 



 

 
N°

BILBAO (SPAGNA)

VERONA

90

Supplemento a: “A.A.A- Il Giornale della MeccanicA” n° 487 Giugno 2014 - Tariffa R.O.C.:”Poste Italiane s.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB (Bologna) PUBBLICAZIONE MENSILE
ATTENZIONE! IN CASO DI MANCATA CONSEGNA INVIARE A UFFICIO BOLOGNA C.M.P. PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A VERSARE LA DOVUTA TASSA

www.meccatronica.biz

info@meccatronica.biz

Segna P47959 sul fax richiesta info a pag.15

ENTI

PRES

LE NEWS
DI QUESTO NUMERO

Macchine Utensili
PAGINA 2 e 4

Parti, componenti,
attrezzature, stampi
PAGINA 4 e 5

Controlli
PAGINA 5 e 6

Automazione
lavorazione e processi
PAGINA 6

Robotica
PAGINA 8

Software
Hardware
PAGINA 8 e 10

Metrologia
e controllo qualità
PAGINA 10

Logistica, Trasporti
Magazzino, Manutenzione
PAGINA 7 e 10, 11

Fiere, open house,
inagurazione, eventi
PAGINA 3 e 12

Scuole, Corsi, Convegni
Editoria specializzata
PAGINA 13

Ecoindustria
PAGINA 13 e 14

www.expomec.it

A

Pad. 3 C05
Stand

2
MACCHINE UTENSILI
macchine taglio lamiera

Hypertherm introduce elevate prestazioni
in un pacchetto portatile
il NUOVO Powermax30XP

Hypertherm, un produttore di sistemi di taglio
plasma, laser e waterjet, ha oggi annunciato
il lancio di Powermax30® XP, un nuovo sistema di taglio plasma che offre prestazioni elevate in un piccolo pacchetto portatile.
Il nuovo sistema è il 50 percento più potente
dei suoi predecessori, pur mantenendo il
peso leggero e le piccole dimensioni di
Powermax30. Presenta un design due in uno
per un’elevata potenza di taglio su metalli
spessi e taglio dettagliato su metalli sottili
usando i consumabili FineCut®. La capacità
di taglio consigliata è 10 mm con uno spessore di separazione di 16 mm.
“Come il Powermax125® presentato di
recente, il nuovo Powermax30 XP è progettato con cura e offre più potenza alla torcia
rispetto ad alcuni sistemi della concorrenza
con amperaggi maggiori”, afferma Erik Brine,

responsabile di prodotto per i sistemi
Powermax di Hypertherm. “Inoltre, il nuovo
Powermax30 XP contiene una torcia
Duramax™ riprogettata e consumabili che
durano il doppio, come quelli in dotazione
con Powermax30, per costi operativi complessivi più bassi. Il sistema, come tutti i
sistemi Powermax, è facile da usare grazie ai
suoi semplici comandi. Inoltre, è robusto e
l’affidabilità Hypertherm Certified™ garantisce prestazioni ottimali negli ambienti più
impegnativi. È disponibile presso i partner
autorizzati Hypertherm in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni sul nuovo componente della famiglia Powermax, visitate il sito
www.hypertherm.com.
SEGNA

risultati delle ispezioni. Marcatura di codici 2D
sul fianco dei connettori - Crescono le esigenze di marcatura di codici DataMatrix sul
fianco di componenti sottili, per riportare le
informazioni in uno spazio limitato. Poiché i
codici DataMatrix possono avere forma rettangolare, è possibile marcarli sulle superfici
laterali, in modo che risultino leggibili anche
dopo l’assemblaggio dei componenti.
Marcatura di codici 2D su substrati - Sempre
più applicazioni marcano sui target, compresi
i substrati in resina epossidica vetrosa, non
solo i numeri di lotto, ma anche codici 2D
contenenti informazioni dettagliate sulle serie.
Quando si esegue la marcatura di codici 2D,
un eccesso di calore può renderli illeggibili. La
scelta dell’ordine di marcatura ottimale fra più
motivi garantisce marcature di alta qualità.
Marcatura di alta qualità con minori danni Quando si esegue la marcatura di codici 2D
su componenti elettronici, occorre garantire
un’elevata precisione di lettura e una riduzione al minimo dei danni. La funzione di scelta
fra più motivi di marcatura dei codici permette di scegliere una condizione che assicura
marcature facili da leggere senza applicare
un’energia termica eccessiva.
I marcatori laser a YVO4 della serie MDV9900A offrono una potenza di picco di 100
kW, superiore di tre volte o più rispetto ai

valori tradizionali. La durata dell’impulso laser,
pari alla metà di quella tradizionale,
consente una marcatura senza effetti termici
sul target. Nei processi di marcatura sugli
involucri dei circuiti integrati, le sezioni in resina vengono esposte al laser.
L’applicazione di un laser con un’oscillazione
a onda continua (CW, Continuous Wave) a 0
kHz permette generalmente di ottenere una
marcatura chiara, ma a volte le proprietà del
materiale possono variare, causando un
deterioramento della qualità di marcatura fino
a livelli inferiori rispetto a quelli dei metodi tradizionali. Un marcatore laser a YVO4 in grado
di offrire sia l’oscillazione CW, sia quella a
impulsi, può affrontare con successo tali
variazioni. Rimozione delle bave - Sfruttando
le caratteristiche dei laser dotati di controllo
su 3 assi, è possibile eseguire in un unico processo la marcatura del lotto sulla superficie
superiore dei chip dei circuiti integrati e la
rimozione delle bave di resina. Poiché il laser
effettua una scansione di precisione soltanto
lungo i bordi del circuito integrato, è possibile
rimuovere le bave di saldatura presenti sui
contatti senza causare danni all’interno dell’involucro.
SEGNA
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Nuevo sistema de
Nuovo sistema di marcatura laser XL - BOX marcaje laser XL-BOX

4501
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macchine per marcare

Marcatura laser Keyence su componenti
elettronici

La miniaturizzazione dei pezzi ha indotto
numerosi produttori a sostituire le lavorazioni
tradizionali con lavorazioni laser che consentono un funzionamento di precisione senza
contatto. La domanda di marcature
fini, di alta qualità e più delicate cresce di
giorno in giorno, e così pure i requisiti di lavorazione di alta precisione. Questa guida presenta e illustra alcuni esempi di applicazione
dei marcatori laser per l’industria elettronica.

Marcatura di codici 2D su chip di circuiti integrati - Fino a non molto tempo fa, la marcatura del numero di LOTTO sui chip dei circuiti
integrati era una delle applicazioni tipiche.
Attualmente si registra tuttavia anche un
aumento costante dei requisiti di marcatura
di codici 2D. Vi è una crescente esigenza di
gestire dati codificati costituiti non soltanto
da informazioni di LOTTO ma anche da vari
altri tipi, compresi i dati che concernono i

SIC Marking presenta la nuova postazione di
lavoro per marcatura laser XL-Box, con sorgente laser a fibra pulsata con Ytterbio per
marcatura leggera o in profondità di codici
alfanumerici, codici a barre e Data Matrix 2D,
su tutti i metalli e alcune plastiche, per marcature ad alto contrasto prodotte in pochi
secondi, leggibili a occhio nudo o da una
telecamera. L’XL-Box ha dimensioni interne
maggiori rispetto al modello precedente: 550
x 550 mm e presenta dimensioni esterne
compatte, con larghezza di soli 653 mm.
Funziona tramite laptop collegato via USB
con il software PC SIC Laser per Windows,
che offre più soluzioni per configurare la marcatura con semplice interfaccia d’uso.
Componenti molto grandi, alti fino a 370 mm,
possono essere marcati con tavola con scanalatura a T e fori filettati per facilitare l’inserimento di attrezzature per il supporto delle
parti stesse, mentre la sicurezza è garantita
da una porta ad azionamento pneumatico
che si chiude al lancio della marcatura e si
apre a fine ciclo. Il sistema è in Classe 1 EN
60825-1. Le impostazioni dell’asse Z vengono eseguite intuitivamente grazie al sistema
asse motorizzato da 235 mm, con messa a
fuoco facilitata da due puntatori.
Distribuito in Italia da Global Network
Marking Srl - Bologna
info@gnm-it.com www.gnm-it.com
SEGNA

SIC MARKING presenta la nueva estación de
trabajo para el marcado Laser XL-Box, con la
fuente láser de fibra pulsada Ytterbio marcando en profundidad códigos alfanuméricos,
códigos de barras y Data Matrix 2D, en todo
tipo de metales y algunos plásticos, marcas
de alto contraste en alta velocidad, legibles a
simple vista, con un lector o cámara de visión.
El XL-Box tiene unas dimensiones interiores
más grandes que el modelo anterior: 550 x
550 mm Dimensiones exteriores compactas,
con un ancho de sólo 653 mm. Funciona a
través de ordenador portátil conectado a
través de USB con el software SIC láser en un
PC Windows, ofrece más maneras de configurar el marcado con interfaz fácil de utilizar.
Es posible el marcaje de componentes muy
grandes, de hasta 370 mm, se puede ajustar
con una mesa con ranura en T y orificios
roscados para facilitar la inserción de equipos
para el apoyo de las piezas, mientras que la
seguridad está garantizada por una puerta de
accionamiento neumático que que se cierra al
inicio del marcaje y se abre a la finalización del
ciclo de marcado. El sistema es de Clase I
según EN 60825-1. Los ajustes del eje Z se
llevan a cabo de manera intuitiva gracias a la
motorizado eje 235 mm, con el foco facilitado
por dos punteros.
Distribuido en España por SIVART
info@sivartsl.com www.sivartsl.com
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI EVENTI
profilo d’azienda

Precision and Resistance...
the perfect combination.
Gambini Meccanica was founded in 1978 and it has specialized mainly in the production of
transmission gears. 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. 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 opened a new German
branch in Munich: “GAMBINI
DEUTSCHLAND GmbH” which
offers high-quality 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. 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 selfsufficient Robotized Area in the
racks’ grinding department or
the new Surface Induction
Hardening Machine) but also
advanced computer systems
such as the new KISSsoft
Software which allows to calculate the various elements of
machines. In addition, Gambini
Meccanica has also its own
internal Quality Control Testing
Area equipped with measuring
instruments and composed by
specialized technicians. The
activity of the Firm consists in
the production of every type of
toothed pulleys, gears (from M.
0,5 to M. 30), toothed wheels,
metric and modular racks (from
M. 0,5 to M. 30), splined shafts,
endless screws, trapezoidal
screws, screws nuts, plate
wheels, pinions, reduction gears,
pneumatic pumps, endless
screws reduction gears, speed
gearboxes as per plan of the
Customer and their assembly.
Gambini Meccanica is leader in
the production of ground and
not ground racks, with various
types of treatments, and in the
induction hardening treatment,
so that we can guarantee high
quality standards such as
Quality 5 and 6. The Company is

constantly oriented to the maximum satisfaction of the
Customer and for this reason,
Gambini Meccanica presents a
well organized commercial
network: our distributor in Spain
and Portugal is TECNOPOWER
TRANSMISION Y MOVIMIENTO
LINEAL
S.L.
(www.tecnopower.es). 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.
SEGNA
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macchine ed accessori per saldatura

ARISTO: eccezionale protezione per gli occhi

La nuova gamma Aristo Spec di ESAB combina un elevato livello di sicurezza ad un design leggero e sportivo. Gli occhi risultano protetti in maniera ottimale da eventuali impatti
come anche dai raggi UV. Questa serie conferma l'impegno di ESAB per la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro che accompagna la già affermata garanzia di qualità superiore di impianti e attrezzature attrezzature per
taglio e saldatura prodotte dall'azienda.
La serie Aristo Spec di occhiali di sicurezza è
conforme alla direttiva EN 166. Le lenti sono
protette da un rivestimento antigraffio e
antiappannamento, mentre la superficie
esterna è estremamente resistente alle abrasioni e molto facile da pulire.

Sono disponibili con lenti chiare e scure, con
classificazione ottica massima pari a 1, ovvero trasparenza perfetta e assenza di distorsioni.
Questi occhiali leggeri del peso di soli 23
grammi sono comodi da indossare e assicurano all'operatore una buona copertura da
ogni angolazione. Inclusi nel prodotto anche
il cordino per appendere gli occhiali al collo e
pratico nasello antiscivolo. Massimo comfort
di vestibilità garantito anche dal design morbido e flessibile.
Per maggiori informazioni sui prodotti ESAB,
visita il sito www.esab.it
SEGNA
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macchine per finitura e lavaggio

Instalaciones de Túnel

tivo para realizar diversas secciones poligonales: el “Poliangolar”. «Desde entonces este
invento ha dado la vuelta al mundo, literalmente. Sencillo pero genial», dice el título de
este artículo: y es precisamente el primer
pensamiento que nos viene a la mente al
observar el invento de Bremi. «El Poliangolar
es un dispositivo de movimiento rotatorio
pendular para la ejecución rápida de orificios
ciegos o de paso y de perfiles externos con
secciones poligonales regulares o irregulares» comenta Bremi. «La operación se realiza
rápidamente y el orificio prismático obtenido
presenta un excelente acabado con aristas
vivas, idénticas a las del utensilio utilizado».
La capacidad productiva no se limita a las tradicionales ranuras hexagonales y cuadradas.
Gracias al Poliangolar se pueden obtener
también formas de estrella, acanaladas, ovales, rectangulares, trapezoidales, de engranaje y muchas otras. «Todo ello con un tiempo de ejecución reducido, que depende del
tamaño de las ranuras y del material a trabajar», analiza Bremi. «Además, la ausencia
de órganos internos de transmisión y la máxima sencillez constructiva garantizan una larga
duración del aparato».

INVESTIGACIÓN CONTINUA…
«El Poliangolar tradicional permite realizar
cualquier tipo de sección, a excepción de
chavetas individuales», explica Bremi. Siendo
conscientes de esta limitación, hemos decidido invertir recursos en la búsqueda de una
nueva solución: el «Polikey». Gracias a la última creación de la familia Poliangolar es posible realizar acanalados y orificios para chavetas. Los inventos de Bremi, originarios de
Italia, están presentes actualmente en todo el
mundo. «Mi padre estaría muy orgulloso a día
de hoy si lo supiera.»
SEGNA
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riduttori varaitori di velocità

HDP 125 e HDO 125:
nuove taglie intermedie per i riduttori
paralleli ed elicoidali conici
TEKNOX con su experiencia de treinta años
en el campo del lavado con agua, se ha
distinguido por la calidad de su producción y
por sus soluciones técnicas innovadoras que
le han permitido imponerse como líder del
mercado en tratamientos y acabados para las
superficies de piezas mecánicas.
Las instalaciones de túnel TEKNOX pueden
ser de una etapa o de varias etapas con secado final según las necesidades de tratamiento a efectuar en las piezas.
Se pueden llevar a cabo diversos procesos
de desengrasado, pasivación, fosfatación,
decapado, etc.
VENTAJAS:
- Automatización del ciclo de lavado y optimización de los parámetros de tratamiento sin
el control constante de operadores especializados.
- Ahorro de mano de obra para el desplazamiento interno de las piezas y del personal

encargado del lavado, ya que es posible
conectar estas instalaciones directamente
a la salida de las máquinas de elaboración
(MINITÚNEL)
- Mejores resultados especialmente en las
piezas difíciles de lavar, ya que el lavado se
efectúa de modo calibrado pieza a pieza
según su particular conformación física.
- Nuevas tecnologías de construcción para el
ahorro de energía, la mejor calidad de lavado y la reducción de los contaminantes.
- Versiones de ciclo cerrado sin emisión de
vapor y regeneración continua de las soluciones de lavado.
- Instalaciones construidas según las más
estrictas normas de seguridad.
- Se respetan los niveles de limpieza requeridos por las más importantes casas automovilísticas y aeronáuticas a nivel mundial.
SEGNA
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Cuscinetti in acciaio inox a sezione
sottile resistenti alla corrosione

SENCILLO PERO GENIAL...
mente proyectado, fabricado y confeccionado en Italia; una empresa muestra de forma
eficaz su propensión a la inventiva y al carácter italiano: Poliangolar de Settimo Milanese,
al lado de Milán, en cuyas oficinas encontramos a Sergio Bremi, hijo del fundador y
actual administrador de la sociedad. «Hace
más de 40 años mi padre inventó un disposi-

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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altre parti componenti

PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI,
ATTREZZATURE, STAMPI
attrezzature per macchine utensili

Un producto italiano a la conquista del
mundo. Poliangolar ha sabido maximizar un
invento especialmente interesante y eficaz,
sentando sobre este las bases de su éxito y
confirmando el elemento que ha distinguido
nuestro país a lo largo de la historia de la
humanidad, el famoso «genio itálico». Un producto típicamente «Made in Italy», completa-

I riduttori per carichi pesanti Bonfiglioli paralleli ed elicoidali conici HDP e HDO sono ora
più competitivi, grazie alla nuova taglia 125 di
prossima introduzione. Gli HDP 125 e HDO
125 sono disponibili in 2, 3 e 4 stadi, con una
gamma di rapporti di riduzione da 1:9 a 1:500.
Essi sono caratterizzati da una coppia d’uscita maggiore di 49kNm. Le due serie sono

migliorate nell’area di
coppia fra 40KNm (HDP
120) e 70kNm (HDP 130),
che è fondamentale per
le applicazioni dei clienti
Bonfiglioli come coclee a
vite, sistemi di sollevamento, pompe, trasportatori, miscelatori e
miscelatori-agitatori, ecc.
Anche la taglia 125 è
caratterizzata dalle note
robustezza e affidabilità
delle serie HDP e HDO.
Essa presenta un design
esterno totalmente nuovo
che verrà applicato in
futuro all’intera serie.
La nuova taglia è stata appena presentata per
la prima volta ai clienti alla Fiera di Hannover
in Germania. Un campione dell’HDP 125 è
stato mostrato a clienti e visitatori.

Kaydon, distribuita in Italia da Magi s.r.l.,
Milano, presenta i cuscinetti a sezione sottile in acciaio inox. Alcuni cuscinetti RealiSlim sono ora realizzati in acciaio inox e
garantiscono oltre ad una riduzione d’ingombro e di peso, un’eccellente resistenza
alla corrosione. Sono ampiamente utilizzati
in applicazioni nelle industrie dei semicon-

duttori, del medicale, dell’aerospaziale,
della difesa ed applicazioni meccaniche
specializzate.
Le caratteristiche principali includono anelli
in acciaio inox, separatori in ottone o in
materiale non metallico e sfere in acciaio
inox o ceramica. Gli anelli in acciaio inossidabile minimizzano la degradazione e la for-

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
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CONTROLLI
CNC per macchine asportazione

Controlli Numerici della Serie S4000
Selca è sinonimo di tecnologia avanzata nel campo dei Controlli
Numerici e dei servosistemi applicati all'automazione.
Apprezzati dagli utilizzatori in tutti i settori industriali evoluti, i
prodotti Selca equipaggiano macchine utensili impiegate nelle
applicazioni più impegnative, dalla fresatura di forme complesse per la costruzione di stampi e modelli, a varie lavorazioni
meccaniche.
I Controlli Numerici della Serie S4000, ultima generazione
dei CNC Selca, sono ideali per la fresatura e la finitura ad alta
velocità degli stampi e per lavorazioni di produzione dove sono
premianti la velocità e la qualità della lavorazione.Tutti i CNC
S4000, disponibili sia in versione digitale che analogica, hanno

Segna P35125

una potente architettura basata su doppia CPU: una con processore PC Pentium per la gestione dell'interfaccia operatore e
dei sistemi esterni CAD / CAM ed una con
processore Motorola per il controllo in tempo reale della macchina utensile. Operano in ambiente Windows e sono dotati di
un display a matrice attiva 15 pollici a colori con touch-screen,
Hard Disk, scheda di rete integrata e doppia porta USB. Inoltre,
sono disponibili un'ampia gamma di opzioni (TELEDIAGNOSI,
SELNETWIN4000, SelCAM, SelDXF, SelCONTROL, ecc.) che
implementano al massimo la possibilità di dialogo tra macchina
ed operatore e permettono di personalizzare il CNC in base alle
segue a pag 6 <

sul fax richiesta info a pag.15

mazione di particolato e – con
sfere in ceramica – possono
garantire maggiore scorrevolezza
e minore coppia. Questo aumenta
l’accuratezza e la ripetibilità, specialmente in condizioni di lubrificazione minime. Generalmente,
Kaydon utilizza acciaio inox AISI
440C, che fornisce un livello di
durezza di 58 HRc, mantenendo
la capacità di carico dell’acciaio al
cromo 52100. Altri tipi di acciaio,
per esempio il 17-4PH, sono utilizzati a seconda delle caratteristiche delle applicazioni. I cuscinetti
Reali-Slim in acciaio inox, come
quelli realizzati in acciaio 52100,
mantengono una sezione trasversale costante al crescere del foro.
Questo consente di risparmiare
spazio e rende più semplice la
progettazione di prodotti standard
con dimensioni differenti. Sono
disponibili tre configurazioni, sia
aperte che con tenute: a contatto
radiale (C), a contatto angolare (A)
e a quattro punti di contatto (X).
I cuscinetti Reali-Slim son disponibili in una gamma di dimensioni
maggiormente utilizzate. La
gamma di fori standard comprende misure da 25 mm a 152 mm
(da 1 pollice a 6 pollici), ma i
cuscinetti realizzati su richiesta
possono essere più grandi. In
alternativa alla configurazione a 4
punti di contatto i cuscinetti in
acciaio inox a contatto obliquo
possono essere forniti accoppiati
per incrementare la velocità minimizzando la coppia di attrito e
possono essere integrati, addirittura, con altri componenti in
assemblaggi di precisione.
Il cuscinetto “Super Duplex”
dispone di un singolo anello
(interno o esterno) mentre il cuscinetto “Cartridge” ha un singolo
anello interno e un singolo anello
esterno.
SEGNA
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specifiche esigenze dell’utilizzatore.
La serie S4000 è disponibile nei modelli: S4060D, S4045P, S4045 e S4040.
Il HYPERLINK
"http://www.selca.it/it/prodotti/
CNCS4060D.cfm" CNC S4060D presenta il livello più alto di prestazioni dell’intera gamma (3.000 blocchi/sec in
esecuzione, look ahead di 512 blocchi,
20 assi controllati, 8 assi interpolati, 1 /
5 ms velocità di campionamento assi
programmabile) ed è stato progettato
specificatamente per macchine fresatrici di grandi dimensioni a 5 o più assi,
dove il problema di gestire teste e tavole rotanti si associa all’esigenza di lavorare ad alta velocità superfici di stampi
complessi.
Il HYPERLINK "http://www.selca.it/it/
prodotti/CNCS4045P.cfm" CNC S4045P
(2.000 blocchi/sec di lettura, 20 assi controllati, 8 assi interpolati, 2,5 / 5 ms di velocità di campionamento assi) è particolarmente indicato per macchine di lavorazione
ad alta velocità e destinate a fresatura di
superfici complesse, con una tavola rotante
oppure con una testa rotativa ad un solo
asse.

Il HYPERLINK "http://www.selca.it/it/prodotti/CNCS4045.cfm" CNC S4045 (1.500
blocchi/sec di lettura, 20 assi controllati, 8
assi interpolati, 2,5 / 5 ms di velocità di
campionamento assi) è il CNC ideale per lo
stampista tradizionale con esigenze di fresatura e finitura ad alta velocità.
SEGNA
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AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
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 aziona-

menti 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 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 ulteriore 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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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'apparecchiatura. I requisiti
principali sono definiti e normati da standard
(norme ISO, UNI, DIN). Nel caso della resistenza allo sfondamento della carenatura,
per esempio, esistono norme piuttosto precise relative alle varie configurazioni di macchina. In particolare il rischio è rappresentato dalla altissima velocità di rotazione del
mandrino che potrebbe 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 coperture mobili che vengono utilizzate per chiudere 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 dovrebbe avere una
resistenza allo sfondamento tale da evitare
che una scheggia (mandrino, utensile,
pezzo) possa attraversarla e colpire l'operatore.
Michele Benedetti, Direttore Innovazione e
Sviluppo di PEI, precisa:
"La nostra azienda si è posta questo problema; abbiamo eseguito uno studio in questa
direzione proprio per dare 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 nostro 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 prova per
determinare l’energia che può essere sopportata: una eventuale scheggia non deve
creare rottura nella protezione. Noi possiamo oggi dichiarare sulla tapparella Tipo JB
una resistenza di 150 Joule secondo le
modalità di prova stabilite. Il valore è del
tutto prudenziale: la norma prevede 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 valore 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 direttamente la sicurezza
degli operatori, PEI ha ritenuto opportuno
rivolgersi a un’ autorità esterna, affidandosi
al prestigioso 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 espressamente 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 rigorosa
procedura di certificazione. Inoltre vogliamo
sottolineare che la tapparella sottoposta a
prova è il modello più "leggero" del nostro
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

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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ROBOTICA
robot industriali

SOFTWARE - HARDWARE
software per controllo qualità

L´App easyParameter: creare facilmente interfacce operatore personalizzate singolarmente
per il controllo di macchine e impianti

ROBOT CARTESIANI : X SERIES SM
Grazie alla solida esperienza
CAMPETELLA ROBOTIC
CENTER S.r.l. (MC) è in
grado di esaminare e risolvere ogni problema d'automazione e robotizzazione industriale, fornendo consulenze
e studi di fattibilità, orientati
all'ottimizzazione dei processi produttivi fino all'eventuale
realizzazione di prodotti personalizzati. Per essere sempre più vicini al Cliente abbiamo reso operativo un servizio
personalizzato d'assistenza
improntato ai principi di massima disponibilità ed alta professionalità. Impianti robotizzati e sistemi avanzati d’automazione industriale. Vasta
gamma di robot cartesiani,
manipolatori ed accessori
per il settore dello stampaggio delle materie plastiche e
dell’alluminio. Bobinatori.
Macchine ed isole automatiche speciali.
Impianti completi assistiti da robot antropomorfi. Ecco i nostri gioielli. Frutto appassionato di un grande lavoro di squadra che ci porta
a superare di continuo i nostri stessi traguardi.
Di seguito alcune informazioni su X SERIES
SM - Realizzati con meccanica dedicata all’ingresso laterale, sul lato opposto operatore
della pressa ad iniezione (da 100 a 800 ton),
questi robot dispongono di tre assi cartesiani
liberamente programmabili.
Questi, unitamente alla rotazione del polso
(per il ribaltamento del pezzo dalla posizione
verticale di prelievo nello stampo alla posizione orizzontale di deposito) consentono il prelievo dei pezzi sia sul piano fisso che mobile e
garantiscono la gestione di una ampia area di
lavoro fuori macchina per il deposito ordinato,

la pallettizzazione, il prelievo di inserti ed altre
operazioni. La loro struttura è concepita sia
per il fissaggio tradizionale su spalla fissa della
pressa che con struttura indipendente a terra.
Disponibili in due modelli con portata fino a 12
kg, sono ideali per cicli di lavoro particolarmente veloci (2,5”), per applicazioni IML o laddove esistano limitazioni di altezza sopra la
pressa che impediscano l’utilizzo di robot tradizionali. I motori brushless sincroni sono
gestiti da azionamenti collocati su armadio di
controllo a terra; la programmazione può
essere eseguita tramite ergonomica consolle
portatile con schermo TFT a colori.
SEGNA
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robot di saldatura

La nuova App easyParameter per il relè di controllo easy800 di Eaton, azienda attiva nella
gestione della potenza, rende ancora più semplice e pratico l´uso di macchine e impianti.
L´App easyParameter per smartphone/tablet
standard (con Android dalla versione 2.2) con
Bluetooth permette ai costruttori di macchine o
impianti di creare le loro interfacce per il controllo dei dispositivi. Le interfacce utente personalizzate singolarmente aiutano gli utenti a migliorare
la visualizzazione e semplificare il controllo degli
impianti. Ciò riduce gli errori degli operatori,
incrementando in tal modo l’efficienza della
macchina o dell´impianto. L´App easyParameter
è disponibile nelle lingue opzionali Inglese,
Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Polacco
e Spagnolo. Per le interfacce operatore è possibile utilizzare anche altre lingue.
Usando l´app, quando si crea l´interfaccia operatore è possibile definire i parametri (data, orario,
funzione, valori attuali e setpoint dei blocchi,
interruttore orario annuale, interruttore orario
settimanale, stato dei bit marker) che possono
essere letti o scritti. Gli stati d´ingresso e d´uscita possono essere soltanto letti. E´ anche possibile creare interfacce utente con diritti di accesso differenti alla macchina o impianto. La comu-

nicazione con il relè di controllo easy800 viene
implementata attraverso l´adattatore Bluetooth
(EASY800-BLT-ADP), che ha una portata massima di 10 m e presenta un PIN di sicurezza a 8
cifre per impedire l´accesso non autorizzato al
relè di controllo.
Scarico e installazione sono semplici: è possibile scaricare ed installare gratuitamente l´app
dallo store “play.google.com” utilizzando la
parola di ricerca »easy800».
Il file Excel
(easyParameter_Configuration_Vxx.xlsm) utilizzato per creare l´interfaccia operatore può
essere scaricato dal sito www.eaton.eu/easy.
L´utente dell´app può quindi specificare esattamente i parametri da leggere o scrivere, come
singoli valori (normale testo in qualsiasi lingua),
l´unità di misura in cui i valori devono essere
visualizzati e il passo in cui devono essere modificati, la grandezza dei valori limiti superiori e
inferiori (fondo scala) e la password per aprire
l´app. I costruttori di macchine e impianti possono quindi generare fino a 25 pagine operatore
differenti con un massimo di 250 elementi.
SEGNA
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Manipolatore industriale PARTNER EQUO
altro

Schemi di montaggio dei quadri elettrici con
un semplice click.

Dalmec (TN)è il leader mondiale nel settore dei
manipolatori industriali.
Più di 50.000 manipolatori sono in uso in tutte le
aree industrializzate dei cinque continenti.
Tutti i processi, dalla progettazione alla produzione, al collaudo finale sono effettuate esclusivamente da personale DALMEC.
Il Manipolatore pneumatico PARTNER EQUO con
bracci articolati, dotati di speciali attrezzi di presa,
è adatto per gestire manufatti aventi un centro
off-set della massa rispetto all'asse verticale del
braccio manipolatore. La sua struttura modulare
è stata progettata per resistere alle torsioni provocato da questo stress.Inoltre, avendo la possibilità di modificare la forma del braccio terminale e
dimensioni per soddisfare, il manipolatore Partner

PE può essere utilizzato in ambienti particolarmente stretti.
FUNZIONAMENTO - Un cilindro pneumatico alimentato con aria compressa, combinato con un
sistema di leve di trasmissione, fornisce equilibrio
alla peso del carico applicato. La forza del cilindro
è controllata attraverso due circuiti pneumatici
appositamente disposti: il primo mantiene sempre il sistema peso bilanciato; il secondo provvede a mantenere sempre il peso del carico bilanciato. L'operatore può cambiare il livello di carico
applicando una minima forza sull'attrezzo di
presa o direttamente sul carico.
SEGNA
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I concetti di standardizzazione, di riutilizzo e
di automazione stanno diventando sempre
più importanti per i costruttori di quadri elettrici. L'accoppiamento di EEC One e Eplan
Pro Panel riduce i tempi di sviluppo e lascia
spazio per le innovazioni . A partire dalla
versione 2.4, EEC One potrà generare automaticamente il layout del pannello di montaggio con semplice click.
Eplan è un Engineering Center (ECC) è un

prodotto consolidato della Piattaform Eplan
che consente la generazione automatica di
schemi elettrici o fluidici sulla base di macro
e componenti standardizzati . Eplan sta
espandendo questa tecnologia anche alla
progettazione e ingegnerizzazione dell’armadio elettrico.
I layout di montaggio del pannello potranno
essere presto generati automaticamente.
segue a pag 10 <
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I D E A S G E N I A L E S PA R A
SUS EJECUCIÓNES

polikey

Nuestros aparatos son
adecuados tanto para
grandes como para
pequeños talleres que
trabajan en los sectores a continuación:

El Poliangolar es un aparato de
movimiento rotatorio oscilatorio
para realizar perfiles regulares,
irregulares, internos y externos.
• Montaje rápido en cualquier máquina herramienta
• Fácil de emplear
• Rápido en la ejecución

• Automovilístico
• Aeroespacial
• Neumático
• Ferroviario
• Textil
• Tornillos de perfil especial
• Óptico
• Naval
• Hidráulico
• Electromecánico
• Sistemas de control de agua
- gas - aceite
• Médico - dental
• Alta tecnología y electrónico
• Orfebrería

LA SOLUCIÓN

•

brochado

PARA

•

SUS PROBLEMAS

ranurado

•

ÚTILES EN TODO TALLER

SON PRODUCTOS

DE :

remachado

®

El Polikey es un dispositivo
capaz de realizar estrías,
asientos de chaveta, canales de lubricación.
Es un aparato manual que
no necesita de avance
automático.

Srl - Via Keplero, 24/A1 - 20019 Settimo Milanese (MI)Italy - Tel.: +39 02 900 900 16 - Fax: +39 02 900 900 24
info@poliangolar.com - www.poliangolar.com
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Equipos mecánicos para máquinas herramienta
MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA
Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886
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

info@meccanicarnes.com

www.meccanicarnes.com
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La standardizzazione e l'automazione producono vantaggi significativi in termini di
efficienza e allo stesso tempo il riuso delle
conoscenze e dei componenti aumenta
notevolmente la produttività e la velocità di
realizzazione. Alla Hannover Messe 2014,
gli utenti hanno avuto un “primo assaggio”
del software, che sarà disponibile a partire
dall’autunno 2014 con la nuova piattaforma
Eplan 2.4 . Eplan Pro Panel invece è la soluzione 3D per il quadro elettrico virtuale e la
costruzione di armadi. E’ un componente
fondamentale della Piattaforma Eplan . Nel
database componenti, sono disponibili dati
per Eplan Pro Panel e anche per EEC One .
Per esempio, le macro 3D , e i layout standard delle piastre di montaggio, saranno
disponibili dalla versione 2.4 e saranno utilizzabili anche in EEC One . Il montaggio e
la configurazione della piastra vengono
specificati tramite variabili o valori .
Successivamente, i componenti sono assegnati alle guide di montaggio appropriate e
posizionate in maniera precisa utilizzando
opzioni di posizionamento ad intervallato
predefinito .
Sforzo ridotto, migliore qualità - La generazione di nuovi layout di montaggio in 3D di
EEC si basano sulla selezione delle macro
dei componenti nonché sulla specifiche

relative alle regole di posizionamento e ai
riferimenti per ogni layout . Tutto è completamente automatizzato e avviene con la
semplice pressione di un tasto . I componenti sono posizionati sulle guide di montaggio nelle loro posizioni assegnate . "
Questa automazione riduce lo sforzo del
posizionamento manuale dei singoli componenti e allo stesso tempo aumenta la
qualità del quadro elettrico e migliora documentazione , " dice Thomas Weichsel ,
Product Manager per Eplan . Gli errori di
trascrizione o l'uso di schemi obsoleti sono
rigorosamente evitati. Il layout di montaggio
si completa con il cablaggio virtuale e poi
integrato nel reale processo produttivo tramite Eplan Pro Panel Professional. Gli
esempi più significativi riguardano l'interfaccia diretta con le macchine utensili per la
lavorazione meccanica dei componenti del
quadro elettrico (forature del pannello),
macchine automatiche per taglio e intestazione dei fili e dei cavi, stampa di etichette,
per arrivare fino alla gestione delle barre di
rame con layout pre-configurati e gestione
delle macchine piega barre.
Sorgente : Eplan Software & Service srl
SEGNA
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METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
controllo qualità

Nuovo servizio di taratura semplificata DAkkS
per trasduttori di forza

misurazioni comparative con PTB, dove il
certificato di taratura assume automaticamente il ruolo di certificazione di tracciabilità. Questo certificato contiene inoltre una
valutazione della conformità e dell'incertezza della misurazione, a garanzia del superamento degli audit. Oltre all'elevata precisione degli impianti, la procedura comprende anche il range più ampio di stadi di tara-

tura esistente nel DAkkS, che spazia da 2,5
N a 5 MN per forza di trazione e pressione.
La nuova taratura DAkkS è disponibile per
trasduttori di forza allo stesso prezzo vantaggioso di una taratura di fabbrica.
SEGNA
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altro

Monitoraggio della temperatura conforme alle
AMS 2750 NADCAP per l’ispezione di forni in
campo Aerospaziale
I produttori di stampi
ceramici per superleghe in campo aerospaziale devono condurre
ispezioni regolari dei
forni per verificare che i
forni di post riscaldo
siano conformi alle
specifiche AMS 2750
NADCAP. Questo standard di settore indica
anche i requisiti dei
sensori di temperatura
e dei sistemi di analisi.
Datapaq è uno dei
pochi fornitori di soluzioni di monitoraggio
della temperatura in
grado di assicurare la
conformità alle AMS
2750E. L’azienda ha
progettato una soluzione dedicata per i forni di post riscaldo che
fornisce dati esatti di temperatura in tempo
reale dall’interno del processo. Una barriera per alte temperature protegge un datalogger Tpaq21 dotato di un radiotrasmettitore interno. La barriera termica customizzata è adatta per l’uso ripetuto nelle ispezioni dei forni che possono richiedere fino a
otto ore e raggiungono temperature massime di 1.250 °C. Il software in dotazione

genera rapporti di processo conformi alle
AMS 2750E. La soluzione Datapaq permette di risparmiare energia grazie all’ ottimizzazione dei parametri del forno. Vengono
ridotti anche le operazioni di manutenzione
e i tempi di interruzione.
SEGNA
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
scaffalature e magazzini

Armadi portautensili Tooltech

HBM offre un nuovo servizio per la taratura
delle forze nell'ambito dell'accreditamento
DAkkS. Il certificato di taratura dimostra la
tracciabilità e contiene una valutazione della
conformità e dell'incertezza della misurazione
In ambito di Sistema Qualità, sono sempre
maggiori i requisiti imposti per le procedure
di taratura accreditate con certificati di taratura. Fino a oggi, per quanto riguarda i trasduttori di forza soltanto procedure di taratura dispendiose e costose erano in grado
di assolvere a tali requisiti. Il nuovo servizio
di taratura DAkks semplificato di HBM Test
& Measurement garantisce il superamento
degli audit. Si possono tarare senza proble-

mi trasduttori di forza, sia nella tecnica di
misurazione industriale per il monitoraggio
di produzione, sia in banchi prova nel settore R&S. La procedura si basa sull'esperienza e la competenza del laboratorio di taratura DAkks di HBM, il primo a essere accreditato in Germania ai sensi della DIN EN
ISO/IEC 17025 (ex ambito DKD), da anni
sinonimo di sicurezza e precisione. I suoi
impianti di taratura, i migliori dal punto di
vista della tecnica di misurazione, hanno
incertezze di misurazione certificate pari
allo 0,005% - 0,02% del valore effettivo.
Normalmente la verifica delle normative di
riferimento utilizzate viene effettuata tramite

ADD del gruppo BAGGIOTECH S.R.L., propone una serie di soluzioni per gli ambienti di
lavoro, particolare attenzione è stata rivolta
alle problematiche di immagazzinamento, di
logistica ed ergonomia, il tutto in funzione del
miglioramento della Qualità del Lavoro. Siamo
specializzati nella costruzione Mobili metallici,
Attrezzature per uffici e reparti produttivi,

Magazzini Modulari automatici a sviluppo
orizzontale.
La nuova gamma di armadi “ToolTech” sono
adatti a qualsiasi esigenza di immagazzinamento, ideali per tutti gli utensili utilizzati nella
maggior parte delle officine meccaniche e
produzioni in genere. Oltre cinquanta soluzioni diverse che tendono a portare ordine e
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organizzazione nei vari reparti produttivi, a partire dalle officine meccaniche che utilizzano
macchine utensili, fino a tutte quelle aziende
che sfruttano macchine a controllo per la lavorazione della lamiera, quali punzonatura, taglio
laser e piegatura, quindi con un alto uso di
utensili ed attrezzature specifiche per la produzione, i quali necessitano di un alloggiamento
protetto e sicuro. La particolarità di questi
armadi fa si che possono essere utilizzati

anche per una gestione corretta di tutti quei
prodotti usati nei reparti di montaggio: si adattano per la gestione di bulloneria, viteria, piccola utensileria come punte per trapani, svasatori, maschi per filettare; il tutto assicurato
da chiusure che permettono la sicurezza degli
stessi, secondo la normativa vigente.
SEGNA
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contenitori metallici e plastica

CONTENITORI IN PLASTICA

Pack Services Srl è l'azienda leader nella vendita di contenitori industriali in plastica e in
metallo, pallet in plastica, Inka pallet e materiale per l'imballaggio. Nel catalogo una vasta
gamma di fusti, cisterne, serbatoi, taniche,
bottiglie, latte, taniche e altro ancora.
Contenitori adatti al contatto con alimenti, prodotti chimici, olii esausti e liquidi in generale,
serbatoi per acqua e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Contenitori in plastica per liquidi e alimenti. La
più vasta gamma online di contenitori per alimenti, acqua, olio, vino, gasolio e prodotti chimici. Disponibili in diversi modelli, formati,
colori, misure, capacità e realizzati principalmente in polietilene (PE), polietilene ad alta
densità (HDPE) e polipropilene (PP), si adattano alle esigenze di ogni settore industriale.
Alcuni dei nostri prodotti : Barattoli di plastica
con collo largo, realizzati in polietilene o polipropilene, idonei al contatto con gli alimenti.
Disponibili di sezione rotonda o quadrata, con
diversi tipi di chiusure. - Bidoni industriali
sovrapponibili e inseribili, realizzati in HDPE.
Disponibili in 4 diverse colorazioni. Capacità
da 35 a 1000 Lt. A seconda del modello sono
idonei al contatto con liquidi alimentari. -

Bottiglie in plastica
realizzate in polietilene
ad alta densità. Di
sezione rotonda o
quadrata in diverse
capacità e colori, con
chiusure differenti.
Tutte le bottiglie in plastica sono idonee al
contatto con gli alimenti. - Bottiglioni in
plastica realizzati in
HDPE. Disponibili con
collo largo o con collo
stretto. Tutti i bottiglioni sono idonei al contatto con alimenti e
sono disponibili con
rubinetto di scarico. - Cassette bocca di lupo
realizzate in HDPE, PP o PST. Disponibili in
svariati colori, formati e modelli. Ideali per
oggetti sfusi, minuteria, parti meccaniche in
magazzino e in fabbrica. - Bins in plastica pallettizzati di qualità alimentare. Leggeri, resistenti agli urti, igienici e adatti alla surgelazione, inattaccabili dai prodotti chimici. Entrate
standardizzate per un facile accesso delle forche dei traspallet. - Cassette in plastica ideali
per contenere alimenti, prodotti tessili, per l'industria farmaceutica, metalmeccanica, di trattamento gomma e materie plastiche.
Disponibili in più di 500 modelli e capacità. Cassettiere in plastica realizzate in HDPE o
PST. Disponibili in versione monoblocco,
componibile o con cassetto basculante in
diverse colorazioni. Ideali per lo stoccaggio di
minuteria, viti, bulloni o pezzi di ricambio in
genere. - Cisterne e cisternette in plastica, realizzate in polietilene alta densità. Idonee al
contatto con alimenti, acqua e prodotti chimici in genere. Capacità da 600 a 1300 Lt.
SEGNA
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barriere metalliche e protezioni anti-infortunistiche

PROTEZIONI ANTIFORTUNISTICHE

ARI metal – azienda specializzata nello sviluppo del sistema costruttivo modulare "L’ALLUMINIO DI SISTEMA®”, – costruisce strutture
modulari di protezione per l' industria, al fine di
salvaguardare la sicurezza nei luoghi e nelle
aree di lavoro in base alle direttive comunitarie
(EN). Le protezioni antinfortunistiche, a bordo
macchina o perimetrali, sono progettate e
costruite secondo le necessità del cliente con

pannellature in materiale plastico, lamiere in
alluminio o reti in ferro elettrosaldato, verniciato o zincato.
La progettazione interna, unitamente alla grande disponibilità di magazzino dei prodotti
standard, permette di affrontare tempestivamente anche commesse di grandi dimensioni.
Il montaggio è semplice e veloce e, grazie
all'utilizzo di agganci rapidi, l'assemblaggio dei
pannelli sui sostegni può essere effettuato
anche da un solo operatore.
Dopo l'installazione, le recinzioni perimetrali di
sicurezza non richiedono alcuna manutenzione e, in caso di necessità, possono essere
smontate rapidamente.
Alcuni esempi di protezioni antinfortunistiche
Ari metal:
Cabina con ante scorrevoli a 45°
Cappa con ante ad ali di gabbiano
Protezione calandrata circolare
SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
anniversari attività

Eplan Software & Service 1984 – 2014:
Eplan celebra il 30° anniversario

Tre nuove filiali in Giappone , Sud Africa e Turchia :
tutti segnali che indicano una forte espansione per
Eplan il fornitore di soluzioni per la progettazione. Più
di 40.000 clienti , oltre 100.000 installazioni in più di
50 paesi e oltre 700 dipendenti - questi sono i segni
di un successo per un'azienda, nata come un negozio di tre persone nel 1984.
"Il nostro mercato per le soluzioni CAE è il mondo ",
afferma Maximilian Brandl, presidente di Eplan . E
aggiunge: " Eplan è ottimamente posizionato come
una società globale e vedo grandi opportunità di crescita in tutto il mondo". Eplan, il leader di mercato per
le soluzioni CAE, è già presente in oltre 50 paesi . La
maggiore espansione è prevista per i mercati in crescita come Stati Uniti , Cina , India e Giappone .
Investimenti tempestivi nel settore della consulenza
hanno assicurato la continua crescita del business e
delle soluzioni. I servizi professionali, tra cui la consulenza di processo, l’ implementazione e supporto ,
ora costituiscono una parte consistente dei ricavi di
Eplan . Puntiamo a una sostanziale crescita a doppia
cifra nel 2014 , e alla creazione di oltre 100 posti di
lavoro aggiuntivi .
Chiaro impegno a favore del software e ingegneria Friedhelm Loh Group , il gruppo di società a cui
appartiene Eplan , sta facendo massicci investimenti
in software e ingegneria . Cideon , un integratore di
sistemi SAP e Autodesk Reseller con circa 500
dipendenti , è entrato nel gruppo nel settembre del
2013. "Ingegneria meccanica ed elettrica si stanno
fondendo nella meccatronica ", afferma Friedhelm
Loh , proprietario del Gruppo Friedhelm Loh che con-

tinua a spiegare la sua visione: " Lo scenario che si
prospetta con il concetto di Industry 4,0 richiede molti
elementi; dal software alle interfacce attraverso l'automazione dei processi". Friedhelm Loh ha investito
in Eplan nel 1986 ( quando era ancora conosciuta
come Wiechers & Partner) perché ha intuito molto
presto questa opportunità. Oggi EPLAN rappresenta
un importante differenziatore ed elemento fondamentale della catena del valore all’interno del Gruppo Loh:
"I nostri clienti si aspettano potenziali miglioramenti e
risparmi da noi , e questo è qualcosa che possiamo
ottenere con l'Industry 4.0 . In questo contesto, la
forte rete di servizi e competenze di Eplan , Cideon ,
Rittal e Kiesling è una base eccellente per accrescere il valore aggiunto dei nostri clienti " .
Innovazione sull'innovazione - Quello che era iniziato
nel 1984 sostituendo carta e inchiostro con un PC e
del software ha continuato a svilupparsi: Eplan era e
rimane un punto di riferimento per l'ottimizzazione dei
processi di ingegneria . Con Eplan Engineering
Center gli esperti di Eplan hanno lanciato una tecnologia d'avanguardia: la possibilità di configurare una
macchina anziché riprogettarla ogni volta garantendo, riduzione dei tempi, documentazione di qualità e
abbattimento degli errori..Con la Piattaforma Eplan, i
clienti che producono macchine, impianti, che lavorano nel settore automobilistico e dei trasporti , nella
meccanica e nell’ automazione e anche nella tecnologia medica o nell'energia possono beneficiare della
maggiore efficienza dei processi di sviluppo prodotto
e standardizzare e automatizzare i processi e i continui flussi di lavoro .
Sorgente : Eplan Software & Service srl
SEGNA
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profilo d’azienda

GFM

ACCESSORI PER PRESE DI FORZA DI MACCHINE
AGRICOLE: Per disponibilità e specifiche tecniche
contattare l’ufficio commerciale GFM o consultare
catalogo.
BARRA SCANALATA Materiale: C45 trafilato BARRA SCANALATA TRAFILATA Materiale: Acciaio
UNI C 40 – DIN Ck 45 k oppure in altri tipi di acciaio
a richiesta del cliente.
BUSSOLA SCANALATA Materiale: Acciaio C 45 BUSSOLA SCANALATA CON BULLONE DI BLOCCAGGIO - BUSSOLA SCANALATA CON PULSANTE
BARRE SCANALATE E BOCCOLE - Le barre scana-

late GFM sono prodotte in materiale C45 trafilato e
sono disponibili a magazzino in lunghezza fino a mm
4000. Su richiesta del cliente eseguiamo il taglio a
misura senza sovraprezzo.
Le boccole scanalate, prodotte in materiale C45,
sono disponibili nei profili: UNI 221: dal 11x 14 al
46x54 - UNI 220: 26x30 - DIN 5482: SAE 9611: 1"1/8
– 1"3/8 – 1"3/4.
SEGNA
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MECCANICA ARNES

Meccanica Arnes es una empresa italiana
nacida en los ’70 en Emilia Romagna, orgullo de la mecánica italiana en el mundo. Somos especializados en el tratamiento de enroscado, tratamiento de metal y en la venta de equipos especiales para
máquinas herramientas. Servimos los mercados
dedicados a la aterrajadura y empresas mecánicas.
Visite nuestro sito para información:
(www.meccanicarnes.com).
Los elementos que distinguen el nuestro trabajo son:
• Realización de productos en línea con los requisitos de cada cliente
• Especial cuidado y attención al producto dada la
flexibilidad de los procesos de produción
• Garantía de un alto nivel de cualidad porque nuestros productos son enteramente diseñados y realizados en Italia
• Applicación de precios y condiciones particularmente ventajosos
Podriamos ser un optímo partner para incrementar
vuestros negocios
Contáctenos para obtener información y le daremos
todos los detalles sobre nuestra producción
Esperando de tener pronto noticias suya

Meccanica Arnes is an Italian company
born at ’70s in Emilia Romagna, vaunt of
Italian mechanics in
the world. We are specialized in processing of thread, metalworking and we
sell special equipment for machines tools. We deal
markets dedicated in tapping and mechanics companies. Visit our web site for more information :
(www.meccanicarnes.com)
Our distinctive elements are:
• Processing products respecting customers
requests
• The flexibility of the productive process permits a
particular care and attention to product
• We guarantee a high quality standard because
our products are projected and realized in Italy
• We apply an affordable prices and convenient
conditions
We could be a good partner to increase your business. We remain at your disposal for any further
information
Looking forward to hearing from you soon
SEGNA
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altri eventi
LA STORIA - Da oltre 40 anni una storia di passione
per la meccanica e di continuo, costante progresso.
1959. L’attuale Presidente Rino Montanari, fonda la
“Fratelli Montanari”, azienda di lavorazioni meccaniche. 1967. A seguito della trasformazione in
“Meccanica Montanari” inizia il lungo cammino di
specializzazione nella produzione di cremagliere.
1982. Per naturale evoluzione, a conferma delle scelte strategiche di produzione, l’azienda si evolve nell’attuale “GFM”.
LA FILOSOFIA - In due parole lo spirito che dalla
metà del ‘900 ha alimentato e caratterizzato GFM:
Qualità e Tecnologia. Perché fin dall’inizio la professionalità, l’attenzione ai particolari e la “cura artigianale” dedicata all’esecuzione dei prodotti sono rimasti in sintonia con l’evoluzione tecnologica. Così
ancora oggi, se l’anima della GFM è legata alla passione per l’accuratezza delle lavorazioni artigianali, il
corpo è costituito dalla più avanzata tecnologia industriale disponibile
nel settore.
LA PRODUZIONE - GFM produce qualsiasi tipo di
cremagliere, dal modulo 0.5 al modulo 40, con lunghezza massima 6000 a denti diritti ed elicoidali.
Cremagliere di alta qualità con profilo rettificato.
Particolari completi di trattamenti termici (tempra ad
induzione, cementazione e bonifica) e trattamenti
superficiali (zincatura e brunitura). La flessibilità della
struttura produttiva e la tecnologia d’0avanguardia
consentono la produzione sia del pezzo singolo che
in grande serie.
Tutte le lavorazioni meccaniche, dal taglio fino alla
rettifica, sono eseguite all’interno della GFM, con-

sentendo un preciso e costante controllo qualitativo,
dei tempi e delle modalità di produzione. Solo ed
esclusivamente per i trattamenti termici e superficiali, GFM si avvale della collaborazione di aziende specializzate in grado di certificare le lavorazioni eseguite.
CREMAGLIERE COMMERCIALI Prodotte in materiale C45 dal modulo 1 al modulo 6, sono sempre
disponibili a magazzino nelle lunghezze mm 500 –
1000 -1500 – 2000. A richiesta GFM produce cremagliere a sezione commerciale in lunghezza speciale.
- CREMAGLIERE SPECIALI A richiesta e su disegno
del cliente, GFM produce qualsiasi tipo di cremagliera dal modulo 0.5 al modulo 40 con lunghezze fino a
mm 6000 sia a denti diritti che elicoidali. - CREMAGLIERE A PASSO MILLIMETRITRO GFM produce
cremagliere di precisione, realizzate con macchine a
controllo numerico sia a denti diritti che elicoidali, utilizzate nei sistemi di spostamento e lettura con encoder, nei passi 2.5 - 4 - 5- 6.25 - 7.5 -10 - 12- 12.5 –
20. - CREMAGLIERE SPECIALI A PROFILO RETTIFICATO Su disegno del cliente GFM produce cremagliere di alta qualità a profilo rettificato in topping, per
traslazioni di alta velocità e precisione. Sono prodotte in lunghezza massima mm 2000 senza ripresa,
fino al modulo 16, sia a denti diritti che elicoidali.
INGRANAGGI A DISEGNO: In collaborazione con
ditte esterne specializzate, GFM fornisce ingranaggi
a disegno, completi di trattamento termico e rettifica
del profilo.
LAVORAZIONI CONTO TERZI: GFM esegue dentatura e rettifica per cremagliere su materiale fornito dal
cliente.

La sicurezza si fa eccellenza

SafeMotion Experience, i temi della sicurezza in
ambito di automazione industriale al centro dell’attenzione il 18 giugno a Bologna e il 2 luglio a
Milano.
Dall’esperienza e dalla collaborazione di tre
aziende leader nei rispettivi settori operativi, B&R,
COMAU e HEIDENHAIN nascono due appuntamenti con un unico obiettivo: illustrare in modo
realistico, chiaro ed esaustivo che l’adeguamento
alle normative sulla safety rappresenti un’opportunità da sfruttare a proprio vantaggio per migliorare la produttività e la competitività sul mercato,
e non solo un’incombenza necessaria.
L’agenda dell’evento prevede, attraverso un percorso logico ben definito, l’analisi dei diversi
aspetti legati alla sicurezza delle macchine e dei
singoli componenti delle stesse con interventi
tecnici delle tre aziende organizzatrici. Sarà dimostrato come sia possibile operare con parti di
macchine e impianti in movimento senza dover
arrestare il processo.
Le giornate saranno arricchite dalla presenza
di un esperto in ambito di certificazione
dell’I.C.E.P.I., in apertura e chiusura delle ses-

sioni mattutine, che fornirà informazioni e consigli pratici per l’adeguamento alle normative in
materia di sicurezza.
Nel pomeriggio saranno protagoniste le aziende
utilizzatrici con la presentazione di casi applicativi reali. SIDEL, ALFA AUTOMAZIONE e altri nomi
eccellenti dell’industria Italiana, aziende prestigiose che hanno colto l’opportunità di sfruttare a
proprio vantaggio la tecnologia di sicurezza applicata al controllo di movimento, aiuteranno a
comprendere come la safety sia una funzione
implementabile senza stravolgere il sistema e
ottenendo diversi benefici.
Entrambi gli appuntamenti “SafeMotion
Experience” sono rivolti a costruttori di macchine,
utenti finali, system integrator e, più in generale,
agli operatori coinvolti sui temi della sicurezza di
macchine e impianti. In particolare, considerato il
taglio prettamente tecnico e specialistico degli
interventi previsti, la partecipazione è consigliata
soprattutto a direttori tecnici, progettisti hardware
e software e al personale tecnico-commerciale
con competenze specifiche in materia.
SEGNA
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SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
cataloghi

Il nuovo catalogo
Denios 2014 anche
su internet – tutto
per lo stoccaggio e
la gestione di e
sostanze pericolose
Recentemente è stato pubblicato, ed è consultabile anche sul sito web www.denios.it, il
nuovo catalogo 2014 che offre 96 pagine in più
rispetto all’edizione precedente. Su 470 pagine
sono presentati 4.000 prodotti diversi per lo
stoccaggio in sicurezza e la protezione dell’ambiente: vasche di raccolta in acciaio e plastica,
scaffalature per interni, armadi di sicurezza,
attrezzature per la produzione, sistemi di stoccaggio all’esterno per fusti e cisternette.
Completano l’offerta i depositi REI 120 sviluppati espressamente da DENIOS e certificati dal
RINA nella loro interezza che costituiscono un
prodotto all’avanguardia nel campo della protezione antincendio. Le nuove pagine del catalogo 2014 hanno consentito di presentare molte
soluzioni originali sviluppate dal gruppo
DENIOS, leader europeo nel settore.

Alla presentazione dei prodotti si aggiungono
alcune interessanti schede tecniche che illustrano aspetti normativi molto utili nella scelta
della soluzione più adatta alla singola esigenza specifica. Anche questo conferma la vocazione di DENIOS a essere un partner nella
soluzione di ogni problema concernente lo
stoccaggio e rende il nuovo catalogo 2014 un
riferimento di sicuro interesse per chiunque si
occupi professionalmente di ambiente e sicurezza.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
recupero materiali ed energia

RAEE: oltre 70.000 tonnellate
trattate da Ecodom

www.expomec.it
®

Oltre l'80% delle 70.400 tonnellate di RAEE
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche come frigoriferi, condizionatori,
lavatrici e lavastoviglie) trattati nel 2013 da
Ecodom, il Consorzio Italiano per il Recupero
e il Riciclaggio degli elettrodomestici, è
diventato materia prima seconda. E' questa
la cifra che salta subito all'occhio scorrendo
i dati comunicati dal Consorzio e relativi
all'attività dell'anno appena concluso. In particolare sono state riciclate 43.723 tonnellate
di ferro, 1.684 di alluminio, 1.974 di rame e
6.840 di materie plastiche. Inoltre, il corretto
smaltimento delle sostanze inquinanti contenute nei RAEE (come i gas CFC e HCFC) ha
permesso una riduzione delle emissioni nell'atmosfera di 760.000 tonnellate di anidride
carbonica (CO2).
I dati 2013 evidenziano una lieve flessione
della quantità totale dei RAEE gestiti rispetto
al 2012, con un calo dell'1,5% circa (una
contrazione comunque contenuta rispetto al
-17% fatto registrare nel 2012); rilevante è il
beneficio ambientale derivante dal lavoro di
Ecodom: oltre alla già citata riduzione della
quantità di CO2 immessa in atmosfera, le

materie prime seconde (ferro, alluminio,
rame e plastica) ottenute dal riciclo delle
70.400 tonnellate di elettrodomestici trattati
hanno consentito, nel 2013, un risparmio di
oltre 73.000.000 kWh di energia elettrica
rispetto a quanto necessario per estrarre
materiale "vergine". Anche per quanto
riguarda la logistica Ecodom ha ottenuto nel
2013 risultati eccezionali: su oltre 33.000 ritiri dalle isole ecologiche effettuati nel corso
dell'anno, soltanto in 6 casi non sono stati
rispettati i tempi di intervento concordati tra
il Centro di Coordinamento RAEE e ANCI,
con un livello di servizio superiore al 99,98%.
A livello territoriale, è ancora una volta la
Lombardia la regione più virtuosa in base ai
RAEE gestiti da Ecodom: sono state 13.772
le tonnellate di apparecchiature trattate, con
13.378.000 kWh di energia risparmiata e
132.000 tonnellate di CO2 non immesse nell'atmosfera. Al secondo posto della speciale
graduatoria della regioni virtuose stilata da
Ecodom si piazza la Toscana (con 7.127 tonnellate di RAEE gestiti, pari a 6.468.000 kWh
di energia risparmiata e 60.060 tonnellate di

La più grande fiera
della metalmeccanica on-line
I numeri di expomec:

249.000 visitatori *

5.700 Espositori *

Meno di 2 euro al giorno per il tuo stand,
800 visitatori potenziali al giorno
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CO2 non immesse nell'atmosfera) seguita
dall'Emilia Romagna (7.086 tonnellate di
RAEE gestiti, pari a 6.671.000 kWh di energia
risparmiata e 64.340 tonnellate di CO2 non
immesse nell'atmosfera). A livello provinciale
è Milano la numero uno, con 5.064 tonnellate
di RAEE gestiti, seguita da Roma (3.029 tonnellate) e da Treviso (2.746 tonnellate).
«Rispetto al forte calo registrato nel 2012, la
quantità dei RAEE gestiti dal Consorzio nel
2013 è rimasta sostanzialmente stabile – sottolinea Giorgio Arienti, Direttore Generale di
Ecodom – Il risultato annuale è frutto di due
semestri in contrasto tra loro: nel primo, c'è
stata una riduzione delle quantità di circa il
16% rispetto allo stesso periodo del 2012,
mentre il secondo semestre ha quasi completamente recuperato tale flessione per effetto
dell'incremento delle quote di mercato dei
Produttori aderenti al Consorzio e della diminuzione del valore delle materie prime seconde, che ha reso i RAEE meno appetibili per
tutti quei soggetti interessati più al profitto
che all'ambiente. Ci fa piacere sottolineare
come, in termini ambientali, l'attività svolta da
Ecodom abbia evitato l'immissione in atmosfera di oltre 760 mila tonnellate di CO2 equivalenti (pari alla quantità di CO2 assorbita in
un anno da un bosco esteso quanto la provincia di Lodi) e determinato un risparmio

energetico di oltre 73 milioni di di kWh di
energia elettrica, corrispondenti al consumo
energetico annuo di oltre 60 mila persone».
La raccolta dei Raee di Ecodom nel 2013
in pillole
I materiali riciclati ottenuti da ECODOM nel
2013 rappresentano lo 0,45% della raccolta
differenziata complessiva italiana
I RAEE gestiti nel 2013 da ECODOM rappresentano circa il 32% dei RAEE complessivamente raccolti in Italia
L'energia equivalente risparmiata grazie al riciclo dei RAEE da parte di ECODOM nel 2013
potrebbe:
- soddisfare il fabbisogno energetico di una cittadina di circa 60.000 abitanti per un anno
- soddisfare il fabbisogno energetico della Città
di Milano (1.262.101 abitanti) per 13 giorni
Considerando che in media un albero ad alto
fusto assorbe circa 45 kg di CO2/anno, la
CO2 equivalente non messa in atmosfera
grazie al corretto trattamento dei RAEE da
parte di ECODOM nel 2013 corrisponde
all'assorbimento di circa 17 milioni di alberi
ad alto fusto, che equivalgono a 42.700 ettari (427 kmq), ovvero 1.100 volte il Parco
Sempione a Milano

SEGNA
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energia rinnovabile e sostenibile

prodotti tecnologici o sostenibili

Contenitori per fertilizzanti e concimi

ISI Plast (RE) , azienda italiana leader nella
produzione di contenitori in plastica per il settore industriale, è lieta di presentare una vasta
gamma di contenitori in plastica robusti e
maneggevoli, studiati per contenere fertilizzanti e concimi, la Serie MU, che spazia da 1
kg a 30 kg di contenuto circa.

L’intera linea è prodotta con
materiali resistenti alle sollecitazioni dinamiche, impermeabili, e che garantiscono una
ottimale integrità e conservazione del prodotto; rispetta
inoltre le severe normative del
settore.
L’imbocco largo che caratterizza la Serie MU, facilita
notevolmente la fase di riempimento, ed il coperchio a
pressione con il pratico bocchiello, consente di svuotare
il contenuto proprio come
avviene con le classiche taniche.
Altre caratteristiche di questa
linea sono la fascia superiore
ed il sigillo di garanzia che
rendono questi imballi sicuri e
tutelati da ogni possibile manomissione. Questi
articoli, possono essere inoltre personalizzati
attraverso l’applicazione di etichette IML che
riproducono grafiche con immagini ad altissima
definizione.
SEGNA
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Dalla Francia un progetto per ottenere energia pneumatica e elettrica dai veicoli terrestri

Sandvik nuovamente nella prestigiosa
classifica RobecoSAM sulla sostenibilità

Si tratta di appositi moduli sui quali i
veicoli transitano e che si abbassano
grazie al peso del veicolo: Auto,
Furgoni, e Camion; questi, passando
sui moduli mantengono la stessa
distanza del suolo per cui non devono
cavalcare il dosso.
I moduli abbassandosi, solidali a 2 leve
per ciascun modulo, azionano, ad ogni
leva, 2 pistoni pneumatici i quali, utilizzati come delle pompe, producono Aria
Compressa a 8/10 bar (sia in salita che
in discesa) stoccata in appositi serbatoi, dai quali questa aria compressa
può essere utilizzata :
- sia direttamente per uso aziendale
- sia, tramite un nostro sistema, incluso nel progetto, che aziona in continuo una generatrice
da 10 Kw. trasformata direttamente in energia
elettrica 230/400V- 50 Hz.
L' Energia elettrica, cosi' ottenuta, puo'
essere utilizzata:
- sia in un circuito privato, sostituendo l'energia
elettrica di rete, oppure
- può essere venduta direttamente all'Ente erogatore nazionale.
L'immagine mostra il veicolo mentre passa sui
moduli. Vi sono a disposizione altri disegni, schemi, descrizioni e calcoli delle performance del
sistema.

Aprile 2014 – Per il quinto anno consecutivo
Sandvik entra nel Sustainability Yearbook, che dal
2004 stila la classifica internazionale delle aziende
più sostenibili in ogni settore, in base al punteggio
ottenuto nel Corporate Sustainability Assessment
(CSA) a cura di RobecoSAM.
RobecoSAM è una società di asset management
specializzata negli investimenti centrati sulla
sostenibilità. Ogni anno, oltre 3000 delle più grandi aziende globali sono invitate a partecipare al
CSA, e quest’anno insieme a Sandvik sono solo
sette le aziende svedesi presenti nella classifica.
L’idoneità per l'inclusione nel Sustainability
Yearbook è determinata da due parametri: i pun-

P I A N O

La collocazione ideale di questi moduli sono i
caselli autostradali, le entrate dei tunnels, le entrate ed uscite dei Centri commerciali, altresì in prossimità delle Dogane stradali, Passeggeri e quelle
dei Veicoli pesanti.
L' ideatore del sistema completo é l'ing. Arturo
Tavernari, Modenese d'origine, ma residente in
Francia. Ora in pensione ma per 40 anni operativo in diverse Società d' Engineering estere e italiane, con mansioni di responsabilità per l'avviamento e la produzione di fabbriche "Chiavi-inmano", in diversi settori industriali in tutto il
Mondo.
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teggi di sostenibilità derivanti dal CSA, e un’analisi qualitativa effettuata da RobecoSAM basata
sulla Media & Stakeholder Analysis. Sandvik, con
il suo punteggio, rientra nel 15% delle aziende
eccellenti per la sostenibilità nel proprio settore
industriale e nel 30% dei best performer di settore. Un ottimo risultato, che dimostra quanto
Sandvik sia già sulla buona strada verso l’eccellenza nella sostenibilità, e che rappresenta uno
stimolo positivo per integrare ancora di più la
sostenibilità in ogni aspetto del business.
SEGNA
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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

BIEMH
2-7 GIUGno 2014 - BIlBao (SPaGna)
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

eco-industria
eco-industria

METEF+FoUnDEq
11-13 GIUGno 2014 - vERona
Expo internazionale dei metalli
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
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

ECoMonDo
5-8 novembre 2014
RIMInI
Tecnologie Innovative

30/04/2014

27/08/2014

eco-industria
eco-industria
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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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- 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:
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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
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METalMECCanICa
FoRnIToRE oFFRESI
FEBBRaIo 2015
lECCo
Il luogo ideale per incontrare
le imprese della filiera
metalmeccanica.

SEaTEC - 4-6 FEBBRaIo 2015
CaRRaRa
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design
per imbarcazioni, yacht e navi.

CoMPoTEC - 4-6 FEBBRaIo 2015
CaRRaRa
Rassegna internazionale compositi
e tecnologie correlate.

MECSPE
26-28 MaRzo 2015 PaRMa
La fiera internazionale
della meccanica specializzata

IMPIanTI SolaRI EXPo
Marzo 2015 - PaRMa
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

aFFIDaBIlITà & TECnoloGIE
22-23 aPRIlE 2015
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione

TEKnoMEC
MaGGIo 2015 - lanCIano
Expo tecnologie macchine & soluzioni per l'industria meccanica

EMo MIlano 2015
5-10 oTToBRE 2015 - MIlano
Costruiamo il futuro

MIDEST
novEMBRE 2015 - PaRIGI
Salone mondiale della subfornitura industriale

ECoMonDo
novembre 2015 - RIMInI
Tecnologie Innovative

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

Segna P30324

sul fax richiesta info a pag.19

