pollice, 1 3/4 di
pollice e 2 pollici per catene a rulli BS ed ANSI. Su
richiesta sono disponibili kit di calibri per la misurazione del grado di usura delle catene flyer.
SEGNA
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Per la tua pubblicità
chiama il n°

051.6061070

La Elmag s.r.l. è una società commerciale di logistica industriale che opera con dinamicità prevalentemente sul territorio di Bologna e provincia.
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti prodotti
di primarie marche di elevata qualità tra i quali
scaffalature, coperte mobili e porte automatiche,
realizzando magazzini "chiavi in mano" seguendoli dallo studio al montaggio con personale
qualificato. Tutti i prodotti sono provvisti di certificazioni in base alle norme vigenti in materia di
sicurezza e qualità.
SCAFFALATURE LEGGERE: sistemi brevettati
per il riordino di uffici, archivi e magazzini adatti
ad immagazzinaggio manuale di materiale vario
di piccole dimensioni.
SCAFFALATURE PORTAPALLET: per il magazzinaggio di prodotti pallettizzati su supporti standard (EPAL) o speciali.
SCAFFALATURE DRIVE-IN: per il magazzinaggio di prodotti omogenei con bassa rotazione e
con sistema di movimentazione LIFO o FIFO
permettono di sfruttare tutto lo spazio disponibile eliminando i corridoi di servizio presenti nei

sistemi tradizionali.
SCAFFALATURE CANTILEVER: per risolvere
problemi di stoccaggio merce di particolari
dimensioni quali profili, lamiere, pannelli, barre
ecc.., grazie al fronte libero da ingombri della
struttura e alla modularità della distanza tra le
mensole d’appoggio.
SOPPALCHI: strutture progettate per risolvere
problemi di spazio sfruttando la cubatura del
capannone ove posizionare magazzini o uffici;
possibilità di dotarli.
PASSERELLE: strutture per il magazzinaggio di
materiale vario normalmente manuale con scale
di accesso e passerelle.
IMPIANTI A GRAVITA’: offrono la possibilità di
caricare materiale da un lato e prelevarlo dall’altro con il sistema di magazzinaggio FIFO con
piani leggermente inclinati dotati di rulli che consentono l’accumulo per gravità della merce.
SEGNA
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In fase di progettazione di questa sedia girevole è stata riservata particolare attenzione all’applicazione di severi requisiti di carattere medico,
ergonomico e fisiologico; essa assicura infatti
all’operatore la necessaria mobilità delle braccia, indispensabile per svolgere operazioni altamente specializzate come il montaggio della
minuteria o il comando dei macchinari, favorendo al contempo una postura ergonomica della
schiena. In questo modo si riducono al minimo
i danni per la salute, migliorando il livello di soddisfazione degli operatori. La seduta e lo schie-

movimentazione

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI
PER CARICO E SCARICO MERCE

nale sono ricoperti con un robusto rivestimento
in materiale espanso o con un tessuto a rete
comodo e traspirante. La serie di sedie da lavoro GARANT è stata premiata con il Red Dot
Award, uno dei più importanti premi tedeschi di
design. Sgabelli e sostegni con varie configurazioni completano la serie GARANT per una
moderna postazione di lavoro.
SEGNA
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RULMECA ALLA FIERA CEMAT 2014

all' esterno, in buca con predisposizione per l'
inserimento della sponda caricatrice dell'
automezzo o senza. Su richiesta possono
essere installate all'esterno del magazzino su
struttura in carpenteria metallica autoportante
di nostra progettazione e realizzazione, evitando di portare via spazio all' interno del magazzino e risparmiando gli oneri delle opere murarie. In dotazione vengono fornite cassaforme o
telai perimetrali da murare nel getto del calcestruzzo.

La Eurolift (PV) progetta, propone e produce
numerose soluzioni per ridurre i tempi necessari per le operazioni di carico/scarico e trasferimento delle merci. L'azienda è attiva da
anni nel settore degli impianti per sollevamento e trasporto merci: rampe di raccordo,
tunnel, piattaforme e pantografi per il sollevamento a più livelli, attrezzatura per movimentazione etc.
RAMPE DI RACCORDO ELETTROIDRAULICHE -Le rampe di raccordo elettroidrauliche
sono dei macchinari costruiti per raccordare
il piano magazzino al cassone dell'automezzo. Il loro utilizzo nella logistica di un magazzino rende più rapide e sicure le operazioni di
carico e scarico degli automezzi. Le apparecchiature elettroidrauliche, da installare
fuori buca per rendere più agevoli e sicure le
operazioni di manutenzione e montaggio,
possono essere fornite con dispositivi
manuali per consentire la chiusura della
rampa anche in assenza di corrente elettrica
(dispositivo essenziale per chiudere il portone sezionale che chiude sopra la rampa). L'
installazione della rampa elettroidraulica può
avvenire in fossa all' interno del fabbricato o

RAMPE CON FLAP A RAGGIO MOD. 52A
EUROLIFT - Le rampe di raccordo elettroidrauliche autolivellanti MOD.52A EUROLIFT
hanno una struttura portante composta da un
pianale in carpenteria metallica che si inclina
verso l'alto e il basso, e da un flap di raccordo
a raggio. Possono essere progettate e costruite con diverse dimensioni e o portate, a
secondo delle necessità. La finitura della struttura portante avviene mediante verniciatura,
ma su richiesta possiamo fornirle ZINCATE A
CALDO.
RAMPE CON FLAP TELESCOPICO MOD. PAT
EUROLIFT - Rampe di raccordo, tra piano
magazzino e cassone dell'automezzo/container, elettroidrauliche e con flap telescopico. La
struttura portante è composta da un pianale in
carpenteria metallica,incernierato al telaio di
base, che si inclina verso l'alto e il basso, e da
un flap di raccordo estensibile e telescopico.
Questo modello di rampa, avendo un flap telescopico e estensibile da mm.0 a mm. 1500,
consente di raccordare tutti i tipi di automezzi
compresi i container che solitamente possono
essere arretrati rispetto al filo posteriore del
rimorchio. Inoltre consente di raccordarsi
anche quando l'automezzo rimane distaccato
dal filo esterno del fabbricato. Possono essere progettate e costruite con diverse dimensioni e portate, secondo le necessità. La finitura della struttura portante avviene mediante
verniciatura, ma su richiesta possiamo fornirle
ZINCATE A CALDO.
SEGNA

A questa edizione del CeMAT Rulmeca si presenterà sul mercato Europeo come produttore
di componenti per l’intralogistica. La vasta
gamma di prodotti Rulmeca include non solo
un’ampia scelta di rulli e componenti per convogliatori ma anche i motorulli Rulmeca Drive
Rollers a 24V DC e i mototamburi.

cono anche i mototamburi più grandi fino al diametro 1000 mm per il trasporto a nastro di prodotti sfusi. Con l’acquisizione del produttore
Danese Danrol alla fine del 2013, Rulmeca ha
completato la propria offerta con una gamma di
mototamburi leggeri e medi con riduttori in tecnopolimero (diametri 80mm, 113mm, 135mm).

Fondata nel 1962 la società produce e vende
rulli di alta qualità, mototamburi e componenti
per la movimentazione industriale di materiali,
prodotti e merci. Conosciuta a livello internazionale principalmente come produttore di componenti per il trasporto a nastro di prodotti sfusi
(Bulk Handling), Rulmeca ha accumulato più di
40 anni di esperienza sul mercato Italiano della
movimentazione dei colli unitari. L’ufficio centrale del Gruppo Rulmeca ha sede vicino a
Bergamo dove si producono rulli e componenti
per convogliatori. Nel suo centro di eccellenza
ad Aschersleben, Germania, Rulmeca produce
mototamburi con riduttori in acciaio per la movimentazione di materiali industriali (diametri
80mm, 113mm e 165mm). E’ qui che si produ-

Cresciuta significativamente a livello internazionale negli anni recenti, Rulmeca ha aperto centri di servizio assistenza mototamburi in alcuni
dei principali mercati Europei quali: Italia,
Danimarca, Germania, Inghilterra. Oltre a
Danrol, il Gruppo Rulmeca include i marchi
Precismeca e Melco. A livello mondiale la
società dà impiego a più di 1200 collaboratori in
11 siti produttivi e 11 società di vendita per servire clienti in 85 paesi.

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

altro

La serie di sedie girevoli da lavoro GARANT è
progettata per le più svariate esigenze lavorative degli operatori e assicura al contempo condizioni di sicurezza e una corretta postura.
Questa sedia girevole offre diverse possibilità di
regolazione, è indicata sia per operazioni
manuali che per lavori al terminale ed è disponibile sul Catalogo Arredamento Industriale di
Hoffmann Group e online all’indirizzo
eshop.hoffmann-group.com.
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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Nuovi lucchetti per lockout/tagout

4464

Vantaggi sia per i
dipendenti che per la
produttività:
Hoffmann Group presenta la nuova serie
di sedie girevoli da
lavoro GARANT Premiata con il Red
Dot Award 2013

Troverete Rulmeca al CeMAT nel Pad. 27,
Stand J46.

Brady Corporation, produttore e rivenditore
internazionale di soluzioni per l’identificazione
di sicurezza, ha aggiunto tre nuovi lucchetti a
una gamma gi ampia di prodotti specializzati
per il lockout/tagout. “Abbiamo aggiunto un
lucchetto compatto in alluminio, i lucchetti di
sicurezza a corpo lungo e i lucchetti rinforzati”,
afferma Dominique Roosen, responsabile prodotti EMEA di Brady Corporation, soluzioni per
l’identificazione delle strutture e la sicurezza,.
“Pensiamo che questi nuovi lucchetti saranno
utili a molte organizzazioni in specifiche situazioni di lockout/tagout”.
L’essenziale per il lockout/tagout - Poter disporre di lucchetti di qualit un elemento essenziale
per qualsiasi procedura di lockout/tagout.
Questi lucchetti garantiscono che un macchinario non venga alimentato per tutta la durata
degli interventi di manutenzione finch ogni
addetto all’operazione non ha rimosso il proprio

lucchetto personale con la chiave di
cui lui solo in possesso. Lucchetti
perfettamente idonei a una determinata applicazione sono uno strumento prezioso utilizzabile ogniqualvolta
necessario e garantiscono l’esclusione professionale di un macchinario.
“I nuovi tipi di lucchetto sono una
risposta a situazioni specifiche nei
quali i nostri clienti si sono trovati”,
aggiunge Dominique Roosen. “Li
abbiamo aggiunti alla nostra gamma
di lucchetti per migliorare la nostra
capacit di fornire il lucchetto migliore
per l’applicazione del nostro cliente”.
I lucchetti più idonei - “La scelta
delle caratteristiche e della qualit di
un lucchetto dettata dall’ambiente di lavoro in
cui viene utilizzato”, prosegue Dominique
Roosen. “Nelle applicazioni elettriche, ad esempio, si utilizzano lucchetti non conduttivi. I lucchetti in alluminio sono adatti agli ambienti
umidi. Per escludere i quadri elettrici, servono
lucchetti leggeri. Quando intervengono pi squadre e subappaltatori, i lucchetti codificati in
base al colore aiutano il personale a capire chi
ha escluso una determinata fonte di energia. I
nostri nuovi prodotti aiuteranno gli addetti alla
manutenzione agestire meglio piccoli dispositivi
e apparecchiature pronte al lockout, aggiungere
maggiori informazioni sul dispositivo di blocco o
utilizzare dispositivi altamente isolanti”.
SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

Appuntamento a MECSPE per scoprire i vantaggi
della Fabbrica Digitale, oltre l’automazione

Dopo un’ultima giornata con stand e
corridoi affollati, vanno in archivio
Samumetal, Subtech e Samuplast

La Fabbrica Digitale – oltre l’automazione, cuore mostra dell’edizione 2014 di
MECSPE (Fiere di Parma, 27-29 marzo),
è un progetto di integrazione digitale di tutti
i sistemi e sottosistemi che compongono

visitatori in crescita e
ottimismo da parte degli
espositori. Dalla Fiera di
Pordenone parte un
messaggio di rilancio
economico per il Nordest

una moderna
fabbrica, volto
alla realizzazione,
nello specifico,
di parti della Xam
2.0, concept city
car elettrica progettata e prodotta dal Politecnico
di Torino con il
supporto di una
serie di partner industiali e non.
Tutto ciò che concorre alla realizzazione di
alcune parti significative della Xam 2.0,
dalla progettazione, alla produzione, al
controlling, al testing, verrà monitorato

durante l’intero processo produttivo nella
logica del Product Lifecycle Management
e tutto il flusso di dati delle varie isole di
lavoro sarà convogliato attraverso una
“Rete Fabbrica” WiFi. Per questo, il progetto di Fabbrica Digitale presentato in
questa edizione, si svilupperà su diverse
aree tematiche integrate tra loro che rappresentano uno specifico processo produttivo: progettazione, produzione con
diverse macchine in lavorazione e celle di
automazione, controllo e misura. Al centro
della Fabbrica Digitale sarà presente il prodotto finito, la XAM 2.0.
segue a pag 16 <

Segna P51268

Si sono presentati per la prima volta insieme e hanno occupato dal 29 gennaio al 1
febbraio 2014 l’intera Fiera di Pordenone:
SAMUMETAL, 17a Salone delle tecnologie e delle macchine per le lavorazioni
dei metalli, SUBTECH 11a Salone della
subfornitura metalmeccanica e SAMUPLAST, 11a Salone delle materie plastiche,
le uniche manifestazioni in Italia nell’anno in
corso per i settori di riferimento. Questi i
numeri di un evento fieristico di portata
internazionale che per 4 giorni ha catalizzato l’attenzione di un settore di riferimento
per l’economia dell’intera nazione e che non
ha deluso le aspettative: 25.000 mq. occupati, 400 le aziende direttamente espositrici
con 600 marchi rappresentati (500 nel settore della meccanica, 100 in quello della
plastica) presenti costruttori di rilevanza
internazionale provenienti da tutta Italia e da
Germania, Svizzera e Austria. A fine manifestazione sono stati oltre 15.500 i visitatori
registrati con un incremento del 27% rispetto all’ultime edizioni: imprenditori e manager
di aziende del comparto meccanico e plastico che cercano alla Fiera di Pordenone
offerte e proposte per rinnovare o ampliare
gli impianti tecnologici della propria produzione o subfornitori per parti di prodotto finito. Nel 2014 i visitatori esteri sono stati il
28% provenienti da 18 nazioni (Slovenia,
Croazia, Austria, Germania soprattutto).
Innovazione è la parola d’ordine per le
aziende espositrici che hanno portato in
fiera alcune delle ultime novità per il settore.
Flessibilità è la seconda parola chiave
soprattutto nel settore delle materie plastiche dove gli impianti “commodity”, ossia
standardizzati, hanno perso quote di mercato a favore dei macchinari flessibili,
costruiti per poter realizzare prodotti tecnici
fortemente personalizzati , molto diversificati, numericamente frazionati in termini di
lotti produttivi e soprattutto tecnologicamente impegnativi. Innovazione di prodotto, di processo, ma anche d’azienda: è questa la ricetta anticrisi che viene dagli espositori di Samumetal Samuplast e
Subtech. Il successo dei Saloni tecnologici
di Pordenone Fiere coinvolge anche i soggetti che hanno collaborato per rendere
ancora più ricca e l’offerta di questa edizione di Samumetal e Subtech: il Centro
Regionale della Subfornitura del Friuli
Venezia Giulia, l’Unione Artigiani di Padova
che ha scelto ancora una volta Subtech per
presentare 30 aziende del comparto subfornitura metalmeccanica, COMET Distretto
della
Componentistica
e
Termoelettromeccanica, uno dei tessuti
produttivi in cui più forte è il fermento in
questo momento nella provincia di
Pordenone, che sarà rappresentato a
Subtech da 53 aziende produttrici di componenti e semilavorati. Un grande plauso va
all’UPA-Unione Artigiani di Padova che ha
realizzato un collettiva con oltre 30 aziende
della subfornitura metalmeccanica. I padiglioni di Pordenone Fiere resteranno chiusi
nel mese di febbraio per cambiare completamente scenario e trasformarsi da fabbrica
a giardino: prossima manifestazione in programma Ortogiardino dal 1 al 9 marzo
2014.
SEGNA

4467

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19
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

16
¯ segue da pag 15

La Fabbrica Digitale - oltre l’automazione non sarà un’area puramente
dimostrativa, ma un’area dove le tecnologie e le soluzioni sono già implementabili in qualsiasi azienda, per analogia.
L’obiettivo della Fabbrica Digitale è fornire a chi visita MECSPE 2014 nuove
idee su come migliorare i propri processi produttivi e i propri prodotti, in un’ottica di contenimento costi, riduzione
tempi ed eliminazione errori attraverso
soluzioni innovative. La realizzazione di
una rete fabbrica WiFi ha, inoltre, lo
scopo di connettere tutto senza stendere cablaggi, garantendo piena efficienza
e affidabilità e acquistando la versatilità
che una rete totalmente cablata non
permetterebbe mai. Si potrà, ad esempio, verificare il funzionamento delle
macchine o controllare il processo attra-

verso oggetti ‘smart’, come Tablet o
Smart Phone.
I dati che circoleranno su questa rete
saranno totalmente “Digitali” in un’ottica
“Paperless”. In una fabbrica moderna
che rispetta l’ambiente, la carta deve
essere ridotta al minimo indispensabile.
Ulteriore obiettivo della “Fabbrica
Digitale” è proprio quello di mostrare
come qualsiasi dato riferito al singolo
prodotto possa essere gestito, modificato e archiviato senza la necessità di
utilizzare l’antiecologico “pezzo di
carta”. Accanto alle aree interconnesse
della Fabbrica Digitale, saranno presenti una serie di unità dimostrative WIP
Work in Progress di Xam 3.0, evoluzione
della Xam 2.0 che rappresenteranno,
all’interno del progetto complessivo,
unità produttive dislocate e non ancora
integrate dove verranno mostrate le
innovazioni tecnologiche implementate

sulla XAM 3.0, attualmente in fase avanzata di sviluppo.
Scopo ultimo della suddivisione del progetto in filiere Xam 2.0 e Xam 3.0, sarà
dimostrare la connettibilità delle Unità
Dimostrative di filiera su un progetto a
medio lungo termine (nel 2015 sarà ultimata l'implementazione XAM 3.0). Tra le
filiere destinate a Xam 3.0 saranno presenti anche lavorazioni di materia plastiche, compositi e rapid manufacturing
per offrire al visitatore uno scenario il più
completo e approfondito delle tecnologie rivolte al settore automotive.
Accanto al momento dimostrativo dell’intero percorso saranno presenti
momenti di approfondimento sulle tecnologie coinvolte.
SEGNA

profilo d’azienda

IL CORE BUSINESS ARI METAL:
I PROFILATI
“L'ALLUMINIO DI SISTEMA ®”
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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.

®

ARI metal – azienda specializzata nello
sviluppo del sistema costruttivo modulare “L'ALLUMINIO DI SISTEMA®” – da
oltre vent’anni è presente sul mercato
con la progettazione e costruzione di
una vasta gamma di profilati in alluminio di sistema.
Tutti i profilati “L'ALLUMINIO DI SISTEMA®” vengono estrusi in lega d'alluminio EN AW 6060 T6 con caratteristiche
tecniche e tolleranze rispondenti rigorosamente alla normativa Uni En 1202002. Il trattamento superficiale di anodizzazione colore argento naturale, minimo
10 micron, conferisce ai profilati una
finitura di pregio. L'intera gamma di
profilati è normalmente disponibile a
magazzino nella lunghezza standard
6000mm.
Le applicazioni di questo sistema spaziano dal campo delle costruzioni meccaniche per carpenteria industriale fino
a quello dell'hobbistica: basamenti e
telai per macchinari, protezioni antinfortunistiche e barriere di sicurezza, stazioni, isole e banchi di lavoro, linee di
movimentazioni di materiali e altre
applicazioni industriali quali automazione in fabbrica, imballaggio e sistemi di
immagazzinaggio, soluzioni di design
nell'arredamento.
La gamma di oltre quaranta sezioni di
profilati e oltre cinquecento componenti accessori permette una scelta in funzione dei carichi e quindi della rigidità
richiesta dall’applicazione. Le scanalature da 8 mm sono progettate in modo
da garantire un fissaggio stabile anche
con elevati carichi statici e dinamici.
La linea di profili si articola in tre grandi
gruppi:
Profilati alluminio estruso serie 40 - La
serie 40 comprende profilati strutturali
in alluminio estruso normalmente impiegati nella costruzione di strutture e telai
di media robustezza.
Profilati alluminio estruso serie 45 - La
serie 45 comprenda la maggioranza dei
profilati estrusi di ARI metal e trova il
suo impiego nella costruzione di telai
per macchine e strutture modulari
medio-pesanti, oltre che nella realizzazione di sistemi di trasporto a nastro o a
rulli.
Per questa serie sono disponibili numerosi accessori che ne permettono un
vasto impiego e un'estrema rapidità di
montaggio.
Profilati alluminio estruso serie 50 - La
serie 50 comprende profilati strutturali
in alluminio estruso normalmente impiegati nella costruzione di strutture e telai
che richiedono un alto grado di robustezza.
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Produzione particolari ed attrezzature in materiale composito
rigido e totale controllo della filiera produttiva all’interno dello stabilimento di
Mogliano Veneto. SITA Compositi s.r.l.
ha impostato e sviluppato un ciclo di
lavorazione rigorosamente made in Italy
con l’impiego di tecnologie rispettose
dell’ambiente e di manodopera specializzata.
Campi di applicazione settori : grafico –
cartiero – tessile – meccanica – petrolchimico – nautico – spartivo – arredamento
– medico – ortopedico – occhialeria –
gioielleria – automotive – aeronautico –
energie rinnovabili.
SEGNA
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le arrivando a coinvolgere artigiani, progettisti
architetti, designer e ingegneri che hanno la
necessità di realizzare modelli e prototipi in
tempi rapidi e con costi limitati. Gli attuali
sistemi produttivi sono alla ricerca di nuove
potenzialità che permettano la personalizzazione di pezzi singoli e unici, per soddisfare
ogni tipo di necessità e dare così la possibilità a un numero crescente di persone di dare
forma alle proprie idee. Per mostrare come
cambia il mondo della produzione a fronte
dell’innovazione portata dalla stampa 3D,
Senaf ha ideato ‘3DPrint Hub’, un nuovo
evento internazionale, che si terrà a Milano
nel 2015, con l’obiettivo di definire i trend e gli
sviluppi futuri del settore.
Il progetto 3DPrint Hub è tra i vincitori del
Bando Innovafiere indetto da Regione
Lombardia, Camera di Commercio di Milano
e Fondazione Fiera Milano: bando studiato
per favorire i processi d’innovazione del
sistema fieristico milanese e per sostenere i
protagonisti del settore di oggi e di domani.

"La stampa 3D è un argomento definito in più
occasioni come la quarta rivoluzione industriale e nei prossimi anni asservirà alla produzione digitale distribuita portando innumerevoli vantaggi a tutto il sistema artigianale e
manifatturiero – spiega Emilio Bianchi,
Direttore di Senaf – Assecondando le esigenze emerse dai nostri sondaggi, aree dimostrative e formative saranno il cuore pulsante
di questa nuova iniziativa, che sosterrà lo sviluppo di un nuovo mercato e accompagnerà
le aziende in un nuovo sistema produttivo".
Nel corso del 2014, per avvicinare i professionisti al tema della stampa 3D e alle sue
conseguenti implicazioni, Senaf realizzerà
all'interno delle principali fiere organizzate dedicate al manifatturiero, alla sanità e all’edilizia - uno spazio espositivo ad hoc e verticalizzato per esplorare le potenzialità di questa tecnologia applicata ai diversi comparti,
con un focus particolare nei confronti delle
diverse tecnologie, dei materiali e dei software impiegati.

Il primo appuntamento con il roadshow di
3DPrint Hub sarà a Parma, dal 27 al 29
marzo 2014 in occasione di MECSPE, la
manifestazione internazionale delle tecnologie per l’innovazione, punto di riferimento per
il comparto della meccanica e della subfornitura, dove verranno proposte nuove tecniche
di utilizzo della stampa 3D nei settori della
produzione manifatturiera, della meccanica,
della modellazione e del design industriale.
Proseguirà a Exposanità (Fiere di Bologna dal
21 al 24 maggio 2014) con un approfondimento dedicato al tema della sanità, intesa
come laboratorio, protesica, dentale. Il terzo
appuntamento, invece, si terrà a Bari dal 22
al 24 novembre 2014 a Proenergy+Expoedil,
con lo scopo di declinare la stampa 3D nell’ambito dell’architettura, del design e delle
costruzioni.
SEGNA
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SITA Compositi s.r.l. è specializzata nella
fabbricazione e nella finitura di manufatti
di varie forme e dimensioni, e per diverse
applicazioni industriali e artigianali: dai
rulli e cilindri per macchine rotative, macchine automatiche, per il settore tessile e
cartiero-grafico, alle piastre dalle caratteristiche di leggerezza e resistenza ineguagliabili, con spessori e finiture diverse, a
seconda del loro impiego. L’attività di Sita
Compositi comprende la realizzazione di
prodotti in materiale composito dalla
struttura complessa e con le caratteristiche tecniche richieste dal cliente.
L’elevato know how accumulato ha permesso all’azienda di diversificare la proposta alla clientela con soluzioni altamente performanti in tessuto twill o plain
e di fornire eventuali ottimizzazioni del
particolare finito grazie alle competenze
acquisite nell’ambito dei materiali compositi e dei processi necessari al loro trattamento. A seconda del tipo di tecnologia
impiegata (Wrapping o del sacco a
vuoto), e seguendo le specifiche del
committente, l’azienda è in grado di soddisfare le diverse esigenze industriali e di
personalizzazione di prodotto con un servizio qualitativamente superiore, rapido e
puntuale
Dallo studio e progettazione dell’oggetto
in carbonio sino alle fasi finali di finitura: il
trattamento del manufatto avviene sotto il

altri eventi

3DPrint Hub:
la rivoluzione
della stampa 3D
che innova la
produzione
Nel 2015 Senaf organizza a
Fiera Milano un nuovo
evento sulla stampa 3D
Nel 2014 un roadshow per
avvicinare il pubblico alla
stampa 3D

La stampa 3D rappresenta una vera e propria rivoluzione all’interno del sistema produttivo italiano, a partire da quello industriaPer 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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SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
cataloghi

Nuovo catalogo prodotti per WITTENSTEIN alpha
Dallo scorso gennaio è sfogliabile il
nuovo catalogo delle soluzioni WITTENSTEIN alpha, leader nello sviluppo e
produzione di unità di trasmissione
complete e ideatore dell’avanzato
software per il dimensionamento
cymex®. Il volume, disponibile sia in
versione cartacea, che digitale - scaricabile gratuitamente dal sito www.wittenstein.it – contiene dati tecnici e disegni dei riduttori epicicloidali e ortogonali, dei sistemi lineari, sensori, giunti e
calettatori dell’azienda del Gruppo WITTENSTEIN. Più di una le novità contenute, a partire dai riduttori compatti con
flangia in uscita TP+, che ora hanno una

taglia in più nella versione HIGH TORQUE: la 2000, con rapporti di riduzione
da i=22 a i=302,5, coppie di accelerazione fino a 22.000Nm e gioco torsionale ≤3 arcmin. Nuovi anche la linea per
condizioni igieniche impeccabili
Hygienic Design - che assicurano una
resistenza alla corrosione elevatissima,
grazie allo speciale acciaio “hygienic” –
e i riduttori a coppia conica
SC+/SPC+/TPC+ in grado di garantire
alte prestazione a bassi rapporti.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
risparmio ed efficienza energetica

Ecosol: l’energia solare a servizio
dell’automazione
Il nome non lascia dubbi. Ecosol:
“eco” come economia sui costi
di gestione, “sol” come la fonte
di energia che usa. Bft punta su
innovazione e flessibilità con un
sistema completo di alimentazione a energia solare per installazioni in bassa tensione. La
soluzione – ideale per uso residenziale – è compatibile con tutti
gli impianti a 24V e consente di
alimentare fino a due motori,
come ad esempio su un’installazione con cancello battente a
due ante: una soluzione standalone, ideale quando è davvero difficile portare cavi e alimentazione.
Il sistema è composto da un pannello solare, installabile
su colonna, in grado di produrre 10 Watt di potenza e da
una centrale che ospita le batterie. Dotate di una notevole autonomia, le batterie accumulano l’energia che
può essere così utilizzata anche durante le ore notturne
o in assenza di luce. I vari componenti, inoltre, sono collegabili attraverso dei connettori stagni a innesto rapido
per la massima semplicità d’installazione e gestione.
Non solo, la centrale è fornita di una comoda maniglia
sul lato superiore quando è necessario collegarla alla

rete elettrica per ricaricare le batterie. Bft, inoltre, fornisce su richiesta viti speciali antivandalismo: in questo
modo sono impediti tentativi di manomissione del sistema ed è garantita la massima sicurezza dell’impianto.
Con Ecosol l’offerta di Bft continua a crescere con prodotti all’avanguardia, dal design accurato e dalla massima funzionalità, perfettamente sintonizzati sulle esigenze dell’utilizzatore finale e dell’installatore. Perfettamente
in linea con la filosofia Bft.
SEGNA
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Smaltimento rifiuti - assistenza
e analisi ambientali.
ALFAREC S.p.A. (
BO ), opera nel
settore dei servizi
ambientali .
Il servizio di gestione e smaltimento
rifiuti comprende lo
stoccaggio e il trattamento degli stessi presso la nostra
piattaforma di oltre
13mila metri quadrati. Qui vengono
accolte le partite di
rifiuti che, a causa
della
modesta
entità o perché
necessitano di operazioni preliminari, non possono essere conferite
direttamente dal produttore allo smaltimento finale. Le attività che svolgiamo sui rifiuti raccolti
sono: controllo merceologico ed analitico dei rifiuti in entrata ed in uscita - sconfezionamento e
riconfezionamento, selezione e cernita delle partite miscelazione e raggruppamento delle tipologie
omogenee di rifiuti - miscelazione e raggruppamento delle tipologie omogenee di rifiuti - triturazione, ricondizionamento e preparazione dei rifiuti stoccati ai fini della loro innocuizzazione presso
gli impianti di trattamento finale. Tutte le operazioni vengono effettuate sotto il controllo degli
addetti al laboratorio chimico e nel pieno rispetto
delle prescrizioni previste dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale.
Il trasporto rifiuti avviene grazie alla nostra flotta di
automezzi abilitati, secondo la disciplina ADR, al
carico di merci/rifiuti pericolosi ed attrezzati per la
movimentazione ed il trasporto in sicurezza di
diverse tipologie di rifiuti ingombranti solidi e liquidi. Siamo iscritti all’Albo Gestori Ambientali presso la Sezione Regionale Emilia Romagna, con
codice di identificazione BO/01211, per le categorie 4 e 5, siamo quindi abilitati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, classe D. Particolare
attenzione viene prestata al trasporto deirifiuti
pericolosi che deve essere effettuato da veri e
propri specialisti nel campo dei servizi ecologici.

Collaborazioni dirette di primaria importanza a
livello europeo.
Effettuiamo bonifiche ambientali di siti inquinati e
contaminati da oli esausti, rottami ferrosi, rifiuti
tossici e rifiuti pericolosi. Particolarmente sensibili al rischio amianto, ci siamo specializzati in rimozione di eternit, amianto, fibrocemento. Proprio
per soddisfare le crescenti richieste di interventi
volti alla bonifica di siti inquinati ed al ripristino
ambientale abbiamo approntato uno studio tecnico in grado di intervenire sin dalle fasi di diagnostica per giungere al collaudo dell’intervento di
bonifica e organizzare tutte le attività necessarie
alla realizzazione di piccole e grandi opere.
Ai nostri clienti offriamo un puntuale servizio di
assistenza e analisi nella individuazione e risoluzione delle problematiche ambientali nonché nella
redazione di documenti, denunce e comunicazioni prescritte dalla vigente normativa, disbrigo degli
adempimenti formali ed in particolare nella redazione dei documenti. Il nostro studio interno fornisce supporto su ogni aspetto di certificazione,
legislazione ambientale e servizi ecologici volto
alla promozione di uno sviluppo sostenibile e al
completo rispetto degli adempimenti normativi.
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UN'AZIENDA DINAMICA AL SERVIZIO
DELL'AMBIENTE

fiere e mostre di settore

2014: l’anno della Pompa di Calore
Il 26 giugno a Milano la seconda edizione dell’evento dedicato alle tematiche di settore

C’è grande fermento per la seconda edizione di mcTER
Pompe di Calore, giornata dedicata alle tematiche di
settore, in programma il 26 giugno a Milano (Crowne
Plaza Hotel San Donato).
Il nuovo anno è iniziato con un’ottima notizia per il settore: l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha
dato il via libera ad una tariffa elettrica sperimentale, non
più legata al volume dell'energia elettrica utilizzata ma
connessa agli effettivi costi dei servizi di rete (trasporto,
distribuzione, gestione del contatore).
La tariffa “flat”, secondo la delibera 607/2013/R/eel, sarà
applicata esclusivamente agli impianti di riscaldamento
domestico che funzionano a pompa di calore, ed è stata
studiata seguendo le indicazioni nazionali ed europee
che prevedono il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili attraverso la soppressione degli ostacoli alla diffusione di
tecnologie innovative come le pompe di calore.
Lo scopo del provvedimento è infatti quello di promuovere e di incrementare la diffusione di questa efficiente
tecnologia dalle grandi potenzialità, che permette di
ottenere enormi vantaggi sia in termini di costi che di
impatto ambientale. E’ con questa premessa che si presenta l’iniziativa di Milano, perfetta occasione per tutti i
professionisti del mondo dell’energia, del riscaldamento
e del condizionamento che vogliono aggiornarsi, conoscere le migliori soluzioni su aspetti tecnologici, normativi, economici, energetici del settore delle pompe di
calore e sviluppare nuove opportunità di business.
L’evento, che nella prima edizione ha ottenuto largo
consenso da parte di operatori e aziende, è organizzato

da EIOM con il supporto promozionale della testata “La
Termotecnica” (leader nel settore a livello nazionale) e
della rivista “Energia e Dintorni - Il CTI informa”, il patrocinio di ATI (Associazione Termotecnica Italiana), e del
CTI (Comitato Termotecnico Italiano) che ne sovrintende
gli aspetti tecnico-scientifici.
mcTER Pompe di Calore godrà della contemporaneità e
della sinergia di mcTER Cogenerazione - da anni assoluto riferimento per tutti i professionisti della
Cogenerazione, per sfruttare al meglio, a beneficio dei
partecipanti, le opportunità legate alla presenza di studi
tecnici, progettisti, ingegneri, Energy manager, responsabili impianti, e molti altri, già intervenuti all'appuntamento dedicato. L’appuntamento di giugno prevede una
sessione congressuale curata dal CTI, in cui, grazie alla
partecipazione di numerosi esperti e aziende leader,
saranno affrontate molte tematiche di estrema attualità,
si parlerà del quadro generale del mercato delle pompe
di calore, del ruolo della tecnologia ai fini della certificazione energetica degli edifici, dell’analisi del settore collegato ai sistemi geotermici, senza dimenticare lo studio
di case history di successo. A corollario della giornata,
oltre alla già citata sessione plenaria, ci saranno un’area
espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi
organizzati dalle aziende partecipanti. mcTER Pompe di
Calore si svolgerà a Milano il prossimo 26 giugno, il programma della giornata, a partecipazione gratuita, sarà
presto disponibile sul sito ufficiale dell’evento
www.mcter.com/pompe_di_calore attraverso cui gli
operatori interessati, potranno preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione, partecipare a
convegni e workshop e usufruire di tutti i servizi offerti
dagli sponsor (coffee break, buffet ed eventuale documentazione, scaricabile in pdf dopo gli eventi).
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La sede della Cesaro Mac Import (VE), che si sviluppa su un’area attrezzata di 25.000 metri quadrati nella
quale si trovano gli uffici tecnici, commerciali e amministrativi, il magazzino ricambi e l’officina, è qualcosa
di più di una struttura ben progettata e costruita. È un
centro avanzato in cui lavorano persone competenti
unite dall’impegno di offrire a coloro che operano nel
settore del trattamento dei rifiuti, professionalità, assistenza e le migliori soluzioni possibili. Grazie alla sua
capacità nel creare un rapporto con il cliente fondato
sulla trasparenza e fiducia e sulla possibilità di offrire
molteplici soluzioni, la Cesaro Mac Import si è imposta come un partner affidabile e professionale in
grado di assicurare alla propria clientela prodotti con
un elevato standard di qualità.Il marchio Cesaro Mac
Import è da sempre legato all’immagine della fornitura di macchine speciali per il trattamento dei rifiuti.
Siamo in grado di proporre un’infinità di attrezzature.
Di seguito presentiamo i trituratori fissi veloci.
I trituratori a rotazione veloce della serie DOPPSTADT
AK /NZ E possono essere utilizzati per macinare rifiuti organici e verde in impianti di compostaggio, per triturare le diverse qualità di legno in impianti di lavorazione del legno e dei rifiuti in impianti di biomassa e
per i molteplici lavori di macinazione nel campo del
riciclaggio
Il rullo di introduzione basculante è dotato di un sistema antistress che riduce la velocità dello stesso, arrestando o invertendo il senso di rotazione.

Il rotore di triturazione ha un peso di 2,5 ton. È dotato
di 4 file sulle quali sono installate 9 mazze oscillanti
per fila. Ogni mazza è provvista di un dente imbullonato che costituisce la parte di usura. La griglia di
post-frantumazione a forma di losanga è costruita in
materiale anti urto di notevole spessore.Le misure dei
fori variano da 30mm ai 400mm. La sostituzione della
griglia è semplice e veloce ( circa 10 min.) perché è
dotata di un ingegnoso sistema di aggancio rapido.
La manutenzione è semplice grazie alla ottima accessibilità meccanica. Tramite un deferizzatore i residui di
materiali metallici possono essere separati al termine
di ogni fase del processo.
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Tali dati possono essere comunicati, in Italia e
all’estero, ad aziende o professionisti che li richiedono a EDIBIT S.r.l. per le stesse finalità. Potrà
rivolgersi a EDIBIT S.r.l. Via F. Santi, 4 – 40055
Castenaso – BO per avere piena informazione di
quanto dichiarato, per esercitare i diritti dell’Art. 7
del D.lgs. 196/2003, e perciò consultare, modificare e cancellare i dati od opporsi al loro 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data: ...................................

Chi legge MeccatronicA?
27%

• Titolari, dirigenti d’azienda:
• Tecnici progettisti, addetti alla
produzione:
• Direttori commerciali, rivenditori,
addetti alle vendite:

39%

34%

27%

39%
34%

Firma ..............................................

4%

Analisi dei temi trattati
• 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%

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

FIERE DEL MESE

M E T AL M E CCA NI CA

le fiere e le date sono indicative
e potranno subire variazioni
PERIODICI DISTRIBUITI IN FIERA

CONSEGNA
MATERIALE

E N E R G I E R I N N O VA B I L I

SAMUMETAL
Tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli
SAMUPLAST
Materie plastiche, tecnologie e macchine
SUBTECH
Salone della subfornitura italiana
29-30-31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2014 - PORDENONE
N

86/ 87

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.

eco-industria
ec
o-industria

16/12/2013

eco-industria
ec
o-industria

24/02/2014

FORNITORE OFFRESI
6-7 FEBBRAIO 2014
LECCO
Il luogo ideale per incontrare le imprese della filiera metalmeccanica.
MECSPE
27-29 MARZO 2014 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata
N

N

N

88

89

90

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

TPA ITALIA
6-9 MAGGIO 2014 - MILANO
Biennale internazionale per i sistemi di azionamento,
fluidotecnica e automazione

07/04/2014

eco-industria
ec
o-industria

LAMIERA
14-17 MAGGIO 2014 - BOLOGNA
Rassegne internazionali del comparto produttore di macchine lavoranti
per deformazione

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

eco-industria
ec
o-industria

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

N

91

BIMU 30-09/4-10 - 2014 - MILANO
Macchine utensili a deformazione e asportazione,
robot, automazione, tecnologie ausiliarie
SFORTEC 30-09/4-10 - 2014 - MILANO
Subfornitura tecnica e servizi per l’industria

MIDEST
4-7 NOVEMBRE 2014 - PARIGI
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

ECOMONDO
5-8 Novembre 2014
RIMINI
Tecnologie Innovative

30/04/2014

27/08/2014

eco-industria
ec
o-industria

Segna P47959 sul fax richiesta info a pag.19

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

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

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

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

