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Da quattro generazioni Berardi
Bullonerie si propone al mercato
come azienda leader per la distribu-
zione di viteria, bullonerie e prodot-
ti speciali torniti o stampati secon-
do i disegni dei clienti distinguendo-
si sempre per affidabilità e qualità
dei prodotti, nonché per la flessibi-
lità e personalizzazione del servizio
alla clientela.
Nata nel 1919, direttamente affac-
ciata su Piazza Maggiore a
Bologna, l’azienda è cresciuta
rapidamente.

La si può definire una Azienda quasi
centenaria ma anche molto moder-
na. , gli anni di presenza sul merca-
to con risultati sempre crescenti per
numeri e clienti serviti sono garan-
zia di affidabilità e serietà , la
modernità viene evidenziata dalla
attuale organizzazione logistica e
distributiva , con una capillare pre-
senza sul territorio di 11 depositi
dislocati nelle varie regioni d’Italia e
una rete informatica che permette
di tenerli sempre collegati con i
clienti e con la Sede principale in

provincia di Bologna.
Negli ultimi 10 anni le aziende
clienti si sono sempre più interes-
sate al concetto di COSTO
dell’APPROVVIGIONAMENTO
valutando il fornitore certamente
sul PREZZO ma anche e soprat-
tutto sulle EFFICIENZE LOGISTI-
CHE in grado di offrire e gli uffici
acquisti si sono sempre più evolu-
ti verso ruoli logistici e non di sem-
plici acquisitori.
Berardi Bullonerie ha soddisfatto e
spesso anticipato queste esigenze

diventando sempre più propositore
e divulgatore di nuovi servizi di
approvvigionamento ( kan ban e
altri ) in grado di abbattere o addirit-
tura eliminare i COSTI NASCOSTI
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profilo d’azienda

presenti nelle forme tradizionali di
riordino degli articoli di CLASSE C.
La GAMMA si è evoluta allargando-
si a altri fasteners ( raccordi , molle,

fascette , pomelleria , articoli spe-
ciali torniti o stampati ) permetten-
do l’ulteriore vantaggio per le
aziende – clienti di RIDURRE il
numero dei fornitori
Il criterio guida dell’attività è il
miglioramento continuo per il rag-
giungimento del massimo livello di
efficienza, tale da assicurare al
cliente un servizio rapido ed effica-
ce di approvvigionamento di minu-
terie metalliche e di prodotti spe-
ciali a disegno, per le cui realizza-
zioni Berardi ha un Team di 6 tecni-
ci, esperti disegnatori CAD, ade-
guatamente formati.
Il CONTROLLO QUALITA’ interno
riceve continui investimenti in attrez-
zature e personale qualificato.
Berardi auspica visite alla propria
sede per farsi meglio conoscere !!
(scrivere a g.berardi@gberardi.com)

Dal 2011 Berardi ha voluto offrire
alla propria clientela la possibilità di
consultare sul proprio sito
(www.gberardi.com), rinnovato e
tradotto in sette lingue, il proprio
catalogo tecnico, per il quale è
stata appositamente realizzata una
versione online che comprende
oltre 600 schede prodotto



3

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

Segna P30324 sul fax richiesta info a pag. 23



Il marcatore a micro-percussio-
ne DOTLITE ultra-portatile
DOT5-sp, è lo strumento ideale
per l'identificazione permanen-
te dei materiali metallici quali
lamiere,  leghe metalliche e
acciaio.
Grazie all’impugnatura tipo
pistola, è particolarmente indi-
cato per la marcatura di pezzi
pesanti o ingombranti.
Questa apparecchiatura è
completamente indipendente
da qualsiasi forma di alimenta-
zione esterna. Utilizza un pun-
zone in metallo duro ad aziona-
mento elettrico che esegue dei punti molto
vicini, formando delle linee continue o pun-
teggiate in funzione dei parametri impostati
dall’utente.
Grazie a questo sistema, si possono esegui-
re delle marcature anche su superfici non
perfettamente piane ed è possibile ottenere
una profondità di penetrazione completa-
mente regolabile, in funzione del materiale e
dell'impiego del pezzo da marcare.
Il sistema viene alimentato tramite specifica
batteria agli ioni di Litio che garantisce una
autonomia di 2-5 h di lavoro in funzione dei
parametri di utilizzo, ed è robusto, affidabile

ed economico.
Questo dispositivo garantisce 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, identifi-
cazione e tracciabilità, lo staff di BERMA ti
aiuta a trovare la soluzione, standard o perso-
nalizzata, più adatta alla tua esigenza.

metalliche fino a  3 mm di spessore.  Per que-
ste nuove applicazioni,  grazie alla potenza
del software LaserStyle™, gli utilizzatori
potranno realizzare percorsi utensile com-
plessi e liberare la loro creatività. Questo
nuovo orientamento permette a Technifor,
esperta della micro percussione, di sviluppa-
re i mercati della  micro-lavorazione di preci-

sione,  quali la  micro-meccanica o l’orologe-
ria, e di rafforzare la sua posizione nella mar-
catura e la lavorazione laser.  
Il nuovo  laser TF450 è già disponibile.
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Il  leader  nella marcatura  permanente
Technifor  (Gruppo  Gravotech)  arricchisce
la sua  gamma di marcatori laser a fibra con
il nuovo laser 50 watt, il TF450! 

Marcatore ultra-portatile a batteria 
DOTLITE DOT5-sp di BERMA

Marcatura ad alto con-
trasto due volte più rapi-
da - La soluzione
TF450, compatta  e
totalmente fibrata,  è una
macchina di marcatura
permanente ultraperfor-
mante integrabile su
linea di produzione,  la
più evoluta della sua
categoria. Dotata di una
sorgente laser a fibra,
offre tutti i vantaggi della
gamma: lunga durata  di
vita, qualità di marcatura
costante, costi d’integra-
zione minimi e manuten-
zione ridotta.  Inoltre, la
velocità di marcatura  superficiale è  due
volte più  rapida rispetto alla versione  30
watt, per un risultato identico. Permette così
di ridurre il tempo ciclo di produzione per una
maggiore produttività sui siti industriali. 
Incisione laser più profonda - La vera forza di
questo laser di ultima generazione è la sua
potenza da 50 watt: il fascio laser del TF450
vaporizza il materiale per una marcatura total-
mente inalterabile. Questa interazione laser 
offre nuove possibilità d’incisione più profon-
da, in particolare sui materiali più duri come i
metalli.  Questa funzionalità è particolarmen-
te utile per le marcature che devono rimane-
re leggibili dopo la verniciatura o il trattamen-

to di  superficie.  In questo modo, il produtto-
re mondiale  Technifor estende la sua presen-
za ai professionisti che lavorano con l’acciaio,
l’inox, l’alluminio,  il rame e l’ottone.  
Numerosi settori industriali utilizzano questo
tipo di marcatura: automobile: incisione dei
blocchi motore e dei telai -  rubinetteria: inci-
sione dei contatori ad acqua -  metallurgia:
incisione di travi e profilati in alluminio -  indu-
strie varie: coltelleria, armi, medicale… 
La porta aperta a nuovi mercati - Dalla mar-
catura ad alto contrasto alla micro-lavorazio-
ne,  il  TF450  è una soluzione d’incisione poli-
valente.  La macchina è stata testata ed
approvata  anche  per il taglio  di sottili targhe 
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macchine per marcare  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



5

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità telefona al numero 051 606 10 70

Segna P35788 sul fax richiesta info a pag. 23

SEGNA 4526
sul FAX Richiesta INFO a pagina 23

GAMBINI MECCANICA S.R.L.
Gambini Meccanica was
founded in 1978 and it has

specialized mainly in the produc-
tion of transmission gears. It was
born as an hand-crafted reality,
while today it is a certified com-
pany (UNI EN ISO 9001/2008 rela-
ted 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 pro-
duction plants. Today, thanks to
the production flexibility and to
the industrial automation,
Gambini Meccanica is able to rea-
lize products with high competiti-
ve prices in all over the world,
both with standard features and
with the most elaborate customi-
zations.
The company has just moved to a
new factory in Pesaro, which pre-
sents 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 com-
pany 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 self-sufficient
Robotized Area in the racks’ grin-
ding department or the new
Surface Induction Hardening
Machine which is able to satisfy
all market needs in racks and
gears’ surface hardening) but also
advanced computer systems
such as the new KISSsoft
Software. This is a software
packet which allows to calculate
the various elements of machines.
In addition to this, “Gambini
Meccanica Srl” has also its own
internal Quality Control Testing
Area equipped with measuring
instruments and composed by
specialized technicians which test
the treated parts according to the
technical specifications required
by the customer; the Testing Area
also issues heat treatment certifi-
cates: paper certificates which
report the hardness and its dee-
pness.
The activity of Gambini
Meccanica consists in the pro-
duction of every type of toothed
pulleys, gears (from module 0.5 to
module 30), toothed wheels,
metric and modular racks (from
module 0.5 to module 30), splined
shafts, endless screws, trapezoi-
dal 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

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
profilo d’azienda

ground racks, with various types
of treatments, and in the induction
hardening treatment, so that we
can guarantee high quality stan-
dards such as Quality 5 and 6. The
Company is able to supply not
only already successful products
but also to provide our maximum
helpfulness and experience.
Gambini Meccanica is constantly
oriented to the maximum satisfac-
tion of the Customer with pro-
ducts and services which reach

always new qualitative targets. In
order to collect more information
about the activity of Gambini
Meccanica, we suggest You to
visit the web site www.gambini-
meccanica.it so that you can also
better understand our strength:
Precision and Resistance...the
perfect combination.
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MACCHINE UTENSILI
macchine per finitura superfici e lavaggio  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Un lavaggio ecocompatibile con macchina a
solvente a circuito chiuso
La società Lesage (Belgio), da 50
anni un importante fornitore di tubi
in rame, ottone, alluminio e acciaio
inossidabile, produce tubi trafilati
di rame su misura delle specifiche
del cliente. Fino a poco tempo fa,
i tubi e le sezioni tubolari prodotte
dall’azienda erano sgrassate in
vasche aperte, sistema ora vietato
dalle leggi ambientali. Per questo
motivo e per mantenere costante
la propria crescita, Lesage ha

scelto una nuova macchina di
sgrassaggio a solvente, a ciclo
chiuso. 
La macchina chiusa di sgrassag-
gio a solvente può sgrassare tubi
con una lunghezza fino a 7.500
mm. La natura chiusa del sistema
fa sì che il solvente non evapori
all’esterno. Dopo il processo di
sgrassaggio, il contenuto residuo
di solvente è irrilevante (ca 2
mg/m3). La nuova macchina è

anche la prima versione di questo
tipo ad essere utilizzata in Belgio e
ora l’azienda offre un servizio di
sgrassaggio in conto terzi.
CSI 4800 V: operare con perclo-
roetilene super stabilizzato - La
macchina fornita da Cemastir
Lavametalli permette di eliminare
le diverse tipologie d’inquinanti da
manufatti in metallo come ottone,
ferro, alluminio ed altri, contami-
nati con olio o olio emulsionato,

senza alterare le caratteristiche e il
colore dei materiali. 
Caratteristiche principali:  Lavare a
ogni ciclo con il miglior solvente
possibile, condizione fondamenta-

le per ottenere una qualità di
lavaggio costante nel tempo indi-
pendentemente dalla quantità di
materiale e dal tipo di inquinanti
coinvolti; - per effettuare cicli di
lavaggio con solventi a caldo e a
freddo e risciacqui con vapori di
solvente con tempi e sequenze
prestabiliti. I cicli sono studiati in
funzione della tipologia di pezzi da
lavare; - asciugatura sottovuoto
con fase finale di passaggio in
un’unità di assorbimento con car-
bone attivo.
Fase di prelavaggio: i getti situati
in cima al lato posteriore della
camera di lavaggio spruzzano il
solvente caldo (60 - 80°C) sopra i
pezzi e rimuovono fino al 90% del
materiale inquinante che viene
drenato nel distillatore con il sol-
vente. I tempi di ciclo del lavaggio
sono pre-programmati e memo-
rizzati nel sistema di controllo
computerizzato.
Immersione: immersione dei pezzi
nel solvente caldo (80 - 90°C)
contenuto nella vasca riscaldata a
vapore.
Fase dei vapori: durante la fase
vapore la camera di lavaggio e il
distillatore sono connessi. A
causa della differenza di tempera-
tura tra i pezzi e il vapore, il sol-
vente si condensa sui pezzi.
Questo assicura un risciacquo
finale completo e alza la tempera-
tura dei pezzi prima che la fase di
asciugatura cominci.
Fase di asciugatura sottovuoto: la
pressione nella camera e ridotta
(fino a 50 mbar assoluti), accele-
rando così l’evaporazione del sol-
vente. La combinazione aria/sol-
vente, convogliata nella camera di
lavaggio, viene portata a un’unità
di condensazione e, in seguito, ad
un’unità al carbone attivo prima di
essere inviata al camino della
macchina con livelli di concentra-
zione di pochi PPM.
Fase di assorbimento con carboni
attivi: una volta che il ciclo di raf-
freddamento e completato, l’aria
rimasta nella camera di lavaggio
viene inviata ad un’unità al carbo-
ne attivo che assorbe la concen-
trazione di solvente residua.
Fase di carico e scarico: quando
la porta di carico è aperta, un
sistema di aspirazione viene atti-
vato e aspira aria dall’esterno,por-
tandola (in base alle normative
locali) al camino dell’unità che, in
conformità alle direttive COV sui
solventi, garantisce emissioni al di
sotto di 100 gr/h. Questo disposi-
tivo permette all’utente di deter-
minare accuratamente i livelli di
concentrazione presenti nella
zona attorno all’unità di lavaggio.



7

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità telefona al numero 051 606 10 70

Segna P04251 sul fax richiesta info a pag. 23

NUOVI IMPIANTI A TUNNEL PER ISOLE
ROBOTIZZATE E NON.

Saldatura al laser, dal micro al macro

C’è una nuova tessera nel mosaico di solu-
zioni innovative offerte da G.F. Italiana S.r.l.
Dall’inizio del 2013, infatti, l’azienda bolo-
gnese, presente sul mercato degli stampi
da oltre 40 anni come rivenditore autorizza-
to dei più prestigiosi marchi nazionali ed
europei, ha ampliato la propria gamma di

prodotti assumendo la rappresentanza per
l’Emilia Romagna della macchina di salda-
tura laser multifunzionale Schunk PSM 400.
Fondata nel 1968, nel corso della sua storia
G.F. Italiana si è affermata grazie ad una
politica commerciale che punta su prodotti

La TeKnoX  (BO), con la sua quarantennale
esperienza, nel campo del lavaggio con
acqua, si è distinta per la qualità della produ-
zione e per le soluzioni tecniche innovative
che le hanno permesso d’imporsi come lea-
der sul mercato. 
Specialmente per trattamenti e finiture super-
ficiali di particolari meccanici. 
Detti IMPIANTI possono essere monostadio
o pluristadio con asciugatura finale secondo
le esigenze di trattamento da eseguire sui
pezzi.
VANTAGGI:
- Automatizzazione del ciclo di lavaggio ed
ottimizzazione dei parametri di trattamento
senza il costante controllo di operatori spe-
cializzati.

- Risparmio di mano d’opera per la movi-
mentazione interna dei pezzi e del perso-
nale addetto al lavaggio, in quanto è possi-

bile collegare questi impianti direttamente
all’uscita delle macchine di lavorazione
(MINITUNNEL)
- Migliori risultati specie per particolari diffi-
cili da lavare, in quanto il lavaggio è fatto in
modo calibrato pezzo per pezzo secondo
la loro particolare conformazione fisica.

Nuove tecnologie costruttive per risparmio
energetico, migliore qualità di lavaggio, ridu-
zione inquinanti.
Versioni a ciclo chiuso senza emissioni di
vapore e rigenerazione continua delle solu-
zioni di lavaggio.
Nuove soluzioni tecnologiche che permetto-
no ai nostri impianti di garantire i capitolati
delle case automobilistiche e produttrici di
componenti oleodinamici.

macchine ed accessori per saldatura

SEGNA 4549
sul FAX Richiesta INFO a pagina 23 segue a pag 8 <



in questo caso sono previste delle profon-
dità di foratura da 1 a 2 x d, velocità di taglio
ed avanzamento possono essere incremen-
tati dal 20% fino al 30% in confronto a
punte della stessa famiglia sprovviste di
canali di lubrificazione attraverso il gambo.
Complessivamente un utensile ancora più
efficiente. Non c’è da stupirsi che Mikron
Tool raccomandi in linea generale questa
versione a tutti quelli che dispongono di un
mandrino con raffreddamento integrato. 
Come per tutti i prodotti standard, anche
per CrazyDrill Inox Mikron Tool si focalizza
sulle piccole dimensioni. Sia per la versione
senza raffreddamento integrato che per
quella con canali di lubrificazione integrati,
le punte sono disponibili a stock dal diame-
tro 0.3 fino a 2 mm, con incrementi di 0.05

mm ed una lunghezza utile di 8 x d. Versioni
speciali con dimensioni diverse sono dispo-
nibili su richiesta. 
La nuova punta ha già raggiunto dei buoni
risultati nell’industria orologiera. Ma la sua
applicazione è indicata in tutte le industrie
che si basano sulla lavorazione efficiente di
materiali preziosi. Da menzionare sono la
tecnica medicale con i suoi impianti e stru-
menti, l’aeronautica, l’industria alimentare e
quella elettronica, in particolare l’opto elet-
tronica. 

Mikron Tool alla BI-MU 2014: 
PAD. 1  STAND Z 330 

di elevata qualità e affidabilità diventando
così il partner ideale per le aziende leader
del settore. Un magazzino molto fornito,
che consente di soddisfare prontamente le
richieste dei clienti, e la competenza di uno
staff in grado di offrire soluzioni personaliz-
zate sono i marchi di fabbrica dell’azienda
bolognese. Una professionalità consolidata
riconosciuta anche da Schunk, realtà tede-
sca leader internazionale nel settore del
serraggio e dell’automazione che ora si
rivolge anche al mondo del laser.
La macchina di lavorazione al laser con
controllo CNC, per saldature parzialmente
automatizzate di rivestimento, giunzione e
riparazione, è stata presentata da G.F.
Italiana alla 12^ edizione di MECSPE, la

fiera internazionale delle tecnologie per l’in-
novazione, evento di riferimento per l’indu-
stria manifatturiera, che è svolta a Parma
nello scorso mese di marzo.
Una saldatrice all’avanguardia, altamente
flessibile e di facile utilizzo. Concepita per
soddisfare molteplici ambiti d’impiego,
dalla costruzione di utensili e stampi all’in-
dustria aeronautica, dalla tecnica medica a
quella elettronica, la macchina al laser PSM
400 grazie alla multifunzionalità di tutti gli
assi è in grado di lavorare ogni tipo di com-
ponente: dai pezzi piccoli dalle dimensioni
della filigrana fino a quelli grandi e pesanti
tonnellate.

Gli ingegneri di Mikron Tool SA Agno hanno
sviluppato una mini punta particolarmente
adatta alla lavorazione di acciai inossidabili
e resistenti agli acidi : CrazyDrill
La nuova punta CrazyDrill Inox dimostra
prestazioni “crazy” non solo per quanto
riguarda la durata di vita e la sicurezza di
processo, ma anche nella velocità di lavora-
zione. Il produttore svizzero di utensili affer-
ma la possibilità di lavorare con CrazyDrill
Inox utilizzando delle velocità di taglio e
degli avanzamenti da 1.5 a 2 volte più alti in
confronto alle punte standard e avanzando
in profondità di foratura fino a 1 x d. Fino ad
oggi si parlava mediamente di 0.25 x d con
punte massime di 0.5 x d. 

Ben sapendo che il fattore del raffredda-
mento interno è una tematica centrale,
Mikron Tool ha messo una marcia in più e
ha sviluppato una variante con raffredda-
mento integrato. Da 3 a 4 canali di lubrifica-
zione che attraversando il gambo escono
sul cono che collega la punta al gambo,
assicurando così un getto efficiente di lubri-
ficante alla punta dell’utensile, mantenendo
la temperatura sotto controllo ed evacuan-
do costantemente i trucioli. Il vantaggio è
una durata di vita dell’utensile ulteriormente
migliorata; il produttore parla di una durata
di vita da 2 a 4 volte più lunga. Nello stesso
tempo questo raffreddamento ottimizzato
ha un influsso sui parametri di lavorazione:

Dal 2015 Hoffmann Group sarà la prima
azienda ad offrire la serie di punte a testina
intercambiabile GARANT HiPerDrill con dia-
metri da 9 a 13 mm. Si tratta della prima
gamma realizzata con processo additivo, un
metodo innovativo che consente di equi-
paggiare gli utensili con canalini triangolari

per il lubrorefrigerante. Grazie a questo
sistema produttivo, è possibile posizionare i
canalini per il lubrorefrigerante all'interno
dell'utensile in modo da garantire una stabi-
lità ottimale dello stesso. Un ulteriore van-
taggio per l'utilizzatore consiste nel fatto
che, rispetto alle testine dotate di canalini

SEGNA 4519
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Piccole dimensioni, acciaio inossidabile e
foratura in sicurezza –  una sfida per ogni
punta! 

Hoffmann Group alla BIMU 2014: con
GARANT HiPerDrill si aprono  nuovi
campi di applicazione

UTENSILI
utensili da taglio
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grazie alla possibilità
di posizionare il curso-
re della reversibilità a
destra o a sinistra del
pulsante avviamento.

I modelli presentano
inoltre le seguenti col-
laudate caratteristi-
che:
- guaina sagomata
antiscivolo e isolante
che permette un’ot-
tima presa, l’isola-
mento termico e un
maggiore comfort
per l’operatore;

- speciale verniciatura

“soft” che rende più
confortevole l’impugnatura al
tatto;

- l’impugnatura “avanzata” che
offre un buon bilanciamento,
facilita la presa dell’avvitatore,
aumenta il “grip” della mano,
migliorando la maneggevolez-
za

- disponibili anche i modelli con
il dispositivo di prelievo dei
segnali pneumatici per essere
impiegati con l’unità di moni-
toraggio del ciclo di avvitatura
TOM.tradizionali, in 10 secondi le

nuove punte trasportano fino a
una quantità doppia di lubrorefri-
gerante a una pressione di 50 bar.
Ciò assicura una lubrorefrigera-
zione ottimizzata dell'inserto con
una stabilità uguale a quella dei
prodotti realizzati in modo con-
venzionale. "Con i nuovi utensili
garantiamo ai nostri clienti una
maggiore sicurezza di processo,
in quanto l'innovativa costruzione
permette una migliore distensione
durante la perforazione", spiega
Borries Schüler, responsabile del-
l'area prodotti "truciolatura modu-
lare" presso Hoffmann Group.
A partire da BIMU, Hoffmann
Group offrirà per la prima volta
GARANT HiPerDrill nella lunghez-
za 12xD. La serie di punte a testi-
ne intercambiabili è quindi ora
predisposta per le applicazioni
con diametri di 13 - 32 millimetri
nei rapporti di lunghezza 1,5xD,
3xD, 5xD, 8xD e 12xD.
Come i modelli precedenti, anche
il nuovo GARANT HiPerDrill si
distingue per la precisione di con-
centricità, l’elevata capacità di
asportazione e la precisione
durante la perforazione di acciaio
e materiali inossidabili. Inoltre, i
substrati e le geometrie opportu-
namente combinati consentono di
ottenere elevati avanzamenti e
velocità di taglio. La sede prisma-
tica garantisce il posizionamento

I nuovi avvitatori sono stati pro-
gettati per rispondere sempre
più alle esigenze degli operatori
in linea, soprattutto quelli che
devono compiere durante gli
assemblaggi numerose avvita-
ture e svitature.  I nuovi modelli
presentano infatti, oltre una
impugnatura nuova, leggera e
perfettamente bilanciata, anche
la comodissima reversibilità sul
pulsante che permette di azio-
nare con la stessa mano sia
l’avviamento che il cambio di
rotazione. Un vantaggio che
rende più pratiche e veloci le
operazioni di assemblaggio,
anche per gli operatori mancini
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Nuova gamma
di avvitatori
pneumatici
FIAM 15C e
26C  con pisto-
la avanzata e
reversibilità sul
pulsante
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elettroutensili

preciso dell'inserto per ottenere
un foro centrale e un serraggio
sicuro. 
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Negli ultimi anni l’integrazione sempre più spinta tra elettronica, mec-
canica ed informatica ha permesso all’automazione pneumatica di
crescere in termini di affidabilità, flessibilità dei componenti e delle
applicazioni: l’automazione pneumatica è di fatto diventata parte
integrante dei nuovi sistemi meccatronici e contribuisce significativa-
mente ad aumentare le performance dei sistemi più evoluti. 
A seconda della specifica esigenza dei propri clienti, Camozzi è in
grado di gestire le principali tecnologie attualmente disponibili per il
controllo proporzionale. 
I regolatori di pressione K8P, ER ed MX-PRO si basano sulla la tec-
nologia PWM che permette di raggiungere precisioni di controllo ele-
vate, tempi di risposta rapidi e bassi consumi. Il regolatore K8P si

SOLUZIONI INNOVATIVE E
INTEGRATE

AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
automazioni

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

adatta perfettamente a tutte le
situazioni che richiedono solu-
zioni compatte ed è alla base del
regolatore MX-PRO che permet-
te di raggiungere elevate portate,
consumi contenuti e la possibi-
lità di sfruttare la facilità di
assemblaggio della Serie MX per
ottenere manifold estremamente
compatti.
Per le applicazioni che richiedo-
no il controllo di portata,
Camozzi offre a catalogo valvole
proporzionali ad azionamento
diretto. La serie AP può essere
utilizzata dove è richiesto un
controllo della portata ad anello
aperto, in ambito di miscelazione
di gas, controllo di flussi liberi o
soffi. Le elettrovalvole ad aziona-
mento diretto serie CP sono
invece valvole a cartuccia facil-
mente integrabili in qualsiasi
sistema che richieda bassa iste-
resi ed elevata accuratezza di
regolazione.
Infine, per quelle applicazioni
che richiedono performance ele-
vate in termini di precisione e
dinamicità, Camozzi propone le
valvole proporzionali in portata
LRW ed in pressione LRP. Il prin-
cipio di funzionamento si basa
su una spola rotante con control-
lo elettronico della posizione a
circuito chiuso. Ciò permette di
raggiungere prestazioni elevatis-
sime in termini di dinamicità,
tempo di risposta e accuratezza.
Il know how Camozzi permette
inoltre di integrare queste tecno-
logie in sistemi più complessi
che possono essere personaliz-
zati, progettati e sviluppati sulla
base delle specifiche del cliente,
con l’obiettivo di offrire soluzioni
plug & play che riducono i tempi
di assemblaggio e di setup delle
macchine automatiche. 

SEGNA 4534
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Per la tua 
pubblicità
chiama 

il n°
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polikey
®

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.

LA SOLUZIONE AI VOSTRI PROBLEMI DI:
• brocciatura • stozzatura • rivettatura

• 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

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

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  

SONO PRODOTTI

UTILI IN OGNI OFFICINAUTILI IN OGNI OFFICINA

• Installazione veloce su qualsiasi
macchina utensile

• Facilità di utilizzo
• Rapidità di esecuzione

IDEE GENIALI  PER 
LE VOSTRE LAVORAZIONI
IDEE GENIALI  PER 
LE VOSTRE LAVORAZIONI

Il Poliangolar è un apparecchio a
movimento rotatorio pendolare
per la realizzazione di profili rego-
lari, irregolari, interni ed esterni.

Segna P35122 sul fax richiesta info a pag. 23

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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attrezzature per macchine utensili

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sistema GARANT Tool-UNIT consente di
riporre gli utensili in sicurezza, di trasportarli
comodamente e di utilizzarli in modo versatile. 
Il sistema è compatibile sia con l’armadio UNIT
GARANT sia con il carrello da trasporto CNC e

possono essere appesi nelle rispettive guide.
Consentono quindi di tenere comodamente a
disposizione gli utensili necessari per le lavora-
zioni sulla macchina utensile o sulla macchina
per il Presetting. 
Il portautensili GARANT Tool-UNIT è in poli-
propilene, salvaguarda l’alloggiamento dell’u-
tensile ed è resistente a usura, oli, grassi e
lubrorefrigeranti. Un’etichetta posta sulla parte
frontale permette all’utilizzatore di vedere
immediatamente quale utensile è contenuto in
ogni elemento.
Il portautensili può alloggiare da 2 a 8 utensili
diversi con un peso massimo di 20 kg e ha
misure di 240 x 148 x 130 mm.

Poliangolar ha saputo massimizzare un’inven-
zione particolarmente interessante ed efficace,
costruendo su di essa le basi del proprio suc-
cesso e, confermando l’elemento che ha
distinto il nostro Paese nel corso della storia
dell’umanità, il famoso “genio italico”. Un pro-
dotto tipicamente “Made in Italy,
completamente progettato, fabbricato e con-
fezionato in Italia; un’ impresa che testimonia
efficacemente la propensione all’inventiva e
all’italianità: Poliangolar di Settimo Milanese,
alle porte di Milano, nei cui uffici incontriamo
Sergio Bremi, figlio del fondatore ed attuale
amministratore della società.“Oltre 40 anni fa
mio padre inventò un dispositivo per la realiz-
zazione di diversificate sezioni poligonali: il
“Poliangolar” esordisce. “Da allora questa
invenzione ha fatto letteralmente il giro del
mondo.“Semplice ma geniale”, recita il titolo di
questo articolo: ed è proprio il primo pensiero
osservando l’invenzione di Bremi all’opera.“Il
Poliangolar è un dispositivo a movimento rota-
torio pendolare per la rapida esecuzione di fori
ciechi o passanti e di profili esterni con sezio-
ni poligonali regolari o irregolari” illustra Bremi.
“L’operazione è eseguita velocemente ed il
foro prismatico ottenuto presenta un’ottima
finitura con spigoli vivi, identici a quelli dell’u-
tensile impiegato”. La capacità produttiva non
si limita alle tradizionali cave esagonali e qua-
drate. Grazie al Poliangolar si possono ottene-
re anche forme stellari, scanalate, ovalizzate,
rettangolari, trapezoidali, ad ingranaggio e

molte altre.“Il tutto con tempi realizzativi conte-
nuti che dipendono dalla grandezza delle cave
e dal materiale da lavorare”, analizza Bremi.
“Inoltre, l’assenza di organi interni di trasmis-
sione e la massima semplicità costruttiva,
assicurano una lunga durata dell’apparecchio”
LA RICERCA CONTINUA… “Il Poliangolar tra-
dizionale consente di eseguire qualsiasi tipo di
sezione a eccezione di chiavette singole”,
spiega Bremi. Consapevoli di questa limitazio-
ne, abbiamo deciso di investire risorse nella
ricerca di una nuova soluzione il “Polikey”.
Grazie all’ultimo nato nella famiglia Poliangolar
è possibile eseguire scanalature e sedi di chia-
vette. 
Le invenzioni di Bremi, partite dall’Italia, sono
ormai presenti in ogni angolo del mondo. “Mio
padre oggi sarebbe orgoglioso di saperlo”

Da oltre vent'anni ARI metal è specializzata
nello sviluppo del sistema costruttivo modu-
lare “L’ALLUMINIO DI SISTEMA®”, ossia un
sistema basato su profilati modulari in allu-
minio anodizzato che risultano essere più

flessibili per le costruzioni meccaniche. 
Tale sistema permette la costruzione di pro-
dotti finiti quali i sistemi lineari di movimen-
tazione che si differenziano in quattro tipo-
logie: 

SEGNA 4532
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Sicuro, comodo, versatile 
Con il portautensili GARANT Tool-UNIT 
si ha sempre tutto a portata di mano.

SEMPLICE MA GENIALE…un prodotto 
italiano alla conquista del mondo. 

SISTEMI LINEARI DI MOVIMENTAZIONE 

SEGNA 4556
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nastri trasportatori, evaquatori, elevatori

Segna ......... sul fax richiesta info a pag. 23
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• Nastri di trasporto a tappeto e a catena -
I nastri di trasporto a tappeto e a catena
vengono impiegati in qualsiasi linea pro-
duttiva e sono caratterizzati da un’estre-
ma precisione e cura dei particolari. Il
telaio in estruso di alluminio  anodizzato
naturale conferisce un gradevole aspetto
estetico. La cava del profilo permette di
applicare al nastro ogni tipo di accessorio;
i tappeti utilizzati possono essere di varie
tipologie e materiali in base all'applicazio-
ne finale.

• Rulliere folli e motorizzate - Le rulliere,
folli o motorizzate, vengono utilizzate per
trasportare prodotti prima e dopo linee di
processo produttivo ed ovunque vi sia la
necessità di creare un accumulo di pro-
dotto.Tali trasportatori sono costruiti con
telai modulari in alluminio anodizzato e
possono seguire percorsi rettilinei oriz-
zontali o inclinati, mantenendo inalterata
la rigidità della struttura. Le rulliere sono
realizzate con rulli cilindrici, di vari diame-
tri e lunghezze, normalmente in acciaio
zincato, ma anche in materiale  plastico,
in acciaio inox o con rivestimento in
gomma. Le rulliere curve completano la
gamma di produzione.

• Unità lineari - Guide lineari - Nel campo
dell’automazione e della costruzione di
macchine sempre più spesso vengono
utilizzate unità lineari, sia nei semplici
spostamenti fino ai complessi sistemi

multiasse con precisione  e grande velo-
cità. Ogni applicazione è diversa e deve
avere la giusta soluzione, senza trascura-
re l'aspetto economico. La grande scelta
di unità lineari ARI metal è nata dalle
diverse applicazioni dei clienti che ha per-
messo all’azienda di giungere alla proget-
tazione di un modulo standard dal prezzo
contenuto e rapidamente disponibile. 

• Sistemi di movimentazione completi - I
sistemi per la movimentazione dei mate-
riali sono parte fondamentale dei sistemi
di produzione flessibile (FMS). ARI metal
progetta e realizza sistemi per il trasporto
(o movimentazione in senso stretto), lo
stoccaggio, il controllo e la protezione del
materiale. 

Questi sistemi partono da linee di  movi-
mentazione di semplici trasporti a pallet,
mobile o fissi su catene, fino ad arrivare a
sistemi più complessi di traslo elevazione,
permettendo l'approvvigionamento dei pro-
cessi produttivi e lo spostamento di parti di
prodotti, semilavorati o prodotti finiti.
L'automatizzazione di questi sistemi per-
mette una drastica diminuzione dei tempi di
produzione e l'implementazione di sistemi
di controllo qualitativo. 
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WEG, fornitore leader a livello mondiale nel
campo della tecnologia dell'azionamento, ha
di recente aggiornato la propria gamma di
motori industriali standard per tenere conto
della tecnologia avanzata rappresentata
dalle serie di motori  W40, W50 e W60. I
motori coprono globalmente la gamma di
potenza compresa tra 90 e 4.250 kW alle fre-
quenze di 50 e 60 Hz. I motori a induzione
trifase sono adatti per quasi tutte le applica-
zioni industriali che richiedono prestazioni e
affidabilità elevate, tra cui pompe, compres-
sori e ventilatori. 
I motori a due e a quattro poli della serie
W60 sono disponibili con telai da IEC450 a
IEC560, potenza nominale da 800 a 4.250

kW e tensione nominale da 2.300 a 10.000 V.
Per massimizzare la flessibilità dell'applica-
zione, i motori sono disponibili in tre configu-
razioni: aperto e autoventilato (IC01, WP-II),
chiuso e raffreddato aria/aria (IC611, TEAAC)
e chiuso con scambiatore di calore
aria/acqua (IC81, TEWAC). Grazie al design
compatto, i motori hanno un ingombro
minore e sono i motori modulari di questo
tipo più corti in commercio. I motori W60
sono progettati per l'utilizzo continuativo e
sono facili da installare e mettere in servizio. 
La serie W50 è molto simile alla serie W60
nel design e nella costruzione e presenta un
telaio in ghisa grigia compatto e robusto e

Gamma aggiornata di motori per
applicazioni industriali generiche

motori elettrici

segue a pag 14 <



un'elevata densità di potenza. I
motori W50 da due a dodici poli
sono disponibili con telai da
IEC315 a IEC450, potenza nomi-
nale da 90 a 1.280 kW e tensione
nominale da 440 a 6.600 V. Anche
questi presentano bassi livelli di
rumore e vibrazioni (82 dB a 3.600
giri/minuto) e sono disponibili con
livello di protezione da IP55 a IP66. 
I motori sono dotati di serie di
cuscinetti a sfere, ma sono dispo-
nibili a scelta con cuscinetti a
manicotto o a rulli. 
I motori aperti anti-sgocciolamen-
to (ODP) W40 con due, quattro o
sei poli sono i rappresentanti più

piccoli della famiglia di motori
industriali standard e sono adatti
solo per applicazioni in cui sporci-
zia e umidità non siano fattori
importanti. Questi motori sono
disponibili con telai da IEC280L a
IEC450, potenza nominale da 250
a 1.650 kW per basse e medie ten-
sioni. Il livello di protezione è IP23
o IP24. Anche questi motori modu-
lari presentano bassi livelli di
rumore e vibrazioni, con piccole
differenze tra i vari modelli (ODP,
WI e WII).

SEGNA 4538
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Il modello più grande della serie Moog
RKP risulta ideale per applicazioni che
richiedono elevati valori di pressione,

MOOG LANCIA LA POMPA
A PISTONI RADIALI PIÙ
PERFORMANTE PER
APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI 
nuova RKP 250 
per cilindrate fino 
a 250 cm3 giro.

altre parti componenti

come, ad esempio macchine per la
formatura dei metalli, presse, macchi-
ne di stampaggio e soffiaggio od altri
tipi di macchinari di impiego industria-
le. La pompa a pistoni radiali è in
grado di lavorare a pressioni continue
fino a 350 bar (5000 psi), distinguen-
dosi, inoltre, per il suo design robusto
e per la sua elevata affidabilità, anche
in ambienti aggressivi.
L’RKP 250, per applicazioni in macchi-
nari dove sono richieste cilindrate
ancora più elevate, può essere confi-
gurata in versione a doppia pompa,
garantendo la disponibilità della mas-
sima coppia fino a 500 cm3. Inoltre,
può essere abbinata ad altre pompe
della stessa serie e con interfaccia
SAE standard (A, B, e C). La ridotta
dimensione assiale della gamma RKP
le rende idonee per configurazioni
multiple e compatte.  
L’RKP 250 fornisce un controllo alta-
mente dinamico di portata e pressio-
ne. É progettata per essere utilizzata in
sistemi a circuito aperto, il grande con-
dotto di aspirazione ed il flusso otti-
mizzato garantiscono ottime presta-
zioni di aspirazione ad alte velocità di
rotazione mantenendo bassa l’emis-
sione di rumore. La pompa, con una
velocità massima di 1800 giri al minu-
to ad una pressione minima in aspira-
zione di 0,8 bar (pressione assoluta),
può operare con macchine installate
ad alta quota, senza che sia necessa-
rio avvalersi di una pompa di precari-
co. L’RKP 250 incorpora un gruppo
pompante composto di 9 pistoni
rotanti, la cui configurazione assicura
bassi impulsi di pressione e minime
emissioni di rumore.  Come gli altri
modelli della gamma RKP, questa
pompa è dotata del sistema di control-
lo cilindrata Moog ad anello scorrevo-
le. L'utilizzo esclusivo di metalli e
superfici di contatto trattate particolar-
mente resistenti all'usura garantiscono
una massima durata nel tempo.
Versioni speciali sono disponibili per
l'uso con fluidi quali gli HFC ed i sinte-
tici HFD. Inoltre, la versione RKP-D,
prevede il controllo di pressione e por-
tata mediante un sistema attivo di
attuazione elettroidraulica ad alta dina-
mica, completamente e facilmente
configurabile con il Software Moog
dedicato. Le informazioni sullo stato, i
valori impostati ed i valori effettivi ven-
gono visualizzati in modalità grafica,
permettendo un monitoraggio rapido
e semplice delle prestazioni, la risolu-
zione dei problemi e la messa a punto. 
In linea con i suoi standard di proget-
tazione modulare, Moog offre anche
per la pompa RKP 250 varie tipologie
di compensatori: pressione (F2), pres-
sione e portata (R1), cilindrata fissa
(B1) e doppia cilindrate  (N1). Infine,
l’RKP 250 sarà disponibile anche in
versione antideflagrante.



Eaton, azienda leader nella Power
Management, offre ora i suoi col-
laudati interruttori-sezionatori P1 e
P3 con protezione IP65 anche nelle
varianti con alberi di prolunga
metallici per il montaggio a coman-
do rinviato e bloccoporta negli
armadi elettrici. I costruttori di mac-
chine possono ora assicurare
distacchi del carico nell´intervallo
da 25 a 100 A in armadi elettrici
aventi una profondità massima di
400 mm - è in preparazione la ver-
sione per armadi di profondità 600
mm -, offrendo così una protezione
ottimale del personale e delle
apparecchiature. La gamma inclu-
de diverse opzioni di interruttori,
maniglie e alberi in modo da potere
assemblare in modo flessibile il
sistema corretto in funzione delle
esigenze. Interruttori completi, che
sono disponibili anche con polo di
neutro sezionato e contatti ausiliari,
aiutano l´utente a risparmiare
tempo e costi nell´ordine e
nell´installazione.
Il meccanismo di manovra manua-
le degli interruttori-sezionatori P
lavora in maniera meccanicamente
solidale ai contatti. Gli apparecchi,
robusti e compatti, sono stati pro-
gettati per l´uso come interruttore
principale con o senza funzione di
arresto di emergenza, come inter-
ruttori on/off e anche come interrut-
tori di manutenzione, riparazione o
sicurezza. Essi assicurano un ele-
vato livello di affidabilità e hanno
una lunga durata, oltre a perdite di
potenza eccezionalmente basse.
Per integrarli nell´impianto, l´utente
può semplicemente fissare gli inter-
ruttori su guida standard o su una
piastra di montaggio. Sono dispo-
nibili alberi di prolunga per il colle-
gamento alla porta per armadi elet-
trici con profondità di 400 mm e
600 mm. Appositi accorgimenti
permettono di bloccare la porta
dell'armadio quando l´interruttore è
nella posizione ´on´, proteggendo
quindi contro apertura non autoriz-
zate quando l´armadio è in tensio-
ne. Le maniglie standard (SVB)
sono bloccabili con un massimo di
tre lucchetti da 8 mm. Le maniglie
della serie K-Line permettono di
BLOCCARE la porta nella posizio-
ne ´off´ O con due lucchetti da 6
mm o tramite una serratura a chia-
ve. Eaton offre anche un tool opzio-
nale che permette di sbloccare la
porta nella posizione ´on´, per
esempio per l'apertura del quadro
elettrico e la a ricerca guasti senza
isolare l´alimentazione.

TECHNIFOR (Gruppo Gravotech)
annuncia l’implementazione del
protocollo di comunicazione PRO-
FINET IO sulle sue macchine laser.
I marcatori possono ormai essere
collegati direttamente alla rete
industriale senza nessun  materia-
le addizionale. 
Che cos’è PROFINET ? 
PROFINET è una soluzione
Ethernet industriale aperta e stan-
dard, sviluppata da SIEMENS  e
l’organizzazione PROFIBUS

International per facilitare l’auto-
mazione nelle reti industriali.
Questa tecnologia è quella più uti-
lizzata nel mondo. Essendo imple-
mentati con questo protocollo di
comunicazione, i marcatori laser
TECHNIFOR diventano le macchi-
ne più interconnesse del mercato! 
Già fornite di una gamma comple-
ta di connettori (I/O generici, I/O
dedicati, Ethernet TCP/IP,
RS232…), le unità di controllo del
fabbricante mondiale TECHNIFOR

offrono numerose possibilità per
dialogare con tutti gli elementi del
loro ambiente di lavoro. Potranno
ormai essere integrate e comuni-
care molto facilmente in tutte le
linee di produzione che utilizzano
PLC SIEMENS e PROFINET.

SEGNA 4539
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automazioni

Maggiore sicurezza negli armadi
elettrici con i nuovi interruttori-
sezionatori P di Eaton

NUOVO CONNETTORE PROFINET

AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
elettronica e microelettronica
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SALDATRICI - PERMUTA - VENDITA USATO CON GARANZIA

ESCLUSIVISTA 
PER L’ITALIA

Torce TIG-MIG e ricambi

Sede e Uffici:

• Villanova di Castenaso Bologna 40055 
Via Cà Dell’ Orbo Sud, 8/2 
Tel. 051/78.20.00 (3 linee r.a.) - Fax 051/78.20.90

• Filiale (FE):
Argenta (FE) - Via Cristo, 14/b - 44011
Tel. 0532/80.53.15 - Fax 0532/85.22.43

• Filiale (FO):
Forlì - Via Keplero, 2 - 47100 
Tel. 0543/72.46.71 - Fax 0543/ 72.36.39

• Filiale (MO):
Modena - Via Emilia Est, 1420/13 - 41100 
Tel. 059/ 28.22.00 - Fax 059/ 28.00.99

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA 
FIORENTINI WELDING

e-mail: info@fiorentiniwelding.it
http: www.fiorentiniwelding.it

Presenti in Expomec Pad. 37TECNA

Deposito FORLÌ - Via Keplero, 2 - 47100
Tel. 0543/723679 - Fax 0543/ 774743

Sistemi automatici di saldatura
Posizionatori standard
Impianti speciali
Isole robotizzate
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser

Miller

¯ segue da pag 15

Integrazione efficace ed economi-
ca per l’utilizzatore - Il collega-
mento diretto alla rete industriale
senza gateway permette all’inte-
gratore di risparmiare molto
tempo e di ridurre le spese d’in-
stallazione delle macchine, d’in-
gegneria e di messa in servizio.
Può trarre vantaggio di tutti i
benefici offerti da PROFINET:
cablaggio semplificato, diagnosti-
ca globale e configurazione cen-
trale. È la soluzione ideale per tutti
i centri di produzione che danno
la precedenza alla flessibilità e
alle possibilità di  evoluzione.
TECHNIFOR propone una solu-

zione "pronta all’uso"! 
Inoltre, il gruppo industriale forni-
sce ai suoi clienti numerose infor-
mazioni pratiche accessibili on
line: istruzioni per l’integrazione,
modelli di codici sorgente da
inserire nel software di program-
mazione dei PLC, manuali
d’uso… 
L’opzione PROFINET è già dispo-
nibile su tutta la gamma Laser
Fibra (TF410 / TF420 / TF430 
/ TF450).

Baumer amplia la sua gamma
CombiSeries con un innovativo sen-
sore di conducibilità. Entra a far
parte della famiglia CombiLyz, un
sensore progettato soprattutto per
permettere l'analisi e la discrimina-
zione precise delle sostanze utilizza-
te nell'industria alimentare, farma-
ceutica e nel trattamento acque.
Anche per CombiLyz ci si è affidati
all'housing compatto della gamma
CombiSeries, in grado di resistere
anche in condizioni estreme grazie al
suo design igienico, alla classe di

protezione IP 69 K
e alla struttura
completamente in
acciaio inossidabi-
le. CombiLyz è ido-
neo per essere uti-
lizzato, per esem-
pio, in processi CIP
e SIP, per il control-
lo delle concentra-
zioni in liquidi o per
la separazione di
fase di diverse
sostanze. 

Nuova serie dei Robot Kawasaki BX
- studiata in particolare per il settore
della Saldatura a resistenza ed è
ottimizzata per le operazioni di
SPOT WELDING. Elevata flessibilità
nelle linee di produzione, nello spa-
zio d’installazione minimo richiesto,
nel risparmio dei costi d’energia e
nell’alta capacità produttiva. Il Robot
è proposto in due modelli: BX100N
e BX200L, concettualmente simili,
ma differenziati per la portata e per

SEGNA 4528
sul FAX Richiesta INFO a pagina 23
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ROBOTICA
robot 
di saldatura

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ROBOT 
DI SALDATURA

CombiLyz: conducibilità e
temperatura ben in vista

A tal fine si possono selezionare fino
a 14 campi di misura da 500 µS/cm
a 1000 mS/cm. Il sensore fornisce
risultati di misura molto precisi con
una differenza massima <1%.
Convincenti sono anche i veloci
tempi di risposta: inferiori a 0,3
secondi per la conducibilità e infe-
riori a 15 secondi per la temperatu-
ra. La versione standard presenta il
collaudato display CombiView in
grado di visualizzare più variabili di
processo contemporaneamente.
Vengono infatti indicate, oltre alla
conduttività, anche la concentrazio-
ne, la temperatura, l'uscita 4+20mA,
gli stati dei contatti o lo stato del
dispositivo. L'ampio display per-
mette di leggere i valori misurati
anche a distanza. Il colore di sfondo
del display indica inoltre, con luci
rossa o verde, se i valori misurati
hanno raggiunto un valore di allarme
che rende necessario un intervento.
Le impostazioni possono essere
modificate facilmente sul display
touchscreen, anche quando il pro-
cesso è in corso.



Le crescenti sfide per la rettifica e la manuten-
zione di nuove generazioni di punte e frese a
geometria complessa sono stati risolti da una
nuova versione del pacchetto software NUM-
ROTO per la rettifica di utensili. La versione
3.8 del software di NUM leader del mercato,
automatizza la rettifica multi-elicoidale e a
scanalatura variabile, e fornisce una nuova
funzione di taglio a forma per inserti profilati.
E' disponibile per gli attuali utilizzatori di NUM-
ROTO come aggiornamento.
NUMROTO, nell'industria della rettifica, è
ampiamente considerata come una delle
migliori e più versatili soluzioni software per
CNC sul mercato. Lanciato da NUM nel 1987,
ha subito continui sviluppi per stare in anticipo
sui tempi per miglioramenti ed innovazioni

nella progettazione delle
macchine utensili. Il
software è installato sui
potenti sistemi CNC
Flexium+ di NUM, che
offrono vantaggi signifi-
cativi. Tra questi citiamo
l'uso dell'interpolazione
sub-nanometrica per
assicurare superfici di
alta qualità, con tempi di

ciclo brevi che permettono movimenti più
veloci sui 5 assi, anche se il programma ISO
contiene una elevata densità di punti pro-
grammati. Il Flexium+ supporta tutte le funzio-
ni di sicurezza che sono richieste sulle attuali
macchine ad alte prestazioni. Il sistema ha un
IHM molto intuitiva e facile da utilizzare, ser-
vendosi della tecnologia a ‘doppio Click’ utiliz-
zata nei moderni smartphone.
Oggi 15 dei principali produttori di rettificatrici
CNC per utensili incorporano il software
NUMROTO nei loro prodotti, la cui applicazio-
ne è estesa su più di 40 differenti tipi di mac-
chine.

l’area di lavoro. 
Robot Kawasaki BX200 per operazioni di
Handling e Spot Welding  - Elevata flessibilità
nelle linee di produzione, nello spazio d’instal-
lazione minimo richiesto, nel risparmio dei
costi d’energia e nell’alta capacità produttiva.
Il Robot BX200L è caratterizzato dalla presen-
za di un polso cavo con un foro di 63 mm che
permette il passaggio dei cavi e ai robot di
poter lavorare affiancati senza creare interfe-
renze nei cavi e nelle connessioni sospese

all’esterno delle macchine. Utilizza l’ultima
generazione di Controllori di tipo E. 
Serie Robot RA - Tiesse Robot ha introdotto
sul mercato i nuovi Robot Kawasaki di
Saldatura ad arco tipo RA, anch’essi control-
lati da Controllore di tipo E. Tre i modelli pro-
posti: RA06L con sbracci 1650, RA10N con
sbracci 1450 e RA10L con sbracci 1850. 
TIESSE ROBOT S.P.A. – BS
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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.

Contattaci per ricevere 

informazioni o preventivi

info@edibit.com

NEWS LETTER SPECIFICHE PER LA MECCANICA

tel. 051 6061070

®

SEGNA 4536
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Il nuovo software per la rettifica cnc di utensili
semplifica la produzione e la manutenzione di
macchine utensili a geometria complessa 

SOFTWARE  - HARDWARE
software per macchine utensili
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AGV  INDEVA è un veicolo autoguidato per
mezzo di banda magnetica incollata al pavi-
mento. Può trasportare carichi fino a 1500 kg e,
se dotato di rulliere motorizzate, può essere
programmato per effettuare il carico e lo scari-
co di  casse da conveyors. Può essere predi-
sposto anche per il traino di carrelli. Dotato di
sensore ostacoli  SICK Laser Scan. Dotato di
dispositivi di sicurezza in ottemperanza alle
principali normative (EN1525, EN13839): sen-
sore ostacoli, STOP di emergenza, lampada di
segnalazione, melody unit, indicatori di direzio-
ne (facoltativi). I punti di forza dell’AGV INDEVA
si riassumono come segue: L'investimento
richiesto per un AGV INDEVA è significativa-
mente inferiore rispetto a quello richiesto per
un AGV Laser guidato. - Si adatta facilmente
alle aree di lavoro esistenti  e non richiede inter-

ruzioni delle operazioni
di lavoro durante   la sua
installazione. - I percorsi
e le fermate possono
essere modificati in
modo semplice e veloce,
ogni qualvolta i cicli di
lavoro cambiano - Facile
da da programmare
senza l'intervento di per-
sonale specializzato, in
caso di modifiche al per-
corso. - Può essere for-
nito con struttura INDE-
VA Lean System, che
consente  di realizzare

un telaio dal design personalizzato in base a
specifiche esigenze, leggero  e modulare. - Può
essere fornito anche in moduli  per essere poi
assemblato in loco dal cliente e completato
con telaio realizzato dal cliente. - Corredato di
sensori di sicurezza che lo fermano in caso di
persone o cose sul suo percorso
E’  possibile fornire AGV  personalizzati e
garantire efficienza e durabilità grazie all'uso di
elementi modulari all'avanguardia tecnologica
e di qualità comprovata su tutte le unità fornite.
Possiamo fornire gli elementi modulari ai clien-
ti  che desiderano assemblare e completare
con proprio telaio l'AGV in loco.

LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
movimentazione

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nuovo AGV  INDEVA 1500 
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Il carrello portautensili GARANT, dotato di sistema
ComfortClose, si distingue per la morbida e silenziosa
chiusura dei cassetti che non richiede forza. Gli utensili
delicati sono così al sicuro. I cassetti si chiudono con un
sistema di rientro automatico per gli ultimi 30 mm. La
guida di uscita, dotata di sistema GARANT
ComfortClose, evita sollecitazioni da urto sugli utensili
contenuti. Ciò è importante soprattutto per i prodotti di

elevato valore, come gli utensili di
misura e di precisione, che potrebbero
danneggiarsi nella collisione con il
corpo di un cassetto normale. Il carrel-
lo portautensili con sistema GARANT
ComfortClose ha un’altezza di 950 mm
e una base con superficie di 720 x 464
mm. È disponibile a scelta con 6, 7, 8,
9 o 10 cassetti di altezza 60 mm o 120
mm, incluse i divisori. I cassetti dispon-
gono di una superficie utilizzabile di
530 x 390 mm.
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Per il bene dell’utensile: 
Il sistema GARANT 
ComfortClose protegge 
dagli urti

scaffalature e magazzini

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

FIERE, 
OPEN HOUSE, 
INAUGURAZIONI, 
EVENTI
fiere specializzate

Tecnologie Innovative
per la Fabbrica
Intelligente

AFFIDABILITÁ &
TECNOLOGIE
prepara  la
“ricetta competi-
tiva” per il 2015

242 espositori (+12%) e 7.208 visitato-
ri (+18%) hanno decretato il successo
dell’ottava edizione ( 2014)  di
AFFIDABILITÁ & TECNOLOGIE, la
manifestazione italiana dedicata alle
Soluzioni, Tecnologie e Servizi per
l’Innovazione Competitiva in ambito
manifatturiero, svoltasi a Torino, pres-
so Lingotto Fiere. L’ampia parte espo-
sitiva (13.000 mq, il 50% in più rispet-
to all’edizione 2013), ospitata nel padi-
glione 3 di Lingotto Fiere, ha presenta-
to migliaia di novità e oltre 300 casi
applicativi, caratterizzati dall’innovati-
vità e dalla capacità di rispondere alle
precise esigenze delle aziende mani-
fatturiere. La preziosa e fattiva collabo-
razione di importanti Aziende,
Istituzioni, Centri Ricerca e Università
ha dato vita a un programma contenu-
tistico di assoluto livello e attualità: 13
convegni specialistici, 24 seminari
pratici ed easy speech.
Il progetto 2015 - Anticipazioni sulla
prossima edizione  22/23 aprile 2015,
Torino - Lingotto Fiere: Sulla base dei
preziosi suggerimenti raccolti, il pro-
getto di A&T 2015 si svilupperà nell’ot-
tica del nuovo modello di FABBRICA
INTELLIGENTE, ampliando la gamma
delle soluzioni proposte, integrate in
una serie di nuove iniziative nate con
l’obiettivo di fornire risposte concrete
alle attuali sfide industriali. Queste le
prime direttrici di sviluppo del progetto
2015: 
• Tecnologie innovative per la FABBRI-
CA INTELLIGENTE: l’area espositi-
va sarà organizzata con una logica
innovativa e una sorta di filiera pro-
duttiva ideale consentirà ai Visitatori
di avvicinarsi concretamente al
modello della Fabbrica Intelligente.

• Focus SYSTEM INTEGRATORS: per
offrire ai Visitatori soluzioni concre-
tamente applicabili, obiettivo punta-
to sugli Integratori di Sistemi, che
potranno presentare le proprie
applicazioni con l’ausilio di soluzioni
espositive speciali, funzionali all’e-
sposizione delle proposte e alla loro
fruizione da parte dei visitatori.

• Comunicazione integrata: A&T
potenzia il proprio programma di
comunicazione per garantire all’e-
vento un’elevata visibilità e raggiun-
gere il corretto target di visitatori.
Oltre a sviluppare ulteriormente i
propri strumenti consolidati, A&T
metterà a disposizione degli
Espositori formule innovative di
comunicazione.

Segna P43025 

SEGNA 4548
sul FAX Richiesta INFO a pagina 23

Presenti a:
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Per la tua 
pubblicità
chiama 

il n°
051.6061070

profilo d’azienda

Il sistema informatico in ogni azienda
è il centro nevralgico di ogni attività.
L’accesso certo e continuo a proget-
ti, documenti, dati amministrativi e di
controllo gestione è fondamentale
per riuscire a lavorare meglio, veloce-
mente e con meno errori rispetto alla
concorrenza. E’ quindi indispensabile
mantenere il sistema in forma insieme
al vostro lavoro, non vi pare? La 2DC
Srl, dopo anni di esperienza diretta a
stretto contatto con le PMI ha realiz-
zato un innovativo “Servizio Remoto
Gestione Sistemi IT” che, effettuando
molteplici controlli, permette di avere
in tempo reale le informazioni sullo
stato “di salute” del vostro sistema e
di essere avvisati tempestivamente
prima che il problema si trasformi in
un danno.
IL METODO TRADIZIONALE: con i
vecchi contratti di manutenzione, le
aziende hanno speso notevoli risorse
per gestire i computer e server anche
quando erano in perfetta efficienza ed
il loro controllo non necessario, ma
risultando comunque oneroso.
Inoltre, una volta verificatosi il proble-
ma, bisognava comunicarlo corretta-
mente, attendere il tempo per farlo
diagnosticare ed attendere l’interven-
to del tecnico (spesso solo di perso-
na) durante il quale non era sempre
possibile svolgere le proprie attività. 
IL NUOVO METODO: Assistenza
Informatica 2.0, con il nostro SERVI-
ZIO REMOTO GESTIONE SISTEMI IT
l’azienda spesso non si accorge nem-
meno dell’esistenza del problema e
della sua risoluzione, siamo noi che
chiamiamo voi! La diagnosi è imme-
diata e l’intervento viene svolto tem-
pestivamente in teleassistenza.
Otterrete quindi di utilizzare i vostri
computer come efficaci strumenti ed
avrete un alleato per aiutarvi a miglio-
rare la qualità del vostro lavoro. Per
approfondire ed avere informazioni su
questo e su altri nostri servizi vi invi-
tiamo a visitare il nostro sito
http://www.2dc.it o a contattarci
all’indirizzo info@2dc.it o al 051
0547070.

L’informatica
che ti ricarica:  
Mantenete in
forma i vostri
computer!

SEGNA 4522
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Rivit s.r.l. di Bologna è conosciuta in
Italia e nel mondo come azienda lea-
der nella produzione e distribuzione
di sistemi per il fissaggio e utensili
per l’assemblaggio e la lavorazione
della lamiera.  Nata nel 1973, nella
sua quarantennale esperienza ha
sviluppato un’ampia gamma di pro-
dotti per il fissaggio industriale (rivet-
ti a strappo, inserti filettati, autoag-
gancianti, perni a saldare, bulloni a
strappo, chiusure, dadi in gabbia,
fascette, viteria in acciaio, inox e
nylon) e relativi utensili per la loro
posa (rivettatrici per rivetti e inserti,
presse, saldatrici e bullonatrici). Rivit
è una realtà ben radicata sul merca-

to nazionale e internazionale, dove è
presente in più di 50 paesi.
L’evoluzione e l’innovazione tecnolo-
gica giocano un ruolo fondamentale
in Rivit, ma resta centrale il rapporto
diretto con la propria clientela. Al
centro della mission aziendale, infat-
ti, è saldo l’obbiettivo della piena
soddisfazione delle esigenze del
cliente, che diventa per Rivit uno sti-
molo per crescere e proporsi come
un vero partner. Tra i prodotti per il
fissaggio Rivit segnala: i rivetti a
strappo, che permettono di realizza-
re fissaggi alla cieca, operando quin-
di da un solo lato. Gli inserti filettati,
che creano filettature su lamiere

preforate non
a c c e s s i b i l i
posteriormente
e senza provo-
care danni né
deformazioni
sui materiali
trattati superfi-
cialmente. Gli
autoaggancian-
ti, sistemi di
aggancio rapido e sicuro, che risol-
vono problemi di assemblaggio su
laminati, scatolati e pareti sottili.
Tutte le linee di fasteners sono com-
pletate dall’offerta di utensili specifici
per la loro installazione. 

La gamma completa dei prodotti
Rivit è disponibile sul sito www.rivit.it

RIVIT S.R.L.: FISSAGGI E ATTREZZATURE 
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giosi, che è orgogliosa di rappresentare da
decenni, contribuendone notevolmente al
successo e crescita sul mercato. L’esigenza
di far conoscere alla Clientela il nostro pro-
gramma di vendita è sempre stata molto
sentita; per tale motivo abbiamo cominciato

fin dai primi anni ‘60 a pubblicare inizial-
mente semplici depliants fotografici, per
arrivare poi ad un vero e proprio primo cata-
logo nel 1965, seguito successivamente da
altre edizioni sempre più complete di nuovi
prodotti e dati tecnici. Il successo delle
nostre pubblicazioni riscosso tra la
Clientela, anche a livello di uffici di progetta-
zione, ci spinge e motiva a continuare la tra-
dizione. È con estremo piacere e orgoglio,
perciò, che, nell'anno del 60° anniversario
della fondazione, presentiamo l’ultima ver-
sione del nostro catalogo generale nr° 6,
ulteriormente ampliato ed arricchito rispetto
alla precedente. I nostri articoli : Catene -
Catene e nastri FliteTop Matveyor - Ultop -
Ingranaggi e cremagliere - Cinghie e puleg-
ge per trasmissione - Accessori per catene
- Componenti per trasportatori - Materie
plastiche - Riduttori di velocità e motori elet-
trici - Movimentazioni lineari e barre filettate
- Giunti di trasmissione - Maniglieria
Industriale - Ruote - Sollevamento e tra-
sporto - Prodotti complementari.
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COMMERCIO TRASMISSIONI MECCANICHE

L’azienda, fondata da Luciano Francia
come «autoricambi» nel 1947, si è trasfor-
mata ed evoluta nel tempo, specializzando-
si nella trasmissione meccanica. La catena
a rulli è diventata ben presto il prodotto di
punta, del quale siamo divenuti rapidamen-
te dei veri specialisti, arrivando a trasforma-
re, per gli «addetti ai lavori», il nome FRAN-

CIA nel sinonimo dell’articolo stesso! Da
decenni il connubio FRANCIA CATENE è
garanzia di competenza, assortimento e
qualità, sia a livello regionale che nazionale.
In virtù dell’enorme impulso avuto dalla
meccanica di precisione, la nostra azienda
si è ampliata e arricchita di nuovi prodotti
ed ha acquisito e sviluppato marchi presti-

E’ nato www.eaton.it, il
nuovo sito web Italiano di
Eaton settore electrical,
azienda leader nel power
management. Con l’intera
gamma di prodotti e soluzio-
ni Eaton alla portata di un
click, il sito offre alla clientela
italiana uno strumento facile
da utilizzare e veloce per
scoprire l’innovativa tecnolo-
gia Eaton tramite svariate
schede prodotti, datasheets,
cataloghi e Apps.
“Il nuovo sito intende suppor-
tare sempre di più i clienti
nello scoprire le soluzioni di
Eaton in perfetta sintonia con
i concetti di Lean

Eaton lancia nuovo sito web per l’Italia

INTERNET
siti aziendali

www
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

"Destroy your tools and let them repair" 
Such a statement would be enough to earn
the nickname crazy. Instead, it hides more
than a grain of truth. Indeed, A, M.C. MEC-
CANICA has developed a special procedu-
re that allows you to repair damaged or
defective tools. Almost all tools subjected
to this treatment showed a longer period
than those that characterized them going
out from the factory. You can to repair tools
products from almost any company in this
market, whether it's cutting tools used for
turning, boring, milling and drilling across all
manufacturing sectors . The tools repaired
with the procedure regenerates are guaran-
teed to fit, tolerances, and highlight an opti-
mal wear resistance compared to the base
body of the tool, and this is true regardless
of the degree of wear or the type and extent
of the damage. In any case, it is necessary
that it is still present 10% of the insert seat.
The customer in this way finds its tool in ori-
ginal condition, is not forced to bear exces-
sive costs. at most, the cost of repair is

around 40-60% of the price of the tool
again. 
Obviously, it is possible to repair the tools
several times and this can only bring bene-
fits to the budget foreseen. Today almost no
one can afford to throw in the wreckage of
the damaged tools.
Only the correct material allows to obtain
the expected yield. 
why the tools recovered differ from those
new to quality? In this regard it is important
to recognize the source material used, since
each manufacturer uses different materials.
A.M.C. has extensive experience in the field
of identification. In this way, it is possible to
effectively prevent internal stresses or
cracks repaired on the tool caused by the
use of an unsuitable material. The choice of
the proper material and its application,
respecting a suitable thickness allow to
reach, in combination with the surface
treatment, a hardness between 43 and 52
HRC (Rockwell hardness). At first, it is con-
venint to repair all the tools, from simple tur-
ning tool to the mills and drills. The lonely
difference is that with the complex and
expensive tools the saving is higher.
Whether you use standard catalogue tools
or Specials, we guarantee all our repairs to
perform as new and we aim to SAVE
CUSTOMERS UP TO 75% ON THE COST
OF NEW TOOLING. 

Repaired your tools should be better 
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Presente da più di trent’anni nel settore della
meccanica applicata, con una solida esperien-
za nel campo della produzione di utensili spe-
ciali e attrezzature meccaniche di precisione,
Bieffe Attrezzeria srl si presenta come partner
di fiducia per la progettazione e realizzazione
di attrezzature complete per transfer e macchi-
ne C.N.C. Bieffe progetta e realizza soluzione
su misura, partendo dalle specifiche esigenze
del Cliente.

Il portafoglio prodotti offerto è composto da
utensili speciali in HSS e metallo duro saldo-
brasato, sistemi di bloccaggio, attrezzature
meccaniche di precisione, pinze di presa
pezzo a espansione, brocce, portautensili spe-
ciali costruiti a disegno e altri utensili particola-
ri e si rivolge ai più svariati campi industriali,
dalla rubinetteria idrosanitaria al valvolame
industriale, passando per la raccorderai, gli
impianti oleodinamici, i settori automotive e
aerospace, compreso il comparto delle mac-
chine di movimento terra e quello delle pompe
per acqua e per il settore petrolifero.
Nel corso degli anni il mercato, i macchinari e
le lavorazioni meccaniche pretendono la mag-
gior flessibilità possibile richiedendo quindi da
un “partner esterno” grande versatilità, prezzi
contenuti con l’unico obiettivo della soddisfa-
zione del cliente. In quest’ottica Bieffe
Attrezzeria srl ha inserito, in questo periodo, in
alcuni reparti produttivi delle tecnologie inno-
vative che ci permetteranno di consolidare il
vantaggio competitivo che caratterizza la pro-
pria offerta e differenzia il proprio prodotto, in
termini qualitativi, degli utilizzatori italiani e del
resto del mondo.
Bieffe Attrezzeria srl è pronta a rispondere alle
Vs. esigenze e risolvere ogni problema, diretta-
mente e con un
unico interme-
diario.

BIEFFE, UN’OPPORTUNITA’ DA SCOPRIRE
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Siamo specialisti nella distribuzione di pro-
dotti per i settori della pneumatica, dell’o-
leodinamica, del vuoto e dei fluidi; siamo
concessionari partner per il marchio
Camozzi, produttore di eccellenza di com-
ponenti pneumatici e fluid control, e distri-
butori esclusivi per il sud Italia del prodot-
to Pi.Effe.Ci, azienda leader nella produ-
zione di collari e attrezzature per tubi oleo-
dinamici; operiamo su tutto il territorio ita-
liano e all’estero proponendo una gamma
di oltre 15000 prodotti in pronta consegna
a magazzino, un supporto tecnico d’eccel-
lenza e un servizio ritagliato nei minimi
dettagli sulle esigenze specifiche dei nostri
clienti. Dialoghiamo con 140 fornitori diffe-
renti per offrire la massima qualità al
miglior prezzo per soddisfare qualsiasi
richiesta. Offriamo assistenza e supporto
tecnico alla realizzazione di pannelli, qua-
dri di controllo pneumatici ed assemblaggi
elettropneumatici e nella nostra officina
specializzata produciamo su richiesta
cilindri con corse non standard e guide
anti rotazione in 24 ore. La nostra rete di
vendita è fitta e presente sul territorio e il
nostro ufficio commerciale è stato organiz-
zato in isole di lavoro operanti su zone
geografiche specifiche in modo da aumen-
tare la conoscenza dei clienti e delle loro
realtà, razionalizzando i processi aziendali
interni e garantendo risposte in tempi
minimi e con un alto grado di precisione.
Tramite il nostro sito potete conoscerci

meglio, scaricare i cataloghi, richiedere i
listini e visionare direttamente on line i
nostri prodotti. Collaborazione, dedizione
e competenza: sono questi i tre concetti
che riassumono il nostro approccio al
lavoro e che da quasi 50 anni caratterizza-
no la nostra attività, sia nel rapporto con i
nostri partner sia nelle dinamiche azienda-
li. Per noi considerare tutti i player come
partner, siano essi fornitori o clienti, signi-
fica impegnarsi per creare sinergie che
diano valore aggiunto al lavoro di tutti,
dando vita a rapporti il cui risultato sia più
alto della semplice soddisfazione della
domanda e dell’offerta di prodotti specifi-
ci. Questa è la strada che percorriamo dal
1965 e che abbiamo intenzione di percor-
rere ancora per molto tempo.  

Stima spa: dal 1965 al servizio dell’auto-
mazione industriale

SEGNA 4523
sul FAX Richiesta INFO a pagina 23

SEGNA 4521
sul FAX Richiesta INFO a pagina 23



Connectivity e Lean Automation”,
commenta Paolo Tagliabue –
Product Marketing Manager di
Eaton in Italia, “questi prevedono
una metodologia snella nei pro-
cessi di progettazione e automa-
zione, garantendo l’eliminazione
di cablaggi complessi e la ridu-
zione di sprechi di materiale e
tempi di progettazione e approv-
vigionamenti e consentendo al
tempo stesso l’intelligenza distri-
buita e da remoto”.
Inoltre, il nuovo sito offre ai clien-
ti di Eaton l’opportunitá di rima-
nere sempre aggiornati su eventi,
novità di prodotto, storie di suc-
cesso, comunicati stampa e le
varie iniziative dell’azienda,
comodamente dal proprio
pc o smartphone. “Oltre al setto-
re elettrico, il sito consente l’ac-
cesso a tutte le divisioni prodotto
di Eaton offrendo al visitatore
l’opportunitá di scoprire anche le
varie soluzioni integrate di
Eaton”, commenta Tagliabue.
A partire dall’Home page, il sito
consente un rapido accesso alle
diverse linee di prodotti e soluzio-
ni Eaton, dal settore aerospaziale
fino all’elettrico. Per ciascuna
linea di prodotti, il sito offre inoltre
link diretti al relativo supporto
tecnico in modo da garantire
un’assistenza mirata e persona-
lizzata.
Dal sito si ha poi un accesso
diretto ad un tool in linea:
eCatalog. Da questo basta un
semplice click sul singolo codice
per visualizzarne il data sheet
specifico e/o per accedere ad
info approfondite e tools acces-
sori (es. PDF, CAD etc.)
Un’atra importante caratteristica
del nuovo sito italiano di Eaton é
rappresentata dalle tante storie di
successo di cui i visitatori posso-
no fruire per scoprire le soluzioni
e la tecnologia Eaton rivolte all’ef-
ficienza, alla qualità e al risparmio
dell’energia per migliorare la
gestione dell’industria italiana,
dal settore alimentare fino al foto-
voltaico. Fattore non trascurabile
é anche l’impegno di Eaton alla
difesa e protezione dell’ambiente.
Altra novità importante: a breve
sará inoltre possibile scaricare
diverse Apps, tra cui l’App
PowerEdge per accedere ai
documenti Eaton anche dai
dispositivi mobili iPhone o iPad,
oltre a diversi configuratori e tools
per scoprire la soluzione Eaton
più adatta alle esigenze applicati-
ve del cliente e quanto é possibi-
le risparmiare con la tecnologia
Eaton.
Infine, il nuovo sito include una
sezione eventi aggiornata in
tempo reale, al fine di informare i
clienti a quali fiere e altri avveni-
menti a cui Eaton sarà presente.
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Tutto il mondo della tecnologia di
azionamento sulla punta delle dita:
il sito web NORD DRIVESYSTEMS
è stato rilanciato con un look fre-
sco e un utilizzo ottimizzato sui
dispositivi mobili. 
Su www.nord.com, gli utenti di tutti
i settori industriali troveranno la
corretta soluzione di azionamento
per qualsiasi applicazione. Dettagli
dei prodotti, progetti di riferimento
e la sezione di download sono stati
disposti in modo chiaro per PC,
tablet e smartphone. La navigazio-

ne è semplice e pratica tramite
mouse e touchscreen. Per i princi-
pali mercati nazionali vi sono i siti
web in lingua locale a cura delle
filiali NORD, per esempio in
Cinese, Vietnamita e Portoghese
(BR). La sezione dei prodotti, bene
organizzata, offre informazioni
complete su tutti i riduttori, motori
e moduli elettronici di azionamento
disponibili, con un focus speciale
sui motori ad efficienza energetica.
Le singole pagine di caratteristiche
dei prodotti contengono dati tecni-

ci dettagliati e
includono tutti i
link attinenti a
documentazione e
software. 
Gli utenti possono
generare file CAD
e modelli 3D in
modo praticamen-
te immediato.
Il sito NORD ri-disegnato si adatta
ai dispositivi mobili, fornendo
accesso immediato alle informazio-
ni sugli azionamenti.
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Rilancio di www.nord.com con utilizzo
ottimizzato – anche su dispositivi mobili



ne dei rifiuti professionali è responsabilità di chi li
produce, ma anche la scelta del partner cui affi-
darsi per smaltirli. Forte dell’esperienza maturata
in dieci anni di operatività nel settore dei RAEE a
livello nazionale, Ecolight ha maturato le cono-
scenze e le competenze per rispondere in modo
adeguato alle necessità delle imprese. «Il tema
dei rifiuti è da sempre un tema particolarmente
delicato per le normative in continua evoluzione e
per la grande burocrazia che è stata sviluppata.
Non è sufficiente conoscere la legge, ma serve
una bussola che sappia orientare in questo
mondo vasto di obblighi per evitare di incorrere in
pesanti sanzioni». Continua Dezio: «Esistono
anche vantaggi per chi decide di affidarsi ad part-

ner seri, come la possibilità di usufruire di sconti
sull’imposta comunale per i rifiuti». 
Il servizio Fai Spazio che Ecolight ha attivato (fai-
spazio.ecolight.it) garantisce una corretta gestio-
ne del rifiuto professionale e una perfetta traccia-
bilità dello stesso. «Siamo in grado di indicare
dove è stato portato il rifiuto e cosa ne è stato
fatto: quanta parte è stata inviata a smaltimento
e quanta invece è stata sottoposta ad un tratta-
mento per il suo recupero». Non certo ultimo,
«assicuriamo tutte le procedure necessarie per il
decespitamento dei beni aziendali», conclude
Dezio. 
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recupero materiali ed energia

eco evento

La riduzione delle emissioni di CO2 è una delle
grandi sfide che abbiamo di fronte per salvare
l’ambiente. Con il 70% del consumo di elettricità
da parte dell’industria, le applicazioni motorizzate

hanno il potenziale per determinare notevoli
risparmi. L’uso della velocità variabile e l’ottimiz-
zazione dei sistemi meccanici sono le principali
rotte per raggiungere il massimo risparmio.
DYNEO, all’avanguardia in fatto di tecnologie a
velocità variabile disponibili in commercio, riuni-
sce soluzioni con motori sincroni a magneti per-
manenti Leroy-Somer in abbinamento ad aziona-
menti Control Techniques, entrambi i marchi riuni-
ti sotto Emerson Industrial Automation.
Caratteristiche principali: IP55 Costruzione
secondo la normativa IEC 60034 - Potenza 0,75
Kw – 400 Kw - Coppia 1 Nm – 1400 Nm - Velocità
1 rpm – 5500 rpm - Dimensione del frame 90 mm.
– 315 mm. Distribuito da: MOV.EL  S.a.S ( BO )

Troppo importanti per essere buttati via. Ma
anche troppo importanti per non essere valorizza-
ti. Ecolight, consorzio nazionale per la gestione
dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (RAEE), delle pile e degli accumulatori esau-
sti, si schiera al fianco delle aziende. Forte delle
oltre 1.500 imprese che lo compongono, Ecolight
ha dato vita ad una campagna di sensibilizzazio-
ne nei confronti delle imprese per la gestione dei
loro rifiuti. «Le aziende hanno la responsabilità
della gestione dei loro rifiuti. Dalle imprese però
può arrivare non solamente un importante segna-
le per incrementare la corretta gestione dei rifiuti,
ma anche un significativo contributo per il miglio-
ramento del nostro ambiente», premette il diretto-
re generale del consorzio Giancarlo Dezio.
«Troppo spesso i rifiuti professionali, ovvero quel-
li prodotti da attività economiche, seguono per-

corsi non corretti mettendo a rischio sia l’ambien-
te, sia la stessa impresa». È partita domenica 29
giugno, la campagna di sensibilizzazione su
Radio24 del consorzio dedicata alle aziende.
Un’iniziativa alla quale si affianca la “Guida rifiuti”
curata per Ecolight da Paolo Pipere - esperto di
Diritto dell’Ambiente, di Politiche ambientali pub-
bliche e di Gestione ambientale d’impresa - volta
a spiegare il complesso ambito dei rifiuti profes-
sionali. L’obiettivo non è solamente non sottova-
lutare il problema dei rifiuti, ma anche potenziare i
sistemi di raccolta al fine di garantire una corretta
gestione sia sotto il profilo operativo, sia docu-
mentale. «La gestione dei documenti è probabil-
mente la parte più delicata», prosegue il direttore
generale di Ecolight. «Dai documenti si deve evin-
cere che il rifiuto è stato preso in carico da un
partner affidabile, ma allo stesso tempo è la stes-
sa impresa che deve dimostrare che il rifiuto sia
stato gestito in modo corretto». Le conseguenze
possono essere pesanti. Infatti, la sentenza della
terza sezione della Cassazione penale n.29727
del luglio 2013 ha stabilito che “colui che conferi-
sce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o
lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli
stessi siano debitamente autorizzati”. E ancora:
“L’inosservanza di tale elementare regola di cau-
tela imprenditoriale è idonea a configurare la
responsabilità per il reato di illecita gestione di
rifiuti in concorso”. Così, non solamente la gestio-

E’ al giro di boa il road show internazionale di
Rimini Fiera legato alle manifestazioni che ruota-
no attorno all’ambiente e alla sostenibilità
(Ecomondo, Key Energy, Cooperambiente, H2R
e Key Wind, che torneranno dal 5 all’8 novembre
prossimi, sempre nel quartiere fieristico riminese).
Un’occasione estremamente propizia per un
primo bilancio. In poco più di un mese, da inizio
maggio a metà giugno, Rimini Fiera ha incontra-
to centinaia di operatori altamente selezionati,
con una media che va oltre le più rosee aspetta-
tive. Ma ha soprattutto impressionato l’entusia-
smo suscitato dalle presentazioni, che hanno
consentito di identificare nuovi interlocutori istitu-
zionali, allacciare importanti relazioni e, non da
ultimo, sviluppare business per le aziende espo-
sitrici. Il road show, partito da Monaco di Baviera,
ha fatto scalo a Celje, in Slovenia, quindi in
Bulgaria e Romania in occasione di un summit
bilaterale, per poi proseguire ad Amman in
Giordania e a Bogotà, dove si è conclusa la prima
serie di incontri. Dopo la pausa estiva si ripren-
derà con appuntamenti già in agenda a Istanbul,
Belgrado e Birmingham e altri,  che verranno pia-
nificati, come nel caso della Polonia. 
“I meeting – commenta Simone Castelli, direttore
Business Unit di Rimini Fiera – sono stati estre-
mamente utili per consentire alle imprese nostre
clienti di instaurare positive relazioni con i Paesi
più dinamici sul fronte ambientale. Il road show si

sta confermando uno
strumento commerciale
concretamente utile alla
green economy per
affrontare con successo
il nuovo business inter-
nazionale”. “Agli incon-
tri - spiega Alessandro

Piccinini, responsabile dell’ufficio marketing este-
ro di Rimini Fiera – abbiamo incontrato potenzia-
li buyer, esponenti di categorie economiche, rap-
presentanti istituzionali, aziende. Tutti interlocuto-
ri di alto livello, che hanno mostrato interesse per
le nostre manifestazioni. La maggior parte ha
infatti manifestato l’intenzione di visitare il nostro
appuntamento di novembre”.
Ricordiamo che, proprio a questo scopo, Rimini
Fiera ha recentemente provveduto al rafforza-
mento della rete di consulenti in Paesi con ogget-
tive previsioni di sviluppo e, quindi, di investimen-
to. Dunque, Ecomondo e le altre fiere riminesi,
continuano a dotarsi di contenuti per dare
sostanza all’obiettivo strategico di posizionarsi
nel cuore del bacino del Mediterraneo con un
ruolo leader. Un’azione finalizzata a diventare
partner delle imprese nell’individuare nuove e
qualificate opportunità  d’affari in aree in forte svi-
luppo. “I Paesi prescelti – conclude Alessandra
Astolfi, project manager di Ecomondo - sono
stati individuati attraverso attente analisi di mer-
cato e presentano una forte attitudine agli scam-
bi internazionali, vantano economie in crescita e
mercati aperti e sono affamati di tecnologie
ambientali specifiche come quelle italiane”. 

Risparmio energetico

Le aziende hanno la responsabilità della gestione
dei loro rifiuti  - Ecolight spiega come fare per
evitare rischi

ECOMONDO, BUSINESS SEMPRE PIU’ INTERNA-
ZIONALE BILANCIO MOLTO POSITIVO AL GIRO DI
BOA DEL ROAD SHOW ESTERO 
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La fiera “Lamiera 2014” di Bologna ha visto nascere l’inizia-
tiva “Con il Sic per un nuovo traguardo” presso lo stand di
macchine taglio plasma HPm, suscitando interesse e curio-
sità da parte dei visitatori. La nuova linea denominata “SIC”
è dedicata alla memoria di Marco Simoncelli, giovane pilota
e campione motociclistico italiano che ha perso la vita
durante il Gran Premio della Malesia nell’ottobre 2011.
L’iniziativa prevede che l’intero ricavato della vendita del
“SIC 250” esposto in fiera sia devoluto alla “Fondazione
Marco Simoncelli”, Onlus creata dalla famiglia del pilota
romagnolo che si occupa di progetti di solidarietà e coope-
razione. Nello specifico, il contributo di HPm servirà per la
realizzazione del “Centro Diurno Marco Simoncelli” a
Coriano (Rn), struttura ospiterà un centro riabilitativo, un
centro diurno per giovani disabili e una casa famiglia
(www.marcosimoncellifondazione.it). La presentazione della macchina alla manifestazione fieristica
bolognese è stata possibile anche grazie al contributo di altre aziende del settore, che hanno ade-
rito all’iniziativa in favore della Fondazione, applicando per l’occasione sconti speciali su alcuni com-
ponenti. Il “SIC 250”, come l’intera gamma prodotti HPm, è stato progettato e costruito interamen-
te all’interno delle officine toscane e i materiali utilizzati per la realizzazione provengono quasi esclu-
sivamente da aziende italiane, nell’intento di preservare il valore del “Made in Italy”. Il bianco e il
rosso, gli accattivanti e vivaci colori che caratterizzano l’impianto, sono stati ripresi dalla livrea della
moto di “SuperSic”.

Il macchinario dispone di una solida struttura meccanica di
precisione con il carro elettrosaldato in alluminio, e fra le sue
peculiarità annovera un banco aspirazione con carrelli
estraibili, una consolle comandi personalizzata per il CNC
con quadro elettrico integrato, un software di ultima gene-
razione, motorizzazione Brushless su tutti gli assi, controllo
d’altezza motorizzato sull’asse Z e un nuovo sistema di
anticollisione della torcia. Il “SIC 250”, nella versione stan-
dardizzata, è uno dei 4 modelli che fanno parte della linea
“SIC” la quale si compone di: Sic 125 (taglio utile mt.3x1,5),
Sic 250 (mt 4x2), Sic 500 (mt 6x2) e Sic GP (mt 6x2,5). Una
percentuale sul ricavato dalla vendita di ogni macchina
modello “Sic” (oltre al totale del modello presentato in Fiera
Lamiera) verrà devoluta alla “Fondazione Marco
Simoncelli”. Questa nuova linea di macchine è stata pro-
gettata con l’intento di creare un prodotto di facile utilizzo,
oltre che per gli esperti del settore, anche per i giovani
imprenditori, risultando intuitivo e avendo un buon rappor-

to qualità/prezzo. Lo staff HPm è costantemente impegnato nella ricerca, nello sviluppo e nella rea-
lizzazione di progetti innovativi. “Con il Sic per un nuovo traguardo” è un'iniziativa che si inscrive in
questo quadro e che emerge come frutto della volontà di mettersi in gioco e del desiderio di realiz-
zare azioni socialmente utili: contribuire a progetti di solidarietà e tramandare la passione per il pro-
prio mestiere sono da sempre priorità per HPm.
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PROGETTO

ECO INDUSTRIA
risparmio ed efficienza energetica

HPm CON IL “SIC”
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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 mec-

caniche medio e medio grandi dei settori meccanico
e automazione.

Chi può pubblicare redazionali su MeccatronicA?
• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,

- 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 indu-
striale. Viene inoltre distribuito a tutte le aziende di set-
tore 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.

“in breve”
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Chi legge MeccatronicA?
• Titolari, dirigenti d’azienda:              27%

• Tecnici progettisti, addetti alla 
produzione: 39%

• Direttori commerciali, rivenditori, 
addetti alle vendite:   34%
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zioni. La redazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio di rifiutare un’inserzione. L’editore non
risponde di perdite causate dalla non pubblica-
zione dell’inserzione. Gli inserzionisti sono
responsabili di quanto da essi dichiarato nelle

inserzioni. MeccatronicA good news si riserva il
diritto di rimandare all’uscita successiva gli
annunci per mancanza di spazi e declina ogni
responsabilità sulla provenienza e la veridicità
degli annunci stessi.
“Garanzia di riservatezza per gli abbonati”
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs.
196/2003 sul trattamento dei dati personali
EDIBIT S.r.l. – Titolare del trattamento – ha estrat-
to i Suoi dati personali dall’archivio abbonati
elenchi telefonici e da altre  banche dati proprie e
acquistate da terzi. I dati, di cui non è prevista la
diffusione, sono trattati con procedure automa-
tizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati del
trattamento, per fini promozionali e commerciali.
Tali dati possono essere comunicati, in Italia e
all’estero, ad aziende o professionisti che li richie-
dono 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, modifi-
care e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo
nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili
del trattamento. Prezzo Copia € 0.20
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Inserisci i dati aziendali negli appositi spazi. Scrivi i dati della tua azienda (in stampatello)

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

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

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

Persona Resp. …............……......……............……......................……............…Attività azienda ….......................…....……............…….............

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

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

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

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

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

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

Data: ...................................           Firma ..............................................
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Sui redazionali pubblicati
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NOVITà DAL MONDO DELLA MECCANICA E DELL’AUTOMAZIONE

• Macchine utensili: 30%

• Utensili:          5%

• Parti, componenti, attrezzature e stampi: 15%

• Controlli CnC: 4%

• Automazione e robotica: 13%

• Software - hardware CAD/CAM/CAE: 6%

• Metrologia, controllo qualità: 6%

• Logistica e magazzino: 10%

• Fiere e Open House Corsi e convegni: 5%

• Internet: 4%

• Altro:  2%

Analisi dei temi trattati

Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051/606.11.11 
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P I A N O  E D I T O R I A L E  2 0 1 5  l e  f i e r e  e  l e  d a t e  s o n o  i n d i c a t i v e
e  p o t r a n n o  s u b i r e  v a r i a z i o n i

AFFIDABILITà & TECNOLOGIE
22-23 APRILE 2015 
TORINO
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione

ECOMONDO
Novembre 2015
RIMINI
Tecnologie 
Innovative

TEKNOMEC
MAGGIO 2015 - LANCIANO
Expo tecnologie macchine & soluzioni per l'industria meccanica

COMPOTEC - 4-6 FEBBRAIO 2015 
CARRARA
Rassegna internazionale compositi 
e tecnologie correlate.

SEATEC - 4-6 FEBBRAIO 2015
CARRARA
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura
e design per imbarcazioni, yacht e navi.

MECSPE
26-28 MARZO 2015
PARMA
La fiera internazionale 
della meccanica specializzata

FORNITORE OFFRESI 
5-6-7 FEBBRAIO 2015
LECCO
Il luogo ideale per incontrare 
le imprese della filiera 
metalmeccanica.

MIDEST
NOVEMBRE 2015 - PARIGI
Salone mondiale della  subfornitura industriale

EMO MILANO 2015
5-10 OTTOBRE 2015 - MILANO
Costruiamo il futuro

IMPIANTI SOLARI EXPO
Marzo 2015 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

NUMERO FIERE DEL MESE 
CONSEGNA
MATERIALEMETALMECCANICA ENERGIE RINNOVABILI

22/12/2014

23/02/2015

23/03/2015

31/08/2015

05/10/2015



Segna P47959 sul fax richiesta info a pag. 23

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

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

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

Rotor
Impianti di lavggio ad immersione,

ad acqua con detergenti 
biodegradabili o a solventi, con

ciclo ermeticamente chiuso.


