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MACCHINE UTENSILI
macchine taglio lamiera  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Hypertherm, produttore
di sistemi di taglio pla-
sma, laser e waterjet, ha
annunciato oggi l’intro-
duzione del
Powermax30® AIR, un
nuovo sistema portabile
che include un sistema
al plasma ad aria e un
compressore interno.
Con il compressore
incorporato e la capacità
di operare sia sulle linee
di voltaggio da 120 o
240 V, il Powermax30
AIR è un sistema estre-
mamente versatile che
permette di effettuare un
taglio praticamente ovunque. Con un peso di
soli 13,5 kg, Powermax30 AIR dispone di 30
A in uscita fornendo la potenza massima
rispetto al rapporto peso di un qualsiasi altro
sistema nella sua categoria. “Hypertherm sta
definendo nuovi standard di performance e
portabilità attraverso questo nuovo modello”,
spiega Harry Mellot, uno specialista
Powermax in Hypertherm. “Con una capacità
raccomandata di taglio di 8 mm e una capa-
cità di rottura di 16 mm, il sistema è in grado
di tagliare facilmente e in maniera sottile
un’ampia gamma di metalli e strati, renden-
dolo uno straordinario strumento di taglio di
alto livello per una varietà di professioni, non-
ché di utenti in casa.” L’elevato rapporto tra
energia elettrica e peso è dovuto in parte ai

numerosi progressi ingegneristici tra i quali un
nuovissimo design per consumabile in attesa
di brevetto che ottimizzerebbe la fuoriuscita
dell’aria dal compressore interno compatto. Il
design contribuisce strettamente all’efficienza
del sistema e fornisce una regolare perfor-
mance di taglio.
Il Powermax30 AIR, come tutti i sistemi
Powermax di Hypertherm, è solido e affidabi-
le con affidabilità Hypertherm Certified™,
capace di attuare negli ambienti più efficienti.
È disponibile da parte dei partner di
Hypertherm nel mondo.

Il Nuovo Powermax30 AIR fornisce portabi-
lità attraverso l’ulteriore convenienza di un
compressore interno per il taglio istantaneo 
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Siamo specialisti nella distribuzione di
prodotti per i settori della pneumatica,
dell’oleodinamica, del vuoto e dei fluidi;
siamo concessionari partner per il mar-
chio Camozzi, produttore di eccellenza di
componenti pneumatici e fluid control, e
distributori esclusivi per il sud Italia del
prodotto Pi.Effe.Ci, azienda leader nella
produzione di collari e attrezzature per
tubi oleodinamici; operiamo su tutto il
territorio italiano e all’estero proponendo
una gamma di oltre 15000 prodotti in
pronta consegna a magazzino, un sup-
porto tecnico d’eccellenza e un servizio
ritagliato nei minimi dettagli sulle esigen-
ze specifiche dei nostri clienti.
Dialoghiamo con 140 fornitori differenti
per offrire la massima qualità al miglior
prezzo per soddisfare qualsiasi richiesta.
Offriamo assistenza e supporto tecnico
alla realizzazione di pannelli, quadri 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 orga-
nizzato in isole di lavoro operanti su zone
geografiche specifiche in modo da
aumentare la conoscenza dei clienti e
delle loro realtà, razionalizzando i proces-
si 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 caratterizzano la nostra attività, sia
nel rapporto con i nostri partner sia nelle
dinamiche aziendali. Per noi considerare
tutti i player come partner, siano essi for-
nitori o clienti, significa 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’offer-
ta di prodotti specifici. Questa è la strada
che percorriamo dal 1965 e che abbiamo
intenzione di percorrere ancora per molto
tempo.  
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STIMA spa: 
dal 1965 al servizio 
dell’automazione industriale



di raggiungere una grande precisione di scrittura anche a
velocità elevate.
Il sistema è robusto ed affidabile, non necessita di manuten-
zioni gravose e può essere fornito in versione stazione di mar-
catura da banco in CLASSE 1 per particolari maneggevoli,
oppure in versione unità di marcatura modulare per integra-
zione in altri impianti o linee di produzione in CLASSE 4.
Questi dispositivi garantiscono una elevata versatilità ed alta
qualità di scrittura di testi alfanumerici, loghi e codici 1D e 2D
effettuata in superficie o in profondità su tutti i tipi di materiali
in modalità stand-alone, tramite il pannello operatore integra-
to, oppure tramite PC, avvalendosi del potente e collaudato
software Identify sempre in dotazione.
Per qualsiasi necessità di marcatura, identificazione e traccia-
bilità, lo staff di BERMA ti aiuta a trovare la soluzione, standard
o personalizzata, più adatta alla tua esigenza.

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70
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Global Network Marking propone la
nuova pistola di marcatura portatile a
batteria E-MARK, leggera, robusta e
dal design ergonomico, con impu-
gnatura in alluminio pressofuso per la
presa ed il piazzamento sui pezzi in
modo facile ed immediato. La nuova
pistola a batteria E-MARK, completa-
mente autonoma in quanto non
necessita di collegamento ad alcuna
fonte di energia (corrente elettrica ed
aria compressa), rappresenta una
novità assoluta in campo mondiale in
termini di PESO ed AUTONOMIA. 
Infatti il peso della pistola è di soli
kg.3,2, considerando che l’elettronica
è totalmente integrata; inoltre, l’auto-
nomia di funzionamento può arrivare
a 4 ore e questo tempo si raddoppia
tenendo conto della batteria di riserva
in dotazione. La pistola E-MARK è
concepita per marcare pezzi grossi o
pesanti, con marcature profonde su
tutti i tipi di materiale (anche acciaio
inossidabile, acciaio, alluminio e pla-
stica), per parti di tutte le forme e
superfici (piane, concave, convesse,
cilindriche, grezze, lavorate ecc), con
elevata precisione e massima qualità,
fattori essenziali per la realizzazione di
codici data matrix. 
La gamma di marcatura è ampia, da
testo e dati variabili a numeri di serie,
loghi, date, orari e data matrix, e l’am-
pia area di marcatura molto (mm.
600×25) consente grossi caratteri per
una facile lettura. Infine, la pistola E-
MARK viene fornita con una comoda
e pratica valigetta per il trasporto. 
Prodotto distribuito in Italia da Global
Network Marking Srl - Bologna

Alla BIE presso la fiera di Montichiari
(BS) dal 29 al 31 Maggio, BERMA
Macchine espone la rinnovata
gamma di marcatori Laser in Fibra
con nuove sorgenti da 10 e 22W.
Questi dispositivi sono gli strumenti
ideali per l'identificazione perma-
nente dei materiali duri quali i carbu-
ri, le leghe di titanio e l'acciaio tem-
prato, ma utilizzabili allo stesso
modo anche su materiali più teneri
come l’alluminio e la plastica.
Utilizzano una testa di scansione a
galvanometri associata ad una sor-
gente laser con diverse potenze in
funzione delle specifiche esigenze di
marcatura, tecnologia che permette

macchine per marcare

3

MARCATORE PORTATILE E-MARK

BERMA
MACCHINE
ESPONE LA RIN-
NOVATA GAMMA
DI MARCATORI
LASER IN FIBRA
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Da 70 anni al servizio delle
aziende metalmeccaniche la
CASALE nasce nel 1946 come
rivendita di macchine utensili,
utensileria meccanica e attrez-
zature per l’officina. Il lungo
cammino della CASALE è fatto
di scelte strategiche, commer-
ciali, di investimenti per perse-
guire l’obiettivo di specializzarsi
sempre più nel settore in cui per
vocazione si sente di compete-

re: l’asportazione truciolo.
Grazie alla qualificata clientela
acquisita e forte di una costante
crescita e radicazione nel terri-
torio veneto, la CASALE pro-
muove prodotti (punte, frese e
maschi in HSS ed in metallo
duro, inserti in metallo duro,
mandrineria, strumenti di misu-
ra, abrasivi, lubrorefrigeranti,
ecc.) sempre all’avanguardia sul
mercato; oggi si presenta come

riferimento per la distribuzione e
la costruzione di utensili per l’a-
sportazione truciolo.
All’interno dell’azienda opera
uno staff tecnico altamente
qualificato, pronto a proporre,
sia telefoniche che presso i
clienti, soluzioni idonee a risol-
vere le problematiche legate
all’asportazione truciolo. Tutto
questo ci permette di proporci
come partner ideale sia per l'in-
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PRONTI A FESTEGGIARE 70 ANNI DI ATTIVITÀ

dustria che per l'artigiano, sup-
portando la crescita della
nostra clientela offrendo pro-
dotti e servizi all’avanguardia.
Per questo proponiamo marchi
che credano nell'innovazione e
nella ricerca operando e inve-
stendo con lo scopo di perse-
guire la stessa filosofia su ciò
che produciamo.
Dal 2003 quando viene acquisi-
ta l'azienda INSERT attiva da
oltre 20 anni nelle profilature di
utensili in metallo duro per
asportazione truciolo, abbiamo
continuato a sviluppare inserti e
utensili cilindrici in metallo duro
investendo in ricerca e in capa-
cità produttiva con macchine
all'avanguardia.
Nel nostro reparto produttivo
riaffiliamo e rivestiamo i vostri
utensili usurati e progettiamo e
realizziamo utensili speciali a
disegno per dare una risposta
sempre pronta e qualificata al
mercato dell'utensileria specia-
le e non. La continua formazio-
ne del nostro personale tecnico
è un nostro punto di forza, per-
ché solo tecnici continuamente
aggiornati possono proporre
soluzioni innovative e tecnolo-
gicamente avanzate e renderci
un referente affidabile per i
nostri clienti.
Venite a visitarci nella nostra
sede centrale di Padova opera-
tiva dal 1946, nelle filiali di
Udine operativa dal 1987 o di
Bolzano operativa dal 2012, nel
nostro stabilimento di produzio-
ne di Castelfranco Veneto dove
progettiamo e realizziamo i
vostri utensili speciali.

SEGNA4670
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19
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Bonfiglioli è lieta di annunciare la nuova serie
TQK di riduttori epicicloidali di precisione
angolari. Questo eccezionale riduttore epici-
cloidale di precisione è complementare alla
serie TQ e vanta una massima densità di
potenza, prestazioni di assoluto rilievo e rap-
presenta la soluzione ideale ai problemi di
spazio spesso imposti da macchine sempre
più compatte.
La serie TQK è particolarmente adatta per
applicazioni che richiedono un posizionamen-
to estremamente preciso per le applicazioni
ad alta dinamica nel packaging, nelle machi-
ne utensili e nelle macchine lavorazione
legno, nonché per applicazioni con ciclo con-
tinuativo come nella lavorazione della carta e
nell’industria tipografica.
Caratterizzata da un design versatile in 5
taglie 060, 070, 090, 130 e 160 e rapporti fino
a 200, copre un intervallo di coppie nominali
fino a 1000 Nm.
Il design distintivo della cassa e il supporto
planetario monoblocco ottimizzato offrono

una rigidezza torsionale eccezionale nella sua
categoria che permette di rispondere a qual-
siasi esigenza applicativa con dinamica eleva-
ta, frequenti inversioni di marcia e un elevato
numero di partenze e arresti.
I cuscinetti ottimizzati a pieno riempimento,
consentono grazie alla massimizzazione dei
punti di contatto: elevate coppie trasmissibili
e maggiore rigidezza torsionale; inoltre la ridu-
zione del gioco geometrico diminuisce note-
volmente l’usura dei componenti all'interno.
Il suo design consente il funzionamento per
cicli continuativi e intermittenti.
La nuova serie TQK, grazie a dati di catalogo
conservativi, garantisce una selezione molto
affidabile.
La serie TQK è dotata di cuscinetti di elevata
qualità con prestazioni che possono sopporta-
re maggiori carichi radiali e assiali. L’opzione
cuscinetti rinforzati migliora ulteriormente le
prestazioni. Le elevate velocità ammissibili in
ingresso ai riduttori della serie TQK, consento-
no l’abbinamento con i servomotori più veloci
del mercato. Questa serie è progettata con due
classi di gioco: gioco standard (? 5 arcmin) e
gioco ridotto (? 4 arcmin), consentendo di
adempiere alle svariate richieste applicative.
L’ampia gamma di adattatori disponibili per la
serie TQK, ne consentono l’abbinamento con
servomotori Bonfiglioli oltre ché, le più svaria-
te marche presenti sul mercato.
Il suo design modulare consente di soddisfa-
re le esigenze più stringenti offrendo la solu-
zione più versatile e all’avanguardia.

Segna P48345 sul fax richiesta info a pag. 19
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Massimo delle prestazioni con i riduttori
epicicloidali di precisione TQK

PARTI, COMPONENTI, ATTREZZATURE, STAMPI
riduttori variatori di velocità
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motori elettrici

Nuovi motori IE3 (7,5-22kW)
Il primo passo di Bonfiglioli nella sua serie
di prodotti IE3 in espansione e innovativa

2 nuove serie di motori rispondenti ai requisiti
della classe IE3 sono ora disponibili nella
gamma 7,5-22Kw.
Bonfiglioli incoraggia le iniziative per un uso
sostenibile dell’energia e per lo sfruttamento
delle sorgenti di energia rinnovabili.
Il processo mondiale in corso che punta a
migliorare il rendimento dei motori elettrici ha
la massima priorità per l’azienda che, quale
impresa avanzata nel settore delle energie rin-
novabili, si è impegnata a realizzare questa
transizione per tutti i suoi clienti.
L’introduzione dei nuovi motori a efficienza
energetica BX/MX è un’ulteriore prova della
dedizione di Bonfiglioli alla preservazione del-
l’ambiente. I motori BX/MX soddisfano nume-
rosi requisiti e norme ambientali. I motori
rispondono agli standard della classe di effi-
cienza IE3, secondo la norma internazionale
IEC 60034-30. La “X” dei nuovi motori BX/MX
significa “eXcellence” cioè eccellenza nell’effi-
cienza, dato che IE3 è la classe di rendimento
più elevata attualmente formalizzata dagli
standard globali.

Inoltre, “I motori BM/MX sono conformi ai
Requisiti Europei di efficienza per i Motori
Elettrici (Norma EC640/2009 del 22 Luglio
2009 che implementa la Direttiva 2005/32/EC)
espressi dal Parlamento e dal Consiglio
Europeo con riferimento ai requisiti di
Ecodesign per i motori elettrici.
I motori BM/MX offrono una soluzione a eleva-
ta efficienza e conveniente che ha un impatto
ambientale minore.
I motori sono dotati di un grado di protezione
fino a IP65 e di protezione termica (Bimetallica
o PTC). Inoltre, possono essere dotati di
retroazione grazie alla ampia disponibilità di
encoders incrementali ed assoluti secondo gli
standard più diffusi (TTL, push pull, sincos,
Hiperface). Tutte queste caratteristiche avan-
zate rendono i motori BM/MX ideali per una
ampia gamma di applicazioni, in particolare
quelle con funzionamento in regime continuo
che maggiormente beneficiano della riduzione
dei consumi energetici.
Con l’introduzione della nuova serie BX/MX,
Bonfiglioli offre una gamma completa di moto-
ri asincroni che include:
Serie /Classe di efficienza/ IEC-Compatta
BN / IE1 / IEC
BE / IE2 / IEC
BX / IE3 / IEC
M / IE1 / Compatta
ME / IE2 / Compatta
MX / IE3 / Compatta

SEGNA4661
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19



6

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

Segna P23342 sul fax richiesta info a pag. 19

senta la testa d’alesatura digi-
tale di precisione con display
integrato più piccola al mondo.
La testa EWD 41 lavora con
taglienti a carico laterale su una
gamma di diametri da 41 a 53
mm. 
KAISER ha sviluppato i circuiti
elettronici nel suo laboratorio
interno specializzato. Ciò signi-
fica che l’azienda mantiene il
pieno controllo di questo ele-
mento fondamentale delle teste
d’alesatura e può garantire il
massimo livello di qualità dei
prodotti ai suoi clienti.
Per mantenere la compatibilità
con le attrezzature già in pos-
sesso dei clienti, tutti i portain-
serti e le barre alesatrici degli
utensili analogici di KAISER
possono essere facilmente riu-
tilizzati con le nuove versioni
digitali. La gamma completa di
teste d’alesatura digitali di KAI-
SER copre diametri di lavora-
zione da 2 a 3000 mm e com-
prende modelli con utensile
centrato e con portainserti late-
rale. Tutte le teste di alesatura
digitali fanno parte del sistema
di utensili modulari KAISER, il
che significa poterle inserire in
qualunque alloggiamento dota-
to di connessione standard CK,
e quindi poterle usare su una
vastissima gamma di macchine
utensili.
Gli utensili vengono collaudati
singolarmente in fabbrica da
KAISER per garantirne l’affida-
bilità a lungo termine e hanno
una batteria di lunga durata,
sufficiente per effettuare oltre
5000 cicli di regolazione del
diametro. Le batterie utilizzate
sono di tipo standard, pertanto
i ricambi si possono acquistare
in qualunque negozio di elettro-
nica. Il grado di protezione
IP69K, il più elevato possibile,
garantisce che gli utensili siano
immuni all’ingresso di polvere e
acqua, anche quando sottopo-
sti a getti ad alta pressione o in
condizioni operative estreme.

attrezzature per macchine utensili

KAISER Precision Tooling, una
delle principali aziende specia-
lizzate in utensili e soluzioni per
lavorazioni meccaniche di alta
precisione destinate al settore
automobilistico, militare e aero-
spaziale, energia, medicale e
orologeria, ha annunciato oggi
la disponibilità delle sue più
recenti teste d’alesatura digitali,
che migliorano notevolmente
l’efficienza delle lavorazioni

rispetto alla classiche teste di
tipo analogico. Inoltre, per rego-
lare le teste digitali si impiega
tipicamente il 20 percento del
tempo in meno rispetto alle
equivalenti teste analogiche. Le
teste d’alesatura digitali di KAI-
SER aumentano notevolmente
l’accuratezza e l’affidabilità dei
processi di lavorazione con le
macchine utensili. Si tratta di un
grande vantaggio che deriva

dall’eliminazione pressoché
totale degli errori di regolazione
grazie alla presenza di un gran-
de display di semplice lettura,
che garantisce un’accuratezza
estrema misurando i 0,001 mm
di diametro. La riduzione degli
errori permette di risparmiare
tempi e di diminuire la quantità
di scarti, e quindi di abbassare i
costi di produzione.
Progettata specificatamente per

l’utilizzo su macchine di piccole
dimensioni, la testa EWD 2-32 è
dotata di un portainserti con-
centrico e di un’ampia gamma
di accessori che facilitano l’ese-
cuzione di lavorazioni con dia-
metri compresi da 2 a 32 mm.
La testa d’alesatura EWD 2-32
ha un diametro del corpo di 50
mm.
Con un diametro del corpo di 38
mm, il modello EWD 41 rappre-

SEGNA4665
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Segna P36856 sul fax richiesta info a pag. 19Losma, azienda leader a diffusione
mondiale nel settore dei sistemi di
filtrazione per aria e liquidi per
macchine utensili, presente  a
Industrie Lyon (fiera evento più
importante per i produttori e gli uti-
lizzatori di macchine utensili in
Francia), ha esposto Icarus, siste-
ma di aspirazione per fumi e vapo-
ri, e la serie Master, dedicata alla
depurazione dei liquidi.
Icarus è un aspiratore a basso
consumo energetico, disponibile in
versione statico elettrostatica, che
rimuove nebbie oleose, fumo e
vapori dalle macchine utensili. E’
disponibile in 5 taglie, con portate
da 120 a 2000 m3/h e 2 configura-
zioni standard con efficienze dal
95% al 99.5%. Icarus viene fornito
con deflettore lavabile, pre-filtro
metallico, il nuovo eco-filtro
GREEN®, ed un livello di filtrazione
finale variabile F9 o H13 o con celle
elettrostatiche. 
L’ecofiltro GREEN® è un filtro eco-
logico brevettato da Losma, com-
posto al 100% da fibre naturali, in
grado di garantire una lunga vita ai
post-filtri. La forma compatta
rende possibile adattare
Icarus alla carenatura di macchine
utensili, lavatrici industriali o mac-
chinari per il settore alimentare,
chimico, farmaceutico o medicale.
La serie Master è composta da tre
filtri ad alto battente per la depura-
zione dei liquidi lubrorefrigeranti
utilizzati in molte lavorazioni,
come: trafilatura, laminazione, levi-
gatura, rettifica, lavaggio, ecc. 
Le caratteristiche principali di que-
sta gamma sono l’alta efficienza e
il formato compatto – se parago-
nato ad altri filtri della stessa porta-
ta; una caratteristica molto impor-
tante nella progettazione di sistemi
centralizzati. La gamma è compo-
sta da: Master: disponibile in 4 ver-
sioni (AB700, AB1000, AB1400,
AB2000) è in grado di gestire por-
tate fra i 200 e i 1000 l/min di olio
intero e dai 400 ai 2000 l/min di
emulsione, inquinati da particelle
metalliche e non. - Medio-Master:
disponibile in 3 versioni (Medio
600, Medio 800 e Medio 1200) e
con portate da 200 a 400 l/min di
olio intero e da 400 a 1200 l/min di
emulsione a base acquosa, inqui-
nati da particelle metalliche e non.
-  Mini-Master: è il più piccolo
della gamma, disponibile in tre ver-
sioni (M, L e XL), e con portate da
60 a 160 l/min di olio intero e da
100 a 450 l/min di emulsione, inqui-
nati da particelle metalliche e non.

Igus GmbH presenta una catena
portacavi appositamente progetta-
ta per le camere bianche, che
garantisce un’elevatissima resi-
stenza all'abrasione, è un sistema
completamente sigillato e si aggiu-

dica il maggiore riconoscimento
del settore: la ISO Classe 1.
La domanda di sistemi per la
guida di cavi e tubi adatti alle
camere bianche cresce in molti

impianti e sistemi di smaltimento e depurazione altre parti componenti

Losma a Industrie Lyon 2015 Completamente sigillata 
e resistente all'abrasione: 
la nuova catena portacavi per
camere bianche ISO Classe 1
della Igus

SEGNA4662
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19
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I controllori di potenza elettrica della serie
Xtra di Gefran sono gli unici ad offrire l’inno-
vativa funzione che permette di proteggere
l’impianto, e le giunzioni di potenza interne
al dispositivo, da picchi di corrente transito-
ri o da cortocircuiti permanenti senza utiliz-
zare specifici fusibili extra rapidi o circuit
breaker. La funzione di protezione da corto-
circuiti sul carico dei controllori di potenza,
frutto dell’intenso lavoro di ricerca e svilup-
po dei laboratori Gefran, ha recentemente
ottenuto il brevetto internazionale che ne
garantisce l'esclusività.  I dispositivi serie
Xtra reagiscono all’aumento repentino della

corrente nel carico control-
lato, aprendo immediata-
mente l’interruttore statico
di potenza, mettendosi così
in uno stato sicuro di atte-
sa.  In questo modo l’ener-
gia sviluppata da un corto-
circuito viene limitata al
minimo, evitando guasti o
sollecitazioni pericolose nel
circuito collegato al carico.
Il sistema risulta subito
pronto a ripartire, se le con-
dizioni dell’impianto lo con-
sentono. Il ripristino dei
controllori è selezionabile e
può essere realizzato con
un pulsante presente sul

controllore stesso, con un comando inviato
attraverso Fieldbus, oppure la ripartenza
può essere impostata come automatica,
con fase di rampa iniziale, quando il circui-
to di sensing di corrente interno rileva che il
corto circuito non è più presente, ad esem-
pio nei casi di picchi di corrente legati ad
archi voltaici momentanei. I vantaggi nell’
utilizzo della gamma Xtra sono molteplici:
Eliminazione di stock di numerosi codici di
fusibili extra rapidi ad uso ricambi (ognuno
con uno specifico valore di I2t) -
Riattivazione del sistema in qualunque

settori industriali e i requisiti tecnici dei
componenti utilizzati in questi ambienti
diventano sempre più stringenti. Un siste-
ma di alimentazione resistente all'abrasione
è fondamentale per le apparecchiature in
movimento da utilizzare all'interno delle
camere bianche. Per queste esigenze, igus
ha sviluppato la nuova catena portacavi
CRC per camere bianche che consente di
evitare la contaminazione grazie a un siste-
ma che raccoglie le particelle potenzial-
mente abrasive all'interno di una struttura
tubolare.
Questo elemento di contenimento è estre-
mamente resistente all’abrasione e tutti i
componenti, compresi pressacavi e staffe
di montaggio, consentono la chiusura
ermetica del sistema, garantendo la com-
patibilità alla camera bianca anche nel caso
di dinamiche molto elevate.

La flessibilità del rivestimento
esterno non garantisce solo il
funzionamento affidabile e
costante del sistema, ma faci-
lita le operazioni di manuten-
zione e l'ispezione dei cavi
grazie a un semplice meccani-
smo di apertura.
È anche possibile raggiungere
le velocità e accelerazioni ele-
vate necessarie nelle applica-
zioni con robot sistemi
pick&place. L'intero sistema,
che comprende anche cavi
chainflex con rivestimenti resi-
stenti all'abrasione, è confor-
me alle specifiche richieste
dalla normativa ISO Classe 1
e garantisce un funzionamen-
to perfetto in tutti i casi.
Promossa a pieni voti : Grazie
alle sue caratteristiche, la

catena portacavi CRC per camere bianche
è stata certificata DIN ISO Classe 1 dall'IPA
Fraunhofer Institute senza restrizioni.
Questo indica che il sistema è adatto a tutte
le applicazioni con i requisiti più stringenti,
ad esempio quelle del settore medico,
automobilistico e dei semiconduttori.
È possibile scegliere tra due larghezze inter-
ne standard (38 mm e 103 mm). L'altezza
interna è di 24 mm mentre l'altezza esterna
è di 59 mm. Sono disponibili raggi di curva-
tura di 150, 175, 200, 225 e 250 mm. 
Come per tutti i tipi di catene portacavi,
igus offre gratuitamente e per tutti i compo-
nenti i dati CAD 3D online per facilitare l'in-
tegrazione nei sistemi già in uso presso i
clienti.

SEGNA4642
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NUOVO BREVETTO IN GEFRAN 
PER LA SERIE XTRA 
Viene brevettata la funzione di protezione da
cortocircuiti sul carico integrata nei controllori
di potenza Gefran 



teria metallica, e qualsiasi altro arti-
colo catalogato come di classe C ,
potendo destinare preziose e
costose risorse umane interne ad

attività di maggior valore aggiunto.
Berardi Bullonerie ha chiuso il
2014 con 170 servizi di logistica
integrata all’attivo, con un incre-
mento superiore al 10% rispetto
all’anno precedente.
Ulteriore punto di forza dell’azien-
da sono gli accordi di collaborazio-
ne che Berardi ha intrapreso negli
ultimi 4 anni con aziende di produ-
zione, ciascuna delle quali è leader

nel proprio settore,l’americana Lee
Spring, della quale Berardi è unico
rivenditore autorizzato per Italia ed
altri paesi europei e non ,per le
molle e altre importanti aziende
produttrici di fascette; rondelle e
dadi di sicurezza, pomelli e volanti-
ni, accessori oleodinamici ,tasselli
ed ancoranti.
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 500 schede prodotto

9
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LE GRANDI IDEE NASCONO DA PICCOLI
PARTICOLARI

Dal 1919 Berardi Bullonerie si pro-
pone al mercato come azienda
leader per la distribuzione di vite-
ria, bullonerie e prodotti speciali
distinguendosi sempre per affida-
bilità e qualità dei prodotti, non-
ché per la flessibilità e personaliz-
zazione del servizio alla clientela.
L’attuale sede principale, può
contare su un magazzino semiau-
tomatizzato di oltre 6.000 metri
quadrati, con oltre 80.000 articoli
presenti a stock.
Una moderna organizzazione del
magazzino, supportata da softwa-
re dedicati ed innovativi, basati su
sistemi in radiofrequenza e codici
a barre, un efficiente rete di 12
filiali, collegate con la sede in
tempo reale ed un team di perso-
ne motivate, fanno della Berardi
Bullonerie un partner affidabile per
tutte le esigenze.
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 effi-
cace di approvvigionamento di
minuterie metalliche e di prodotti
speciali a disegno, per le cui rea-
lizzazioni Berardi ha un Team di 5
tecnici, esperti disegnatori CAD,
adeguatamente formati.
Negli ultimi anni la crescita più
significativa è avvenuta tramite lo
sviluppo di sistemi di gestione di
approvvigionamento rapido delle
scorte dei clienti tramite la logica
kanban, la quale permette al clien-
te di potersi dimenticare di dover
gestire l’acquisto di tutta la minu-

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70
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zate. Il controllore ha inoltre una
interfaccia integrata che permette
al PLC di sicurezza avanzato di
ABB di essere collegato anche per
applicazioni ad alto rischio.
Il PLC AC500 PM595 è compatibi-
le con la gamma dei moduli di
espansione AC500, che offrono
una flessibilità illimitata per applica-
zioni di controllo industriale e moni-
toraggio. Gli utilizzatori possono
anche costruire sistemi con funzio-
ni di sicurezza integrata, connetten-
do il PLC di sicurezza di ABB diret-
tamente in una seconda porta di
espansione. Questa particolarità
fornisce una grande flessibilità per
implementare applicazioni critiche
per la sicurezza.
Il PLC usa una memoria non-volati-
le MRAM, e funziona senza ventola
di raffreddamento, permettendo
una grande flessibilità di collocazio-
ne ai progettisti di apparecchiature
e agli ingegneri dell'automazione di
processo.  
"PM595 offre ai progettisti del con-
trollo una singola piattaforma per le
applicazioni di oggi e di domani,. Il
tool di progettazione associato
Automation Builder completa la
soluzione per sviluppatori e utilizza-
tori finali, offrendo un mezzo per
semplificare la progettazione del
controllo e standardizzarlo in una
piattaforma di sviluppo per tutti i
progetti, indipendentemente dalle
dimensioni di questi ultimi."
Il potenziale di applicazioni del
nuovo PLC di ABB è esteso. E'
specialmente adatto per applica-
zioni di controllo nei sistemi più
grandi, con il controllore capace di
offrire la stessa classe di livelli di
prestazioni come un PC industriale,
per esempio, ma con un livello di
robustezza molto maggiore. Un
altro dei principali obiettivi sono i
sistemi avanzati multiasse per il
controllo del moto. Le comunica-
zioni versatili e le dotazioni di sicu-
rezza del PM595 sono adatti al 'te-
lecontrollo' o al controllo con
supervisione SCADA ed applica-
zioni di acquisizione dati, come
richiesto in aree come il monitorag-
gio del sistema di potenza e del
controllo. La robustezza intrinseca
del controllore, la disponibilità di
una variante irrobustita, e la facilità
di integrazione di sicurezze avanza-
te, rendono i nuovi PLC di ABB
ideali per molte delle più difficili
applicazioni odierne, dai controllori
senza manutenzione in applicazioni
come le turbine eoliche ai nodi
remoti SCADA nei deserti o in con-
dizioni artiche, alle applicazioni cri-
tiche per la sicurezza in equipag-
giamenti come le gru, i paranchi da
miniera oppure i veicoli a guida
automatica.

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70
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P.E.I. s.r.l. - Via Torretta, 32-32/2
40012 Calderara di Reno (BO) Italy
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info@pei.it

¯ segue da pag 8

momento senza personale spe-
cializzato - Ripristino del dispositi-
vo senza aprirlo o senza aprire il
quadro elettrico - Riduzione del
sovradimensionamento della
giunzione del controllore, da abbi-
nare a circuit breakers specifici -
Drastica riduzione dei fermi mac-
china fino ad azzerarli se dovuti a
cortocircuiti momentanei (archi) -
Protezione del controllore statico
senza limitare il numero delle ope-
razioni di ripristino - Protezione
del materiale in trattamento e del
ciclo di lavorazione.
Le applicazioni che traggono
immediati vantaggi dall’utilizzo

della serie Xtra sono ad esempio i
forni industriali, sottovuoto e ad
alte temperature, per i trattamenti
termici, le linee float per la produ-
zione del vetro, i sistemi di taglio a
“lama calda”, le linee di metalliz-
zazione sotto vuoto. I modelli
dotati della funzione di protezione
brevettata sono disponibili nella
gamma GTF Xtra con correnti fino
a 60 Ampere, e nella gamma GFW
Xtra, in configurazioni mono-bi-tri
fase, fino a 100 Ampere per fase.

SEGNA4625
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Il nuovo AC500
PM595 Machinery
Controller è ottimiz-
zato per controlli
industriali robusti e ad
alte prestazioni, ed è
costruito intorno ad
un processore da 1.3
GHz con quattro pro-
cessori 32-bit RISC
oltre ad un processo-
re embedded a virgo-
la mobile a doppia
precisione, con 16

MB di memoria per i programmi
dell'utente ed un ampio sistema di
interfacce di comunicazione.
L’elevato livello di capacità compu-
tazionale permette al nuovo con-
trollore di gestire sequenze di con-
trollo estremamente complesse,
che comprendono complessità
come il moto coordinato di preci-
sione con una grande quantità di
assi, e calcoli matematici intensivi
come i calcoli trigonometrici in
tempo reale per la robotica o per
altre applicazioni cinematiche avan-

Un PLC avanzato rivolto a sfide 
emergenti nel controllo dei macchinari

SEGNA4646
sul FAX Richiesta INFO a pagina 19



Il robot a cinematica parallela Green
Drive Picker 2D realizzato da NITEK
utilizza due motori lineari tubolari sin-
croni accoppiati e vincolati attraver-
so un sistema di leve a cinematica
parallela. Tale configurazione offre
vantaggi notevoli rispetto alla cine-
matica cartesiana quando i carichi
da spostare arrivano fino a 1.5-2 Kg.
Caratteristiche : Ingombro trasversa-
le di soli 66 mm - Nessun cavo in
movimento - Valori di inerzia molto
contenuti, rigidità e resistenza alla
torsione - Numero elevato di cicli al
minuto - Movimentazione basata su
motori lineari tubolari e sistema anti
rotazione con guide di precisione a
ricircolo di sfere - Ottimo rapporto
costo / prestazioni. 
Le applicazioni tipiche vanno dalla
movimentazione di prodotti o parti di
essi da due linee parallele all’assem-
blaggio di componenti nell’industria
elettronica. Il robot viene corredato
di azionamenti e pannello di control-
lo capace di autoapprendimento e
facile programmazione.
Distribuito da Movel (BO)

Conosciuta in tutto il mondo per la
qualità del nostro design e innova-
zione per più di un secolo, il
Gruppo Stäubli ha portato la sua
esperienza di progettazione di
fama e ingegnosità tecnologica
alla ribalta della robotica. Ogni
settore di attività è unica. Questo è
il motivo per cui Stäubli ha una
gamma di robot specializzati, pro-
gettati per rispondere alle esigen-
ze espresse da specialisti prove-
nienti da ogni settore. I nostri
robot sono progettati per le esi-
genze specifiche, e pronto per
essere integrato direttamente nella
vostra attrezzatura di produzione.
Robot di verniciatura - Il sistema di
verniciatura è progettato per forni-
re un pacchetto di automazione
pronto per essere integrato nel
vostro cellulare. Esso comprende
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ROBOTICA
robot di manipolazione

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Green Drive Picker 2D
BiNO Robot

RX90 vernice
robot

robot di verniciatura

un sistema mobile e spurgo elettrica, con l'analogico I / O
modulo pronto per la connessione per i parametri di verni-
ce come la larghezza della ventola, il flusso di materiale,
pressione di polverizzazione o tensione e velocità campana
per applicazioni elettrostatiche. La serie vernice RX90 fa la
differenza, grazie al miglior controllo di processo tramite
PaintiXen Vernice Software di controllo avanzato, che con-
sente il controllo di tutti i parametri di vernice, un aumento

Caratteristiche
Struttura chiusa

Struttura rigida

Configurazioni di 
montaggio di più

Ampio spazio di lavoro

Dimensioni compatte

Vantaggi
Adatto per applicazioni di verniciatura, sala CE ATEX (Europa) e FM
(USA) requisiti.Braccio di protezione da pressurizzazione dell'aria
all'interno fusione di alluminio.
Migliore prestazione dinamiche, precisione e ripetibilità traiettoria per
tempo e di prodotto di risparmio.
Adattabilità e flessibilità di progettazione di celle, permettendo il mon-
taggio su qualsiasi tipo di linea di montaggio o di macchina: a pavi-
mento oa soffitto, a seconda del modello.
Utilizzo ottimale dell'area di lavoro.
Integrazione facile, strutture di supporto più piccoli, la riduzione di
dimensioni cabine di verniciatura.

di vernice e solventi risparmio (+ 30% tasso di
trasferimento), una traiettoria di alta qualità e ad
alta flessibilità, consentendo la gestione di parti
di complessi / formati multipli, e una maggiore
produttività.
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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

Il Polikey è un dispositivo in
grado di produrre scanalatu-
re, sedi di chiavetta, 
canali di lubrificazione. 
E' un apparecchio manuale
che non richiede avanzamen-
to automatico.

LA SOLUZIONE AI VOSTRI PROBLEMI DI: • BROCCIATURA • STOZZATURA • RIVETTATURA

I nostri apparecchi sono adatti sia a grandi che a piccole officine operanti nei seguenti settori:
Automobilistico   Aerospaziale   Pneumatico   Ferroviario   Tessile   Viti a profilo speciale   Ottico   Navale   Idraulico  
Elettromeccanico   Sistemi di controlloacqua - gas - olio    Medico - dentale   High tech ed elettronico   Orafo

Poliangolar Srl - Via Keplero, 24/A1 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: 02 900 900 16 - Fax: 02 900 900 24

Utili in ogni officina!

• Installazione veloce su qualsiasi
macchina utensile 
(torni, fresatrici, trapani, transfer)

• 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 svariati profili.

PROFILI

info@poliangolar.com
www.poliangolar.com  

REALIZZAZIONI REALIZZAZIONI
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Serie DVS

Delta Electronics, il fornitore mondiale di siste-
mi di automazione completi, ha introdotto 2
nuovi switch per Ethernet industriale. Essi
appartengono alla gamma »Delta Industrial
Ethernet Total Solution», che include switch
managede non unmanaged switch WLAN e
gateway. Funzione di gestione livello 2 com-
pleta.
La Serie DVS è caratterizzata da numerose
funzioni di gestione per facilitare la configura-
zione e assicurare un funzionamento sicuro.
L´indirizzo IPv6 è adatto per le reti più grandi e
la scoperta delle reti adiacenti.
Gli switch supportano i protocolli EtherNet/IP
e MODBUS TCP che facilitano la gestione
remota tramite SCADA e altri dispositivi indu-
striali. Il QoS (IEEE 802.1p) permette di callsifi-
care e priorizzare il traffico in real-time, mentre
il TOS/DSCP permette applicazioni mission-
critical. IEEE 802.1Q VLAN, MAC-based
VLAN, IP Subnet-based VLAN, isolamento
VLAN e GVRP aumenta le prestazioni conser-

vando l´ampiezza di banda e migliorando la
sicurezza grazie alla limitazione del traffico a
specifici domini. Il port trunking in parallelo
IEEE 802.3ad permette di aumentare l´ampiez-
za di banda della linea. Lo snooping IGMP e il
GMRP possono filtrare il traffico multicast.
Inoltre, la Serie DVS offre TFTP, RMON, LLDP,
BootP Server/Client, DHCP Server/Client,
DHCP L2 Relay, DHCP Relay Option 82,
DHCP Option 66/67, Telnet, Syslog, ecc.
La Serie DVS è compatibile con vari protocolli
industriali, tra cui EtherNet/IP, Profinet,
EtherCAT, CC-LINK IE e DNP 3.0. La sicurez-
za di rete è potenziata grazie a IEEE 802.1X,
TACACS+, SSH, HTTPS e SNMP v3.
Elevta resistenza agli ambienti industriali.
Questi robusti switch sono stati progettati per
operare in ambienti industriali gravosi: tutti i tipi
di impianti industriali, Sistemi di Trasporto
Intelligenti (ITS), ferrovie, energia, ecc. La Serie
DVS offre un ampio cam di temperatura di fun-
zionamento da -40º a +75ºC. Dotata di classe
di protezione IP40, la Serie DVS è conforme
agli standard di sicurezza internazionali (UL
508, EN 60950-1 e IEC 61131-2), ed è total-
mente provata contro i danni meccanici: urti
(IEC 60255-21-2), caduta libera (IEC 60068-2-
32) e vibrazioni (IEC 60068-2-6).  La Serie DVS
è inoltre dotata di alimentazione ridondante.
Facilità di configurazione e monitoraggio -
L´intuitivo design dell´interfaccia operativa offre
agli utenti facilità di accesso e praticità. La
configurazione può essere eseguita tramite
Web Browser, Telnet CLI tipo Cisco, USB
Local Console, SNMP, MODBUS TCP,
EtherNet/IP, IEXplorer Utility. Inoltre, offre Web
display real-time, funzioni di monitoraggio dia-
gnostico digitali incorporate e Watch Dog
Timer.

SEGNA4631
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Laptop S400-G3 di Getac ridefinisce 
lo standard nel settore dei computer
semi-rugged 

Getac S400-G3 è l’unico dispositivo semi-
rugged della sua classe dotato di certificazio-
ne MIL-STD-810G e certificazione indipen-
dente IP5X, questo significa che offre massi-
ma protezione contro la polvere ed è proget-
tato per resistere alle vibrazioni e alle cadute,
assicurando perfetta funzionalità anche in
ambienti con temperature estreme. La parti-
colare tecnologia di Getac permette al laptop
S400-G3 resistenza agli urti anche se avven-
gono mentre il computer è in funzione. 
Progettato per offrire le migliori performance
anche negli ambienti più complessi, il nuovo
device è stato corazzato per consentirne l’uti-
lizzo anche con temperature estreme o varia-
bili, assicurando piena funzionalità da -21°C
fino a 60°C. Queste caratteristiche rendono il
Getac S400-G3 il computer semi-rugged più
resistente e versatile del mercato. I più recenti
processori di quarta generazione Intel®
Core™ i3 e i5, consentono di raggiungere pre-
stazioni al top e di supportare al meglio appli-

cazioni complesse come i programmi di map-
patura ed elaborazione video. S400-G3 utiliz-
za fino a 16 GB di RAM per gestire contempo-
raneamente più processi, in modo fluido e
senza compromettere le performance. Come
per tutti i prodotti Getac, il notebook S400-G3
ha una dotazione altamente personalizzabile,
racchiusa nel più robusto chassis semi-rug-
ged, studiato per rispondere in modo preciso
a tutte le esigenze dei consumatori finali. La
connettività è assicurata dall’adozione della
più recente tecnologia wireless AC, dalla pre-
senza del Bluetooth e dalla possibilità di inte-
grare la tecnologia GPS SiRFstarIV™ e la
banda larga mobile di Gobi™, per connettività
internet e servizi di localizzazione che rispetta-
no gli standard militari. 
“Siamo l’unica azienda ad offrire un dispositivo
semi-rugged con prestazioni equivalenti ai più
potenti computer portatili presenti ora sul mer-
cato, con processi di elaborazione ottimizzati
per i clienti e con in più la sicurezza del miglior
standard semi-rugged. Il nuovo modello S400-
G3 è la soluzione ideale per gli utenti che
necessitano di un computer portatile potente,
ma anche resistente”, ha dichiarato Antonio
Carotenuto, Country Manager di Getac Italia.
Caratteristiche principali: Quarta generazione
di processori Dual Core Intel® i3-4110M / i5-
4210M - Schermo HD LCD TFT da 14’’ con
tecnologia QuadraClear® per leggibilità anche
in piena luce solare - Intel® HD Graphics 4600i
- Fino a 16GB di RAM - Standard Wireless AC
- Batteria standard 8,700mAh Li-Ion

SEGNA4632
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Rulmeca, gruppo internazionale
attivo nella produzione di rulli,
mototamburi, motorulli, per la
movimentazione di colli nonché
nella fornitura di soluzioni per lo
stoccaggio dinamico dei colli, pre-
senta importanti evoluzioni nella
propria gamma di prodotti  alla
fiera Ipack-Ima 2015, Rho Milano
19-23 Maggio (PAD. 10 – STAND

A08 B01). I nuovi rulli folli e
comandati per il trasporto pallets
serie 119 e 139. 
Rulli folli Serie 119: sono rulli
molto scorrevoli in rapporto ai
carichi ammessi, si combinano
perfettamente con i rulli coman-
dati serie 139. 
Rulli comandati Serie 139: Le
caratteristiche generali di questi

rulli sono le stesse dei rulli folli
serie 119. Il tubo D.80-89 è in
acciaio saldato al pignone e
bombato all’estremità folle su
sede cuscinetto in Poliammide
color nero.
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Rulmeca presenta interessanti novità
alla fiera Ipack-Ima 2015 
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Sono previsti in versione P1C
per catena tangenziale sem-
plice e P2C per anelli di cate-
na. Con l’inserimento in
gamma dei rulli Serie 139
Rulmeca rafforza ulteriormen-
te la già ampia offerta di pro-
dotti per la movimentazione di
pallet.  

Motorullo Rulmeca  DriveRoller
RDR: la soluzione intelligente
per la movimentazione dei colli.
Costruiti con componenti col-
laudati e tecnologicamente
avanzati, i Motorulli Rulmeca
serie BL-2 sono l’ideale solu-
zione nella progettazione di
sistemi automatizzati con pre-
stazioni e affidabilità superiori. 
Il Motorullo Rulmeca, ossia un
rullo con motorizzazione inte-
grata, è in grado di offrire
silenziosità, efficienza e lunga
durata lavorativa, apportando
significativi benefici sia pro-
gettuali che applicativi.
L’elettronica di comando e
gestione totalmente integrata
nella cartuccia motore garan-
tisce il controllo in sicurezza
del motorullo, senza rendere
necessario l’utilizzo di schede
elettroniche esterne.
Grazie alle prestazioni ed alla
flessibilità di configurazione, il
Motorullo BL-2 trova facile
collocazione in un’ampia
varietà di ambiti applicativi,
che possono essere caratte-
rizzati da: movimentazioni con
frequenti cicli di start/stop,
velocità da mantenere
costanti al variare del carico,
accuratezza della movimenta-
zione dei colli.
Mototamburi Rulmeca: il
sistema ideale per la motoriz-
zazione dei trasportatori a
nastro. Costituiti da un tam-
buro con motore, cuscinetti e
riduttore racchiusi ermetica-
mente all’interno del mantello,
a bagno d’olio, i mototamburi
occupano minor spazio e
garantiscono maggior sicu-
rezza rispetto a sistemi tradi-
zionali di motorizzazione.
Hanno un’efficienza maggiore
e sono più veloci e facili da
montare, con sensibile ridu-
zione di costi nella progetta-
zione, montaggio e gestione
del trasportatore.

Per la tua 
pubblicità
chiama 

il n°
051.6061070



I piedi snodati in acciaio inossidabi-
le della gamma Ct Meca sono dei
piedi articolati di livellamento con
base antiscivolo. Lo stelo snodato
permette un autoallineamento al
suolo mentre la base conferisce
all’insieme flessibilità e aderenza.
Per meglio resistere alla corrosione,
proponiamo una versione con base
e stelo completamente in acciaio
inossidabile massiccio. A disposi-
zione anche la versione inox con
base in gomma. Particolarmente
adatti per i settori industriali in cui
vigono normative igienico-sanitarie,
questi prodotti sono ideali per l’in-
dustria agroalimentare, chimica,
farmaceutica e in generale per
ambienti ostili.

Caratteristiche generali e dimen-
sioni

⁃ Carichi statici massimi 
da 15000 a 55000N
⁃ Materiali: base in Inox AISI
304, stelo in Inox AISI 303

⁃ Antiscivolo in gomma 
NBR durezza 70 shore
⁃ Proposti con base in 3 diversi
diametri da 50mm a 100mm

⁃ Stelo snodato da M10 a M24
⁃ Altezza totale da 78mm a
297mm

⁃ Angolo di inclinazione massimo
30°
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Presentate le ultime novità nel
campo della misurazione dimen-
sionale, sistemi di misura, sistemi di
visione, marcatori laser, lettori di
codici a barre e 2D, di ultima gene-
razione.
AMPIA GAMMA DI PRODOTTI -
KEYENCE realizza un’ampia tipolo-
gia di prodotti, dai sensori fotoelet-
trici e di prossimità agli strumenti di
misurazione per linee di ispezione e
dispositivi ad alta precisione utiliz-
zati sia in linee di produzione auto-
matizzate che nei laboratori degli
istituti di ricerca.
I prodotti KEYENCE sono pensati
appositamente per aggiungere
valore ai processi di ricerca e pro-

duzione dei nostri clienti. Il nostro team di ricerca e
sviluppo è costantemente al lavoro per migliorare la
nostra offerta, e non si accontenta di soddisfare al
meglio le aspettative dei clienti, ma arriva addirittu-
ra a superarle.
I prodotti KEYENCE sono progettati per essere ver-
satili e poter essere utilizzati in qualsiasi settore
industriale e in numerose applicazioni. Il nostro
obiettivo è offrire i migliori prodotti al mondo per le
esigenze delle applicazioni di oggi e di domani.
VENDITA DIRETTA- KEYENCE si occupa diretta-
mente delle vendite e non si affida a distributori o
agenti di vendita. I nostri tecnici commerciali hanno
un'ampia conoscenza dei prodotti ed esperienza
nelle applicazioni e nel settore. I clienti possono
contare sull'assistenza in loco per risolvere rapida-
mente le loro richieste e risparmiare tempo prezio-
so. Oltre a una formazione tecnica, il nostro perso-
nale addetto alle vendite possiede vaste conoscen-

ze sui prodotti e una grande esperienza nei
diversi settori industriali e delle applicazioni
della nostra strumentazione. Potete pertanto
contare sulla rapidità di risoluzione dei proble-
mi delle applicazioni da parte del supporto in
loco, con risparmi di tempo prezioso.
EVASIONE DEGLI ORDINI IN GIORNATA -
Grazie alla grande quantità di prodotti in
magazzino, siamo in grado di evadere gli ordi-
ni in giornata riducendo le spese d'esercizio.
ASSISTENZA CLIENTI IN LOCO - KEYENCE
lavora a stretto contatto con i produttori di
macchinari e può intervenire con suggerimen-
ti per aiutarti ad apportare miglioramenti,
ristrutturazioni e sistemi chiavi in mano in loco.

SEGNA4657
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Lenze presenta il prototipo di un nuovo
innovativo sistema di recupero dell'e-
nergia, sviluppato in collaborazione con
le Università. Anteprima a SPS IPC
Drives di Norimberga: Lenze, dimo-
strando ancora una volta la propria forza
come azienda innovatrice, svela il proto-
tipo di un nuovo tipo di soluzione per
reimmettere l’energia in rete. Le princi-
pali caratteristiche sono la maneggevo-
lezza, il design compatto, e la notevole
efficienza. Poiché la “sezione alimenta-
tore” e la “sezione rigeneratore” sono
state separate, esse possono essere
dimensionate opportunamente per l’ap-
plicazione: ciò permette una architettura
meno costosa e ottimizzata al sistema. 
Il nuovo alimentatore rigenerativo impie-
ga una tecnologia all’avanguardia: al
suo interno vi sono semiconduttori a
commutazione rapida tipologia SiC, che
consentono di raggiungere un elevato
livello di efficienza pur essendo estre-
mamente compatto e leggero. Grazie
alla loro elevata efficienza, gli alimenta-
tori si ripagano in un tempo molto breve.
Si può gestire da 2 kW a 48 kW di
potenza e, nel contempo, garantire una
facile integrazione negli impianti esisten-
ti. Tutto ciò apre prospettive completa-
mente nuove per il settore delle costru-
zioni di macchine, anche in applicazioni
in cui il recupero di energia non è stato
finora economicamente possibile.
Lenze ha sviluppato il nuovo alimentato-
re attraverso due progetti di ricerca, in
collaborazione con l'Università di

Ostwestfalen-Lippe e sostenuta da un
finanziamento del Ministero Federale
tedesco dell'Istruzione e della Ricerca.
Con questa soluzione, Lenze punta
all'efficace rigenerazione dell’esatta
quantità di energia frenante che si svi-
luppa nelle applicazioni multiasse, come
ad esempio le unità di stoccaggio e pre-
lievo nei magazzini automatici, congiun-
tamente  all'ottimizzazione meccanica,
al dimensionamento dell’azionamento
orientato alle singole necessità, e lo
scambio di energia in un collegamento
DC bus. Il nuovo alimentatore può esse-
re utilizzato anche in assi singoli impie-
gati nel movimento orizzontale, dove i
tradizionali alimentatori rigenerativi di
potenza finora non sono mai stati suffi-
cientemente economici a causa della
piccola quantità di energia frenante
generata da tali applicazioni. Questo
ambito comprende, ad esempio, gli
azionamenti nelle applicazioni di hand-
ling orizzontali. 
Alla base dei nuovi alimentatori rigene-
rativi di potenza vi sono tiristori ad alta
velocità di commutazione tipologia SiC.
Questa soluzione high-tech consente ai
componenti innovativi dell'alimentatore
di raggiungere elevate frequenze di
commutazione: consegue che tali
dispositivi abbiano dimensioni e massa
inferiori al 50% rispetto all’attuale tec-
nologia impiegata sul mercato. E vi sono
notizie ancora migliori per le aziende
che operano con le macchine: rispetto
alle soluzioni con commutazione unidi-
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ECO INDUSTRIA
risparmio ed efficienza energetica

energia rinnovabile e sostenibile

recupero materiali ed energia

Rigenerare energia è facile con Lenze!

“Industry 4.0” è la rivoluzione industriale
che promuove lo sviluppo dell’informa-
tizzazione delle industrie e – in particolar
modo – dell’industria dei costruttori
macchine. L’obiettivo di questa strategia
è l’utilizzo delle nuove tecnologie per
creare fabbriche intelligenti ed efficienti.
Il connubio fra informatica ed automa-
zione assicura efficienza energetica,
velocità e flessibilità dei processi pro-
duttivi e dei servizi: l’unico modo per
ridurre i costi ed aumentare la produtti-
vità e competitività. Eaton, azienda lea-
der nella gestione dell’energia a livello
globale, fornisce soluzioni a risparmio
energetico per aiutare i clienti ad utilizza-
re l’energia elettrica, idraulica e mecca-
nica in modo più affidabile, efficiente e
sostenibile. In occasione della fiera SPS
IPC Drives – Parma 12-14 Maggio,
Eaton ha presentato soluzioni e prodotti
per una nuova generazione di macchine
industriali. Soluzioni che aumentano la
redditività dalla progettazione alla pro-
duzione, assicurando l‘efficienza ener-
getica delle macchine e la loro sicurezza
intrinseca. Nel nostro stand i visitatori
hanno avuto  l'opportunità di avere una
visione realistica di come Eaton può aiu-
tarli nella progettazione e nella costru-
zione di macchine con un approccio
totalmente nuovo, che si concretizza
nella riduzione dei tempi di commercia-
lizzazione, nell’aumento della redditività
e nella conformità alla Direttiva Energy-
related Products (ErP). Nello specifico, la

direttiva ErP 2009/125/CE per gli
“Energy Related Products” (prodotti con
un impatto nel consumo energetico)
sostituisce e amplia il campo di applica-
zione della precedente direttiva ErP
2005/32/CE, istituisce un quadro per l’e-
laborazione dei requisiti per la progetta-
zione ecocompatibile dei prodotti, impo-
nendo criteri che i prodotti appartenenti
a questa categoria devono soddisfare
per poter essere utilizzati in Europa.
Questa riforma prevede un progressivo
ampliamento del campo di applicazione
della Direttiva Motori allo scopo di realiz-
zare un risparmio energetico ancora
maggiore nella progettazione degli azio-
namenti per l’industria. Il quadro norma-
tivo per i motori asincroni standard è il
seguente:
= Regolamento CE 640/2009, articolo 3
(estratto) =

• A partite dal 16 Giugno 2011 i motori
devono avere come minimo un livello
di efficienza IE2

• A partire dal 1 Gennaio 2015 i motori
con una potenza nominale compresa
tra 7,5 e 375 kW devono avere come
minimo il livello di efficienza IE3 (…),
oppure il livello di efficienza IE2 (…) e
devono essere contemporaneamente
muniti di regolatore di velocità.

La ditta I.R.S. Italia Recycling System
S.r.l. ( MO ) e' nata con lo scopo di tro-
vare soluzioni al problema del riciclag-
gio. La nostra ditta si fonda sulla ricerca

e lo sviluppo di prodotti innovativi nei
settori del riciclaggio di scarti industriali
e frantumazione. Il concetto e l'idea
delle nostre macchine nascono dai biso-

Industry 4.0  - Migliorare la redditività dei
costruttori di macchine industriali attraverso
l'efficienza energetica e la sicurezza

La rivoluzione del recupero dei materiali

SEGNA4658
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gni degli utilizzatori che trovano nei nostri
prodotti una risposta al trattamento degli
scarti e riutilizzo dei materiali. La conse-
guente soddisfazione della nostra clien-
tela si riscontra su più livelli: Economia:
redditività in termini di guadagno di
tempo (manodopera) con conseguenti
profitti economici e finanziari; - Ecologia:
recupero di materiali, funzionamento a
secco; - Innovazione: unica nel suo
genere: le macchine vengono concepite
secondo criteri di compattezza che per-
mettono elevata mobilità e facile installa-
zione nei diversi settori di impiego (indu-
stria, edilizia).
Tutte le macchine I.R.S. Italia Recycling
System S.r.l.  vengono progettate da
un'equipe di tecnici qualificati. La fabbri-
cazione curata e attenta delle macchine
viene realizzata nei propri stabilimenti da
un'equipe di professionisti in grado di
seguire direttamente le fasi dell'assem-
blaggio, prove di qualità e controllo fina-
le. Gli impianti I.R.S. talia Recycling
System S.r.l.  permettono un forte poten-
ziale di sviluppo sia a livello di catena di
montaggio che sul piano logistico. La
nostra rete commerciale copre un vasto
territorio di mercato, sia nazionale che

internazionale. Lo sviluppo delle macchi-
ne per il riciclaggio proseguirà allo scopo
di massimizzare la percentuale di prodot-
ti da riciclare nel continuo rispetto della
salvaguardia ambientale.
MACCHINE : Separatore densimetrico
Serie SA ( divide materiali macinati con
uguale granulometria, ma peso specifico
diverso). – Vibrovagli (per la selezione di
materiali polverosi). - Silos Dosatore  -
Turbine Ghibli (mulini a celle progettati per
macinare materiali rigidi e semirigidi in
granulometrie fini con un diametro inferio-
re al millimetro). – Premacinatore  - Mulino
a martelli (per macinare materiali rigidi e
semirigidi in granulometrie medie). -
Cesoie pneumatiche – Pelacavi (separa
rame e alluminio dalla guaina isolante dei
cavi elettrici di diverse grossezze).
IMPIANTI : Trattamento cavi elettrici
(modelli Kombi, PcLINE, Easy) –
Trattamento radiatori, lattine. Schede elet-
troniche – Trattamento frigoriferi –
Trattamento tappi alluminio, rame, plastica.
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rezionale, i nuovi dispositivi si ripagano
in metà tempo: l'obiettivo è quello di
raggiungere il completo ammortamento
in meno di due anni, a seconda della
quantità di energia utilizzata dalla mac-
china. 
Lenze ha progettato il nuovo sistema
rigenerativo in modo che consenta al
dispositivo di essere impiegato senza
dover impostare parametri particolari e
senza interfacce di comunicazione.

L'installazione si effettua sul DC bus
dell'inverter o, se questo non è disponi-
bile, sul collegamento del chopper di
frenatura. Questo rende facile adattare
la nuova tecnologia ai sistemi esistenti.
E’ possibile collegare più moduli ali-
mentatori in parallelo.
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Tutte le lavametalli Teknox si contraddi-
stinguono per il loro lavaggio ad acqua
a basso impatto ambientale, in quanto
utilizza detersivi biodegradabili miscela-
ti con acqua a bassa concetrazione. I
costi sono ridottissimi rispetto ad altri
sistemi di lavaggio. In concomitanza
con il lavaggio calibrato si ottiene la
massima qualità di lavaggio attualmen-
te raggiungibile.
Unix - Lavapezzi a cesto rotante per
lavaggio pezzi di piccole e medie
dimensioni : Ampia base di modelli
appositamente studiati per consentire
l’efficace e uniforme eliminazione dei
contaminanti su pezzi di piccole e
medie dimensioni, mediante soluzioni
acquose a caldo contenenti detersivi
biodegradabili
CARATTERISTICHE : Costruzione in
acciaio Inox A304 compreso pompa,
tubi, cestello, resistenza e filtro – Fine
corsa di sicurezza sull’apertura del
coperchio - Aspirazione temporizzata
dei vapori - Controllo di livello di sicu-

rezza del liquido del ser-
batoio – Elettro valvola
di riempimento automa-
tico del liquido -
Guarnizione bordo
vasca - Programmatore
settimanale accensione
riscaldamento -
Supporta un carico di
100-300 kg. Carichi
maggiorati a richiesta.
INOLTRE : Tubazioni di
lavaggio in acciaio Inox
con ugelli forati al laser,
per un miglior lavaggio e
ridotta manutenzione.
Sistema a rotazione
lenta per garantire una
maggiore incidenza dei
getti e di conseguenza
un migliore risultato fina-
le del lavaggio. -
Sistema di controllo e di
potenza elettronico digi-
tale DGT  che regola
tutte le funzionalità della
macchina con allarmi

specifici per ogni malfunzionamento,
soddisfacendo in questo modo le
norme più severe di sicurezza e qualità.-
Pompa speciale ad alta pressione fino a
10 bar e oltre secondo necessità. - Alta
temperatura  necessaria nella manuten-
zione dei motori, poichè con temperatu-
re oltre i 60°C si ottiene anche l'elimina-
zione di alcuni olii bruciati e grassi resi-
stenti. - Pompa verticale, di tradizione
Teknox, in acciaio inox. - Sistema di
decantazione fanghi - Filtro a Sacco
indispensabile in quei casi dove si deve
ottenere una maggiore qualità di lavag-
gio. - Condensatore vapori per conden-
sare il vapore espulso dal ventilatore
prima dell'apertura della macchina.
Tutto il vapore condensato ritorna nel
serbatoio ottenendo un notevole rispar-
mio di acqua.

La TOP CLEANER 960 BIO POWER è
stata progettata e realizzata per l’utiliz-
zo con prodotti detergenti di tipo biolo-
gico (minore impatto per gli operatori).
Grazie al termoregolatore e all’ossige-
natore integrato, è possibile mantenere
il prodotto con un’ossigenazione ed
una  temperature costante nel tempo,
assicurando così una lunga durata al
processo enzimatico attivato (svuota-
mento vasca ogni 12/18 mesi a secon-
da dell’uso).

La macchina è realizzata interamente in
acciaio inox, e gli indicatori di livello
interno ed esterno, garantiscono un
migliore controllo della quantità di liqui-
do caricato.
La vasca lava pezzi sfrutta un sistema
biologico ad enzimi che eliminano oli e
grassi in modo naturale, sicuro, effica-
ce, economico.
Vantaggi del sistema biologico.
NATURALE : completamente senza uti-
lizzo di solventi – nessun rischio per gli
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prodotti tecnologici e sostenibili

Lavaggio pezzi ad acqua con soluzioni
biodegradabili.

SGRASSARE SENZA INQUINARE: 
TOP Cleaner 960 BIO
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LASELEC nuova soluzione di pulizia
a laser degli stampi MLC 500

Il nuovo AC500 PM595 Machinery
Controller è ottimizzato per controlli indu-
striali robusti e ad alte prestazioni, ed è
costruito intorno ad un processore da 1.3
GHz con quattro processori 32-bit RISC
oltre ad un processore embedded a vir-
gola mobile a doppia precisione, con 16
MB di memoria per i programmi dell'u-
tente ed un ampio sistema di interfacce
di comunicazione. L’elevato livello di
capacità computazionale permette al
nuovo controllore di gestire sequenze di
controllo estremamente complesse, che
comprendono complessità come il moto
coordinato di precisione con una grande
quantità di assi, e calcoli matematici
intensivi come i calcoli trigonometrici in
tempo reale per la robotica o per altre
applicazioni cinematiche avanzate. Il
controllore ha inoltre una interfaccia inte-
grata che permette al PLC di sicurezza
avanzato di ABB di essere collegato
anche per applicazioni ad alto rischio.
Il PLC AC500 PM595 è compatibile con
la gamma dei moduli di espansione
AC500, che offrono una flessibilità illimi-
tata per applicazioni di controllo indu-
striale e monitoraggio. Gli utilizzatori pos-
sono anche costruire sistemi con funzio-
ni di sicurezza integrata, connettendo il
PLC di sicurezza di ABB direttamente in
una seconda porta di espansione.
Questa particolarità fornisce una grande
flessibilità per implementare applicazioni
critiche per la sicurezza.
Il PLC usa una memoria non-volatile
MRAM, e funziona senza ventola di raf-
freddamento, permettendo una grande
flessibilità di collocazione ai progettisti di
apparecchiature e agli ingegneri dell'au-
tomazione di processo.  

"PM595 offre ai progettisti del controllo
una singola piattaforma per le applicazio-
ni di oggi e di domani,. Il tool di progetta-
zione associato Automation Builder com-
pleta la soluzione per sviluppatori e utiliz-
zatori finali, offrendo un mezzo per sem-
plificare la progettazione del controllo e
standardizzarlo in una piattaforma di svi-
luppo per tutti i progetti, indipendente-
mente dalle dimensioni di questi ultimi."
Il potenziale di applicazioni del nuovo
PLC di ABB è esteso. E' specialmente
adatto per applicazioni di controllo nei
sistemi più grandi, con il controllore
capace di offrire la stessa classe di livelli
di prestazioni come un PC industriale,
per esempio, ma con un livello di robu-
stezza molto maggiore. Un altro dei prin-
cipali obiettivi sono i sistemi avanzati
multiasse per il controllo del moto. Le
comunicazioni versatili e le dotazioni di
sicurezza del PM595 sono adatti al 'tele-
controllo' o al controllo con supervisione
SCADA ed applicazioni di acquisizione
dati, come richiesto in aree come il moni-
toraggio del sistema di potenza e del
controllo. La robustezza intrinseca del
controllore, la disponibilità di una varian-
te irrobustita, e la facilità di integrazione
di sicurezze avanzate, rendono i nuovi
PLC di ABB ideali per molte delle più dif-
ficili applicazioni odierne, dai controllori
senza manutenzione in applicazioni
come le turbine eoliche ai nodi remoti
SCADA nei deserti o in condizioni arti-
che, alle applicazioni critiche per la sicu-
rezza in equipaggiamenti come le gru, i
paranchi da miniera oppure i veicoli a
guida automatica.

operatori – soluzioni non nocive e nes-
suna emissione di COV – riduzione al
minimo dei reflui prodotti.

SiCURO : nessun obbligo di presentare
dichiarazioni in prefettura ( art, 2002-680
del 30.4.02) – non necessita di cappa di
aspirazione – non richiesta installazione
vasca antiversamento.
EFFICACE : il sistema BIO è composto
da detergenti a forte poter pulente ed
enzimi che hanno la funzione di rigenera-
re il liquido pulente andando ad elimina-
re oli e grassi presenti – per funzionare il
sistema deve essere tarato ad una tem-
peratura di 38/40° e sottoposto ad ossi-
genazione forzata.
ECONOMICO : rigenerazione del prodotto
attraverso microrganismi – svuotamento
vasca ogni 12/18 mesi a seconda dell’uso
risptto 2/3 mesi – consumi energetici
ridotti al minimo – sistemi di filtraggio inte-
ramente in acciaio. SOCAF (BG)
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Opera iconica di Expo 2015 simbolo dell’eccellenza bre-
sciana, immensa struttura di oltre 35 metri con diame-
tro massimo di 42 metri nella parte superiore, sarà collo-
cato al centro del Lake Arena, il maggior spazio open air del
sito di Expo e al termine del Cardo, uno dei due assi principa-
li dell’Esposizione Universale. A costruire la struttura, e a
sostenerne interamente i costi di realizzazione – circa 3 milio-
ni di euro – i membri del consorzio “Orgoglio Brescia”.

L’ANIMA IN ACCIAIO DELL’ALBERO DELLA VITA
I lavori per la costruzione dell’Albero della Vita sono inizia-
ti a metà gennaio 2015. Al rivestimento esterno in legno
di larice corrisponde un’anima d’acciaio, realizzata dall’ATB
Riva Calzoni di Roncadelle e dalla Ormis di Castegnato. Il
“fusto” dell’opera è composto da quattro tubi e da un con-
tro-tubo su cui è innestata “la chioma” dell’Albero della Vita.
Il diametro nella parte maggiore è di 2,5 metri mentre
lo spessore dei tubi è di 40 mm. La struttura metallica è
stata realizzata conformemente alla direttiva UNI EN 1090, la
norma che certifica la massima garanzia dal punto di vista
strutturale. Il tutto è stato poi zincato e verniciato.
Il cuore in metallo dell’Albero della Vita nasconde una
scala di accesso e i vani tecnici destinati agli addetti ai lavo-
ri: tramite questa scala si può raggiungere una terrazza
panoramica posta sulla cima dell’Albero, destinata ad ospi-
ti selezionati come troupe televisive per riprese video o per-
sonalità.

“Abbiamo realizzato una
parte della struttura metalli-
ca in acciaio al carbonio”
racconta Diego Penocchio
Presidente e titolare con il
fratello Luciano della
Ormis, “Il tutto è stato
calandrato, saldato e con-

trollato con MAGNAFLUX, un sistema di controllo della qua-
lità totale, e tramite ultrasuoni, che verificano che la saldatu-
ra sia sana all’interno”.
“I ritmi di lavoro sono stati serratissimi” continua Penocchio
“a partire dal 24 dicembre per circa un mese, i nostri operai
hanno lavorato su tre turni di lavoro, comprese le festività.”
Sugli strettissimi tempi di consegna, concorda anche Mario
Francesco Marangoni dell’ATB Riva Calzoni che inoltre
aggiunge come un’ulteriore peculiarità di questa lavorazione
fosse il fatto che “molti dettagli costruttivi venivano definiti
mano e mano: è stato grazie all’intenso lavoro di un comita-
to tecnico che le esigenze produttive sono state continua-
mente armonizzate con quelle progettuali”. 
Dello stesso parere anche Paolo Franceschetti, presidente
del cda del Consorzio Orgoglio Brescia “Stiamo costruen-
do un’opera che richiederebbe un anno di lavoro in quattro
mesi e ci stiamo riuscendo solo grazie alle competenze e
capacità delle imprese coinvolte”.
Questa struttura centrale metallica sarà parzialmente oscura-
ta tramite l’applicazione di piante verdi. Altri materiali utiliz-
zati per la realizzazione dell’Albero della Vita sono porfido
e marmo di Botticino per la realizzazione del basamento e
della passerella di accesso alla struttura.

IL PROGETTO E LA SUA ORIGINE
L’Albero della Vita nasce dal disegno michelangiolesco
della pavimentazione di Piazza Campidoglio a Roma:

questa composizione bidimensionale diventa una struttura
in tre dimensioni che, dalla base, detta “gonna”, di 45 metri,
si innalza per 35 metri di altezza per poi allargarsi nuova-
mente nella chioma del diametro di circa 42 metri.
Creatore dell’Albero della Vita è Marco Balich, direttore
artistico di Padiglione Italia nonché produttore di grandi
eventi e regista: oltre al Rinascimento, la sua struttura riman-
da a simbologie più complesse e comuni a molte culture,
dove l’Albero della Vita è simbolo della Natura Prigenia, la
grande forza da cui è scaturito il tutto.
Opera d’arte statica sarà anche un’icona pulsante grazie
anche agli elementi spettacolari che animeranno l’Albero
della Vita durante le diverse ore del giorno: in particolare,
durante quelle diurne, le spettacolarizzazioni saranno ricche
di giochi d’acqua e di effetti tridimensionali, mentre quelle
serali saranno costituite inoltre da elementi di illuminotecni-
ca architetturale in movimento, grafiche laser, giochi di fumi
e pirotecnia.

LE AZIENDE DEL CONSORZIO ORGOGLIO BRESCIA
Il Consorzio “Orgoglio Brescia” si è ufficialmente costituito il 12
dicembre 2014. Ne fanno parte, nella sua composizione “prima-
ria” 16 tra enti ed aziende del territorio bresciano, a cui si sono
aggiunte, a fine gennaio 2015, altre due imprese, per un totale
di 18 componenti: Associazione Industriale Bresciana, Fasternet
Soluzioni di Networking (Borgosatollo), Elgen (Paderno
Franciacorta), Caldera General Impianti (Rezzato), Palazzoli
(Brescia), Sial (Brandico), Corbat  (Flero), Wood Beton (Iseo),
Albertani Corporate (Edolo), Alpiah (Pisogne), Feralpi Siderurgica
(Lonato), ATB Riva Calzoni (Roncadelle), Duferdofin Nucor (San
Zeno), Fratelli Moncini (Breno), Porfido F.lli Pedretti  (Esine),
Ormis (Castegnato), Cittadini (Paderno Franciacorta),
Metalcamuna (Ceto).

SEGNA4659
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L'Albero della Vita, 
simbolo dell'eccellenza delle aziende bresciane, a EXPO 2015

Nel fitto programma d’internazionalizzazione della
manifestazione di Rimini Fiera  dedicata alle green tech-
nologies anche l’annuncio, a giugno all’Expo, di una
grande partnership strategica.
Sudafrica e Sudamerica: 2 nuovi saloni in 2 aree strate-
giche per aggredirne i mercati. E una road map con 53
appuntamenti in 4 continenti per favorire il business
delle imprese italiane. 
È il programma internazionale 2015 di ECOMONDO, il
grande salone dell’ambiente di Rimini Fiera, che si terrà
dal 3 al 6 novembre.
“Un programma - spiega il presidente di Rimini Fiera,
Lorenzo Cagnoni - che sarà completato con una straor-
dinaria operazione, della quale al momento non posso

anticipare i contenuti. La annunceremo nel prossimo
giugno in una conferenza stampa congiunta all’Expo di
Milano con il grande partner internazionale che ci
accompagnerà in questa nuova sfida.”. 
Intanto ECOMONDO, guidata dal direttore di business
unit Simone Castelli e seguita dal project manager
Alessandra Astolfi, si prepara per il Sudafrica dove dal
20 al 22 maggio sarà protagonista ad Indutec, il salone
della tecnologia industriale di Johannesburg con un’im-
portante collettiva di aziende italiane: ECOMONDO
curerà la nuova sezione Waste & Recycling Africa. Il
Sudafrica è la porta di accesso ai mercati dell'Africa
sub-sahariana ed importa merci dall’Europa per 79,2
miliardi di euro, l'Italia è al decimo posto nella classifica
dei fornitori e il settore ambientale è al centro delle poli-
tiche di investimento del Paese.
A novembre, dall’11 al 13 a San Paolo, debutterà FIMAI
ECOMONDO BRASIL, frutto del recente ingresso
societario in FIMAI (sia parte esposizione, sia parte
asset editoriale) condotto a fine 2014 da Rimini Fiera, in
partnership col Gruppo Tecniche Nuove. FIMAI ECO-
MONDO BRASIL sarà la più importante fiera sull’am-
biente in America Latina, ereditando il successo di 15

anni di attività all’Expo Center Norte con 500 esposito-
ri e 15.000 visitatori professionali. L’edizione 2015 sarà
annunciata con una conferenza stampa internazionale il
prossimo mese di maggio a San Paolo. Anche il Brasile
è fra le economie emergenti e punto di riferimento per
le politiche ambientali in un’area che attende interventi
strutturali di straordinario spessore.
Attraversa invece per intero il 2015  l’INTERNATIONAL
ROAD MAP OF ECOMONDO avviata già nello scorso
gennaio e che entra ora nel vivo con il coinvolgimento
delle aziende italiane interessate a sondare nuovi mer-
cati: 53 gli appuntamenti totali, fra Europa, Asia, Medio
Oriente, Usa, Sudamerica, Africa, con presentazioni,
incontri con istituzioni, associazioni di categoria, colos-
si industriali e media, partecipazioni a congressi inter-
nazionali sull’ambiente: da Abu Dhabi a New Orleans a
Portland, da Londra a Bruxelles a Malmö, da San
Pietroburgo a Istanbul a Belgrado, da Taipei a Tunisi a
Johannesburg.

SEGNAE0526
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eco-salone

ECOMONDO: due nuovi saloni in Sudafrica e Brasile. 
E una road map internazionale con 53 tappe in quattro continenti 
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NOvITà dAL MONdO dELLA MEccANIcA E dELL’AuTOMAzIONE

ASSOCIATO A:

A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e svilup-

po di nuovi prodotti.
• Per raggiungere un target selezionato di

aziende meccaniche medio e medio grandi
dei settori meccanico e automazione.

Chi può pubblicare redazionali su
MeccatronicA?

• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,
- 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, distribu-
tori (a livello nazionale), aziende utilizzatrici, enti,

associazioni,  che operino nel settore meccani-
co ed automazione industriale. Viene inoltre
distribuito a tutte le aziende di settore nelle fiere
specializzate.
Perché leggere e consultare

MeccatronicA
• Per avere una panoramica sulle novità di

settore
• Per poter approfondire rapidamente le sole

novità di proprio interesse
• Per l’immediatezza e la sintesi delle notizie

proposte.

“in bre
ve”
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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%

• 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 

www.expomec.it
La più grande FIERA 
della meccanica in internet 
24 ore su 24, 
365 giorni all’anno

2015CALENDARIO
le fiere e le date sono indicative 
e potranno subire variazioni

EDIZIONE FIERE DEL PERIODO

Marzo 
Distribuzione
Giornale 
23 feb. 2015

Aprile
Distribuzione
Giornale 
23 mar. 2015

Maggio 
Distribuzione
Giornale 
20 apr. 2015

Giugno 
Distribuzione
Giornale 
25 mag. 2015

Luglio 
Distribuzione
Giornale 
22 giug. 2015

Agosto
Distribuzione
Giornale 
27 lug. 2015

Settembre
Distribuzione
Giornale 
24 ago. 2015

Ottobre
Distribuzione
Giornale 
21 sett. 2015

Novembre
Distribuzione
Giornale 
26 ott. 2015

Dicembre
Distribuzione
Giornale 
22 nov. 2015

OFF SHORE Med.C (RA) 25-27 Marzo 
Impianti Petrolchimica

MECSPE (PR) 26-28 Marzo 
Subfornitura

ALPITEC (BZ) 9-11 Aprile 
Tecnologie Alpine 

TRANSPOTEC LOG (VR) 16-19 Aprile 
Trasporto & Logistica

AFFIDABILITA' & TECNOLOGIA (TO) 22-23 Aprile
Innovazioni tec. per l'industria

IPACK IMA (MI) 
19-23 Maggio 
Packaging

AUTOPROMOTEC (BO) 20-24 Maggio 
Automotive

BIE (BS) 29-31 Maggio
Lavorazioni Meccaniche

MadeInSteel (MI) 
20-22 Maggio 
Industria & Acciaio

EMO (MI) 5-10 Ottobre
Macchine Utensili

SAIE (BO) 14-17 Ottobre 
Edilizia

ECOMONDO (RN) 3-6 Novembre 
Ecologia 

MIDEST Paris 17-20 Novembre 
Macchine Utensili

EICMA (MI) 19-22 Novembre 
Ciclo e Motociclo

MOTOR SHOW (BO) 5-13 Dicembre
Automotive

EXPOBICI (PD) 19-21 Settembre 
Bici e accessori

FARETE 2015 
7-8 sETTEMBRE - BOLOGNA
Costruiamo il futuro

verrà distribuita nelle seguenti fiere

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