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ecoindustria
segatrici e troncatrici

MACCHINE UTENSILI
alesatrici

La nuova KASTOwin.
La nuova generazione di segatrici.

LINEA T-TYPE BORING HB150T

LAZZATI è lieta di presentare la nuova alesatrice-fresatrice orizzontale di grandi dimensioni HB 150T, eccellente risultato della R&S
della linea T-Type Boring. Alta dinamica, rapidi fino a 18mm/1’, accelerazione di 1m/s2,
elevati avanzamenti di lavoro, equipaggiata
con sistema LAZZATI LHS T-Type idrostatica
su tutti gli assi, completa dotazione di accessori, termostabilizzazione costante delle
strutture, fanno di questo innovativo prodotto
un sistema completo, in grado di adattarsi ad
ogni lavorazione per l’asportazione di truciolo. La HB 150T è dotata di un mandrino di alesatura di diametro 150mm da 4.000RPM e
potenza 70Kw. La corsa longitudinale del
mandrino è di 900mm, quella trasversale
della tavola girevole di 3.000mm÷6.000mm;

verticale testa 2.100mm÷2.600mm; longitudinale montante 1.500mm ÷ 3.000mm. La
tavola girevole con portata di 15÷30 tons. e
dimensione fino a 2.000mm x 3.000mm è
dotata di un sistema a doppio pignone con
recupero del gioco che lavora su una cremagliera a dentatura rettificata. Il sistema permette precisioni di posizionamento della
tavola nell’ordine dei 3” di grado e la possibilità di utilizzare la rotazione tavola come un
vero asse per lavorazioni in contornatura. La
macchina è equipaggiata di serie con CNC
Heidenhain. In opzione, sono disponibili i
CNC Siemens, Fanuc e Fagor.
SEGNA
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Le nuove segatrici a nastro automatiche della
serie KASTOwin sono state specificamente
studiate per il taglio in serie o in produzione di
materiali pieni, tubi e profilati. L’elevata silenziosità della macchina garantisce prestazioni
eccezionali mantenendo al contempo una
lunga durata dell’utensile, nonché il massimo
comfort ambientale intorno alla macchina.
L’unità di taglio azionata dal mandrino assorbe molte più vibrazioni rispetto alle tradizionali strutture in ghisa. Lo SmartControl, combinato con l’avanzamento a regolazione di frequenza, offre il massimo delle prestazioni,
mantenendo comunque una silenziosità sorprendente. In combinazione con le guide pretensionate e integrate, nonché con molte altre
innovazioni, si può raggiungere facilmente
una durata del nastro di 200.000 cm².

Risparmio energetico grazie all'azionamento
a regolazione di frequenza altamente efficiente e al gruppo idraulico compatto, che si attiva solo quando necessario. Tutti i dati del
materiale sono salvati nel controllo. I parametri necessari vengono impostati automaticamente. Lo "SmartControl" si assume il compito di effettuare il taglio corretto.
KASTOrespond rileva continuamente le forze
sull'utensile e le converte nei movimenti ottimali di avanzamento e di rapido. Gli sfridi cortissimi e il posizionamento preciso del materiale permettono di risparmiare materiale e
riducono ulteriormente i costi.
SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
profili d’azienda

LE GRANDI IDEE NASCONO DA PICCOLI PARTICOLARI

Dal 1919 Berardi Bullonerie si
propone al mercato come
azienda leader per la distribuzione di viteria, bullonerie e
prodotti speciali distinguendosi sempre per affidabilità e
qualità dei prodotti, nonché
per la flessibilità e personalizzazione del servizio alla clientela.
L’attuale sede principale, può
contare su un magazzino
semiautomatizzato di oltre
6.000 metri quadrati, con oltre
80.000 articoli presenti a
stock.
Una moderna organizzazione
del magazzino, supportata da
software 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 persone
motivate, fanno della Berardi
Bullonerie un partner affidabile
per tutte le esigenze.
Il criterio guida dell’attività è il
miglioramento continuo per il
raggiungimento del massimo
livello di efficienza, tale da
assicurare al cliente un servizio
rapido ed efficace di approvvigionamento di minuterie
metalliche e di prodotti speciali a disegno, per le cui realizzazioni 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 cliente di
potersi dimenticare di dover
gestire l’acquisto di tutta la
minuteria metallica, e qualsiasi
altro articolo 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 incremento superiore al
10% rispetto all’anno precedente.
Ulteriore punto di forza dell’azienda sono gli accordi di collaborazione che Berardi ha
intrapreso negli ultimi 4 anni
con aziende di produzione,
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 volantini, accessori
oleodinamici ,tasselli ed
ancoranti.
Dal 2011 Berardi ha voluto offrire alla propria clientela la possi-

bilità 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.
SEGNA
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PARTI, COMPONENTI, ATTREZZATURE, STAMPI
attrezzature per macchine utensili

SISTEMI DI PRESA E BLOCCAGGIO PEZZO ESTREMAMENTE FLESSIBILI E DI QUALITA’
I sistemi di presa e bloccaggio
pezzo di Cosmec sono dispositivi
affidabili e precisi, studiati per
rispondere alle nuove esigenze produttive di mercato. La progressiva
tendenza alla diminuzione dei lotti di
pezzi ha indotto l’Azienda a progettare nuovi sistemi di presa pezzo
flessibili e di qualità, per abbattere i
tempi di attrezzaggio e preparazione
macchina. A seguito di un’elevata
attenzione ai processi produttivi e
Segna P2208

alla richieste dei clienti, Cosmec si
propone sul mercato Italiano e internazionale con serietà e dinamicità,
offrendo una vasta gamma di prodotti.
MORSETTI PER AUTOCENTRANTI
Cosmec produce morsetti teneri e
duri di svariate dimensioni e vari
materiali per qualsiasi autocentrante
in commercio; inoltre su richiesta dei

clienti costruisce morsetti personalizzati, a disegno, basculanti e con
settori intercambiabili offrendo una
vasta gamma di soluzioni di bloccaggio del pezzo da lavorare.
SISTEMI DI PRESA E BLOCCAGGIO PEZZO SPECIALI
Oltre a quanto indicato in precedenza l’Azienda progetta e produce
qualsiasi sistema di presa pezzo
speciale, fornendo al cliente disegni

sul fax richiesta info a pag. 27
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Cubi
porta morse

Sistemi di presa
e bloccaggio pezzo speciali
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in 3D dei particolari studiati e realizzati da un attenta analisi del pezzo
da bloccare e dei suoi processi produttivi.
LE MORSE MULTIBLOK E I
SISTEMI DI BLOCCAGGIO SINGLEBLOK E DUALBLOK
Le morse Multiblok sono l’ innovativo sistema di bloccaggio meccanico progettato da Cosmec per prese
multiple. Proposte in 3 misure :
50x50 70x70 90x90 e in varie lunghezze, le morse Cosmec si distinguono in primis dalla loro dentatura
bilaterale che permette di avere una
maggior rigidità e un posizionamento semplice e pratico lasciando
liscio il piano di appoggio pezzo.
Cosmec propone il sistema di bloccaggio doppio a cuneo Dualblok di
varie misure e con ganasce di diversi modelli per la presa di particolari
di varie geometrie. Per i cubi morsa
verticali, l’Azienda ha provveduto a
progettare il nuovo sistema di bloccaggio singolo Singleblok in grado
di risolvere le difficoltà di posizionamento del pezzo da lavorare.
MORSETTI DUALPEND
I nuovi morsetti Dualpend Cosmec
risolvono, grazie ai sei punti di contatto pezzo e all’oscillazione del settore basculante, molte problematiche durante la lavorazione di pezzi
tondi, irregolari e soggetti a deformazioni assicurando una presa
sicura del particolare da lavorare
evitandone la deformazione.
MORSE AUTOCENTRANTI
Studiata per i centri di lavoro a 5
assi, la morsa autocentrante
Cosmec permette di lavorare il
pezzo su 5 lati. Il suo design la
rende una morsa precisa, rigida e
rapida nei serraggi. Progettata in 3
dimensioni : 75, 100 e 125, la nuova
morsa, grazie alle ganasce integrali
e la sua costruzione solida e compatta, garantisce un massima rigidità e un ingombro contenuto.
COLONNE MULTIBLOK
Create in particolare per i centri di
lavoro verticali a 4 assi, le Colonne
Multiblok sono state ideate per
poter serrare contemporaneamente
un notevole numero di pezzi. Su
richiesta dei clienti l’Azienda fornisce platorelli e controsupporti per il
bloccaggio della Colonna su qualsiasi tavola girevole.
CUBI MORSA
Un notevole sviluppo e diffusione
dei centri di lavoro orizzontali e
sistemi pallettizati ha indotto
Cosmec a produrre cubi porta
morse per il posizionamento delle
morse Multiblok. Creati in Acciaio e
in Alluminio Ergal E7075; l ‘Azienda
progetta attrezzature per rispondere
a qualsiasi esigenza del cliente.
SEGNA
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MACCHINE UTENSILI
macchine per finitura e lavaggio
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Automazione nei processi produttivi
impianti di lavaggio
I processi produttivi richiedono sempre più una maggiore
automatizzazione e sinergia
tra i macchinari coinvolti.
Anche l’impianto di trattamento superficiale viene
sempre più spesso incluso
nelle isole robotizzate, così
da garantire tempistiche produttive costanti e una sicura
ripetibilità del processo.
Negli ultimi mesi Teknox ha
progettato e prodotto numerose soluzioni industriali che
sono state integrate con successo nelle linee produttive
dei clienti. L’impianto di
maggior successo è senza
dubbio il Tunnel, un impianto
in linea all’interno del quale i
particolari passano di fase in
fase (lavaggio alcalino,
risciacqui, asciugatura) fino
allo scarico finale.
I particolari vengono posizionati su tappeto metallico o
su supporti progettati di volta
in volta in base alle caratteristiche del pezzo: forma,
peso (baricentro), materiale.

ramente impostare tutti i
parametri di ciclo così da
poter ottenere un lavaggio
perfetto (a spruzzo, ad
immersione o ad ultrasuoni)
e una eccellente asciugatura
(ad aria compressa, ad aria
calda e sottovuoto).

www

100C
100Y

100C
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80 K
40 C
80M
100 Y

I clienti potranno verificare di
persona la qualità di questi
impianti direttamente in EMO
2015 al PAD.7, stand G17.
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Pad 4P - Stand C03

In alcune applicazioni è stata
installata una linea di ritorno
dei pezzi, parallela all’impianto, per permettere il carico e lo scarico dallo stesso
lato con un solo Robot.
(Video cod. TV26 sul canale
Youtube Teknox-Italy)
La tecnologia di Teknox, frutto di una esperienza pluridecennale, consente di risolvere con successo anche le
richieste più impegnative: è
possibile rimuovere olio
emulsionato ed olio intero
con estrema facilità, così
come olio di stampaggio e
trucioli. L’impianto esegue
anche l’asciugatura per
mezzo di aria compressa e/o
aria calda in pressione, così
da permettere lo stoccaggio
o l’utilizzo dei particolari fin
dall’uscita dall’impianto di
trattamento.
Quando la conformazione
dei pezzi richiede una tipologia di lavaggio anche in
immersione o quando la qualità di lavaggio e di asciugatura sono prioritarie rispetto
al numero di parti prodotte al
minuto, Teknox propone il
suo nuovo impianto Rotor,
che già sta riscontrando un
notevole successo, grazie
anche all’ottimo rapporto
qualità/prezzo.
In questo impianto a cassetta rotante, il cliente può libe-

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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Il gruppo Dollmar a EMO 2015:
un mix di successo

Il Gruppo Dollmar si presenta a questa edizione della Fiera EMO con un gran numero di
novità sviluppate nel corso degli ultimi anni.
Dollmar e Dollmar Meccanica sono cresciute sviluppando nuove partnership con investimenti nell'innovazione applicata al mondo
della meccanica. Da maggio 2015 Dollmar
Meccanica è partner UCIMU, nota associazione costruttori macchine utensili.
Come storica costruttrice di impianti di lavaggio, Dollmar Meccanica presenterà queste
nuove soluzioni esponendo impianti di lavaggio per i più svariati settori industriali:
IMPIANTO mod. RDV.10x2/4.V - una soluzione di lavaggio a base acqua e detergente
dedicata al trattamento di pezzi con morfologia particolarmente complessa e studiata per
coniugare un'elevata efficienza ad un minor
impatto ambientale. Nel dettaglio l'impianto è
fornito di una tecnologia di lavaggio combi-

nata a spruzzo ed immersione
con 2 cesti porta pezzi e 4 fasi di
lavaggio contemplate nel ciclo
automatico di trattamento. Grazie
al sistema di asciugatura sottovuoto garantisce tempi ciclo più
brevi e performance migliori.
DM EVOLUTION 200V Impianto di lavaggio completamente sottovuoto funzionante
con idrocarburi o alcoli modificati/ glicoli eteri. Ideale per rimuovere elevate quantità di inquinanti di
lavorazione come oli o trucioli su
diverse tipologie di materiale.
Questi impianti permettono di
raggiungere una produttività
molto elevata con cicli di lavaggio
molto rapidi e consumi minimi di
prodotto.
Un aspetto chiave degli impianti Dollmar
Meccanica è il supporto della capogruppo
Dollmar S.p.A. nello sviluppo di processi di
lavaggio specifici per ogni materiale e inquinante da rimuovere, garantendo soluzioni
mirate e un servizio post vendita di assistenze ad hoc.
In questo evento verranno inoltre presentate
tutte le novità in materia di lubrificanti industriali, oli per la lavorazione dei metalli e per
trattamenti termici della nostra ormai nota
partner MotulTech, che sviluppa linee di prodotti con performance sempre più elevate.
Al nostro stand saranno presenti tecnici
Dollmar in grado di soddisfare ogni vostra
curiosità.
SEGNA
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MEP SpA - HI-TECH CUTTING
MEP SPA, società del gruppo
MEPGroup, fa capo a un organico di 110 persone che con
passione e tenacia, contribuisce ad affermarla come marchio leader nella produzione di
macchine e impianti per il
taglio dei metalli. Un’azienda
in continua evoluzione che ha
saputo crescere in sintonia
con i cambiamenti del mercato ed affermare il suo nome
nei principali mercati mondiali.Situata nelle Marche, nella
parte collinare della verdeggiante Valcesano a 35 km dal
mare, MEP è stata fondata nel
1964, e da allora progetta e
produce le migliori segatrici,
sia di serie che in esecuzione
speciale, manuali semiautomatiche e automatiche per il
taglio dei metalli.

MEP Group è l’evoluzione naturale nel
Mondo di quelle conoscenze, tecnologie, valori che si sono sviluppate e
rafforzate nei 50 anni di vita MEP.
Attualmente MEP Group è presente
localmente nei maggiori mercati di
riferimento, detenendo posizioni di
leader in mercati di primaria importanza, ed è presente con stabilimenti produttivi in Italia, Canada, USA, Cina,
dove vengono prodotte circa 12.000
Segna P36856
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macchine/anno distribuite in più di 50
nazioni grazie alla preziosa collaborazione di qualificati distributori locali
e/o aziende dirette (Cina, Brasile).
Composizione MEP GROUP: MEP
Italia - HYDMECH Canada/USA MEP China - MEP Brasile
SEGNA
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MEP opera su un’area di
13.000 mq di superficie
coperta, vanta più di 150.000
macchine installate nel mondo
ed esporta i suoi prodotti nei 5
continenti. La qualità e l’affidabilità riconosciute alle macchine MEP in tutto il mondo,
viene garantito da un lavoro
quotidiano: il cuore progettuale, produttivo e commerciale
del gruppo, che con passione
contribuisce ad affermare la
MEP come marchio leader
nella produzione di macchine
e impianti per il taglio dei
metalli.

www.expomec.it
www.expomec.it
www.expomec.it
www.expomec.it

®

La più grande
fiera della
metalmeccanica
on line
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attrezzature per macchine utensili

AZIENDE IN PRIMO PIANO

BTM 860 CNC90° TC - CORSA 3000

80 K

MORSE TIPO EUROPA 03

100 C

Pad 18 - Stand E20
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100 Y
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100 K
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50 K

Capacità di taglio
Dimensioni lama di taglio
Corsa Carro Alimentatore
Corsa Carro in uscita
Dimensioni di ingombro approssimative (LxWxH)
Peso approssimativo

mm
860
mm
67X9360x1.6
mm
3000
mm
100
mm 5395x5195x3050
Kg
13.000

80 m
100 Y

30 C
50 M
100 Y

100 m
100 Y

Di seguito alcune delle caratteristiche che rendono il prodotto di facile utilizzo oltre che particolarmente idoneo al taglio
anche di acciai speciali e relative super-leghe.
PECULIARITA’ PRINCIPALI
- Utilizzo sia di lame bimetalliche che in metallo duro;
- Touch Screen da 12” in posizione ergonomica e di facile utilizzo;
- Selezione di forma e dimensioni del materiale, tondo, quadro o rettangolo, tramite le rispettive icone presenti sul
display; per i tubolari sarà necessario inserirne anche lo
spessore;
- Lunghezza e numero di tagli da inserire in caselle dedicate;
- Posizionamento automatico della barra a filo-lama o alla
misura di taglio preimpostata:
- Gestione automatica del rodaggio e della compensazione
dell’usura della lama;
- Parametri automatici di taglio, che includono avanzamento e
velocità della lama, con adeguamento dei valori in corrispondenza della crosta superficiale, sia in ingresso sia in uscita;
- Controllo dell’assorbimento del motore e della perpendicolarità del taglio;
- Informazione continua dei tempi di taglio, tempi di ciclo e
produzione effettuata: quest’ultimo fornito in metri
quadri/lama;

- Ciclo di riscaldamento per le basse temperature
- Programma per la gestione di cicli di funzionamento con
parametri di taglio ridotti e orari di START/STOP preimpostati; particolarmente indicato nel caso si abbia la necessità di completare un lavoro notturno o non presidiato;
- Porte Ethernet;
- Possibilità di interfaccia con i vostri sistemi CAD/CAM, da
quotare in base alle vs. esigenze;
- Residuo barra (sfrido) assente;
- A richiesta la macchina può essere dotata di un controllo a
tre assi e tastatore, per verificare la lunghezza e la perpendicolarità del pezzo in lavorazione;
- Discesa arco con motore Brush-Less e viti a ricircolo di sfere
(con cilindri oleodinamici per bilanciamento testa di taglio)
- Avanzamento carro alimentatore con motore Brush-Less e
viti a ricircolo di sfere
- Pattini guida-lama in widia a comando oleodinamico
- Carteratura totale in rispetto delle più recenti normative
antinfortunistiche

SEGNA
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370 A DS CNC 3R

Capacità
di taglio mm

Ø

45° Sx - L 60° Dx - R

280

200

140

240

170

140

300x260

220x120

140x130

E’ consigliabile, per taglio in automatico, non superare la dimensione di tondo o quadro
pieno di mm 150.

Dimensioni nastro

LxWxH mm 3120x27x0.9
m/1’ 20÷100

Velocità di taglio
Discesa rapida

mm/1’ 3500

Discesa di lavoro

mm/1’ 0÷200

Pressione di taglio

bar 4÷20

Precisione di posizionamento

mm ± 0.2
mm 3000

Corsa carro

mm 200 dx / 550 sx

Spezzone finale
Max. lunghezza di taglio

Potenze
motori

mm 10000

Lama

Kw 1.5

Pompa oleodinamica

Kw 0.55

Refrigerante

Kw 0.1

Evacuatore

Kw 0.09

Carro alimentatore
Altezza piano di lavoro

Kw 0.37
mm 835

Dimensione d’ingombro LxWxH

mm 4800x2000x1820

Dimensione di trasporto LxWxH

mm 4700x1800x1340

Peso

FORZA DI BLOCCAGGIO:
MOD. 100 CON KG./F 2000
MOD. 125 CON KG./F 3000
MOD. 150 CON KG./F 4000

SEGNA
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A EMO: SYNCROLIZE DI S.C.M.
PER AUMENTARE PRECISIONE E DURATA

BIANCO 370 3R CNC 45°SX/60°DX
Corsa carro alimentazione materiale 3.000 mm

90°

Il tipo Europa 03 una morsa componibile ad
altissima precisione con bloccaggio meccanico-meccanico e copertura della vite di
manovra può essere assemblata in tre
diverse soluzioni a secondo delle esigenze
di bloccaggio:
TIPO ED03 DOPPIA MORSA AUTOBLOCCANTE con possibilità di chiudere i due
pezzi contemporaneamente con tolleranza
fino a 2mm.
TIPO ES03 MORSA SINGOLA CON
BLOCCAGGIO IN SPINTA
TIPO ET03 MORSA SINGOLA CON
BLOCCAGGIO IN TIRO.

Con la copertura della vite e l’utilizzo di
materiali al crono nichel temprati a 58 HRC
si assicura una durata pressochè illimitata.
Rettificata su tutti i piani può essere utilizzata in piano o in squadra con tolleranza
–0,02. Il bloccaggio avviene per mezzo di
un moltiplicatore meccanico-meccanico e
di un selettore di forza per avere sempre il
controllo della spinta. Con l’utilizzo delle
apposite ganasce a gradini si può posizionare il pezzo in tre altezze diverse evitando
l’utilizzo delle parallele.

mandrini

AZIENDE IN PRIMO PIANO

Modello

Noi della “CARMINATI MORSE”, ci occupiamo da sempre della produzione di
morse e, grazie alla preferenza accordataci
dalla nostra clientela e al nostro costante
impegno nella ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate, siamo orgogliosi di
proporVi le ultime novità.

Kg 2000

La 370 3R è una macchina adatta ad
essere utilizzata da carpenterie ed
officine meccaniche che esigano
facilità di utilizzo ed elevata qualità:
ideale per il taglio di tubi e profili di
piccole e medie dimensioni con
angolo di taglio sino a 60° a destra e
45° a sinistra. CNC di controllo di
tutte le funzioni macchina con la possibilità di memorizzare fino a 30 programmi di taglio. Il carro alimentatore
scorre su guide lineari, movimento
tramite pignone/cremagliera, comandato da motore asincrono trifase e
“inverter” digitale. Rotazione arco tramite motore a corrente continua.
Velocità lama controllata da variatore elettronico digitale.
La pressione e l’avanzamento di taglio sono regolabili in
modo infinitesimale: l’avanzamento aumenta o diminuisce
proporzionalmente alla resistenza ed all’usura della lama.
Caratteristiche tecniche
• Basamento in struttura di
acciaio saldata e normalizzata
• Arco in alluminio temprato,
montato su cuscinetti a rulli
conici
• Gruppo riduttore composto da
ingranaggi temprati e rettificati
• Gruppo morsa in ghisa sferoidale
• Centralina oleodinamica di
comando
• Pattini guidalama in WIDIA
• Tensionamento lama meccanico controllato da fine corsa
• Spazzola puliscinastro motorizzata
• Discesa e salita rapida controllata da tastatore
• Carro alimentatore materiale
con morsa ad oscillazione trasversale per facilitare l’alimentazione della barra

SEGNA

• Impianto elettrico in bassa tensione a norme CE
• Carter protezione anteriore e
laterale
• Finiture in smalto goffrato colori
rosso. RAL 3001 - blu RAL 5014.
Accessori a richiesta
• Dispositivo taglio a secco
• Regolazione pressione morse
• Controllo deviazione lama
• Rulliera ingresso uscita materiale in varie metrature
• Caricatore a 10 stazioni
• Caricatore per tubi max. dia.
120x5mm

4702
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BIANCO srl - Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy
Tel. +39 035 425 2511 - Fax +39 035 425 2542
Sito internet: www.bianco.bg.it
E mail: info@bianco.bg.it

Pad 18 - Stand E20

P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

Il mandrino maschiatore SYNCROLIZE
di S.C.M. risponde pienamente alla necessità, dei nuovi centri di lavoro, di sincronizzare automaticamente la velocità d’avanzamento col passo del maschio.
SYNCROLIZE è un sistema formato da
maschiatore a cambio rapido e bussole
portamaschi di nuova concezione, in cui la
micro-compensazione, la rigidità e l’allineamento perfetto foro-maschio determinano una maggior durata del maschio e
filetti in perfetta tolleranza. Nel momento
dell’inversione del moto di rotazione, infatti,
sui primi filetti del maschio avviene una
contemporanea concentrazione di forze
elevate sia assiali sia radiali. La tecnologia
della micro-compensazione evita i danneggiamenti del maschio che compromettono
durata e precisione.
La micro-compensazione sincronizzata
assicura la modularità, la velocità, la versatilità dell’operazione oltre ad un significativo vantaggio di tempo ciclo e ad un
notevole risparmio nel costo d’acquisto.

Quando l’utensile è usurato, grazie al cambio rapido, viene sostituita solamente la
bussola e non l’intero mandrino mentre la
possibilità di scegliere tra bussole di diversa lunghezza fornisce numerose soluzioni
alle più svariate esigenze.
Un’esclusiva e speciale molla di compensazione, abbinata ad un gommino in compressione, garantisce inoltre una maggiore
affidabilità e durata nell’assorbire le forze
del maschi in sfilamento.
L’accuratezza della lavorazione consente
un accoppiamento bussola maschiatore
molto preciso; la presenza dei grani permette infine d’utilizzare anche pinze standard, senza quadro, consentendo una
maggior efficienza nella gestione degli
acquisti.
Vi aspettiamo al pad. 10 stand D02
SEGNA
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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

Segna P44162 sul fax richiesta info a pag. 27

Idee geniali e innovative
per le vostre lavorazioni di:
• BROCCIATURA • DENTATURA
• STOZZATURA • RIVETTATURA

presenti a

Hall 4
Stand B29-A

=

+
Apparecchio per interni

Utensile per profilo interno

=

+
Apparecchio per esterni

Utensile per profilo esterno

+
Polikey

=
Stelo Polikey

Il dispositivo Polikey
è in grado di realizzare sedi di
chiavetta e scanalature varie
con avanzamento manuale.

Macchina stozzatrice automatica
da banco Polilabor mod. PLK100

Poliangolar 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
Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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100 C

AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
manipolatori e posizionatori

100 C
50 M
100 Y

Assi lineari per l'automazione della robotica
La Omas, azienda di Druento
(TO), grazie al recente sviluppo
della serie di prodotti per la movimentazione lineare, ha ampliato
la propria offerta nel campo dell'handling.
I nuovi prodotti e soluzioni lineari
modulari, come la serie di assi
lineari a profilo chiuso e la serie di
assi lineari heavy duty, grazie alle
proprie caratteristiche, sono particolarmente indicati nell'asservimento in applicazioni di transfer,

macchine automatiche, linee
robotizzate ma anche nella palletizzazione e nel packaging. La
serie si suddivide in cinque taglie:
45, 60, 80, 90 e 180 mm, che
comprende moduli lineari tradizionali, a sbalzo, con trasmissione a cinghia dentata o a vite a
ricircolo e offrono indubbi vantaggi in fatto compattezza e di
rigidità uniti a una grande versatilità di utilizzo.
Ogni asse lineare è fornibile nella

versione da motorizzare ed in
quella completa di motore e driver, idonei per rispondere efficacemente a qualsiasi problematica
presentata dalle più svariate
applicazioni.
Altro aspetto di primaria importanza da affiancare alla movimentazione lineare è senza dubbio
l'end effector. Omas produce una
vasta gamma di pinze pi presa
pneumatiche ed elettriche, così
come di attuatori e unità rotanti
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che insieme vanno a creare un
polso di presa modulare. Poter
acquistare da un unico fornitore
ogni componente attore del
sistema di asservimento si traduce da un lato in un sicuro vantaggio derivato dalla facilità di
gestione dei componenti (dotati
di interfacce dedicate ) e dei
ricambi, e dall'altro in un evidente beneficio economico.
La progettazione delle macchine,
con il diretto abbattimento dei
costi, viene facilitata grazie
all'appoggio che l'ufficio tecnico
di Omas garantisce, affiancando
il cliente dallo sviluppo alla conclusione del progetto.
Con nuovi prodotti e soluzioni
lineari modulari, la Omas di
Druento (TO), si propone come
partner efficiente che fa della
competenza, del magazzino
componenti e del Made in Italy la
propria filosofia aziendale.
SEGNA
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SOFTWARE
HARDWARE
altro

HiCatalogue:
una App tutta
italiana per
creare cataloghi e presentazioni a
realtà aumentata in 4
dimensioni
TARIS S.r.l., dinamica realtà di sviluppo software in provincia di
Bologna (www.taris.it), si è recentemente affacciata sul mondo
delle macchine automatiche, utensili e per la movimentazione presentando HiCatalogue, una innovativa App professionale che permette di mostrare in dettaglio ed in
quattro dimensioni l’operatività di
ogni singola macchina e come
questa interagisca in ogni sua
parte.
HiCatalogue è una piattaforma
che nasce per assicurare alle
aziende un risparmio concreto
sulle spese di allestimento, di spedizione e di trasferta del personale
per le fiere in tutto il mondo, sostituendo di volta in volta i prodotti
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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TARIS propone HiCatalogue anche come
uno nuovo strumento di marketing: un supporto per rendere i commerciali più efficaci
consentendogli di costruire ogni volta una
presentazione su misura attorno a prodotti,
linee di produzione ed impianti particolarmente evoluti e complessi. È infatti possibile
rallentare o mettere in pausa ogni filmato,
effettuare zoom immediati su ogni sua parte
anche con macchine in movimento e senza
perdite di qualità video, effettuare completi
tour virtuali a 360° attorno ad ogni componente mettendo in risalto i punti e le peculiarità che lo contraddistinguono come non è
possibile fare nemmeno dal vivo.

espositivi più ingombranti con delle presentazioni a realtà aumentata su monitor o
videowall. Grazie all’ausilio di video UltraHD
permette infatti di gestire presentazioni dinamiche ed interattive che garantiscono la
libertà di potersi muovere e di accompagnare i clienti dentro le riprese.

HiCatalogue è personalizzabile quasi completamente in ogni suo aspetto, estremamente modulare, scalabile ed adattabile a
qualsiasi esigenza. Tra le potenzialità più
interessanti che questa App ha a disposizione, ad esempio, c’è anche la possibilità di
inserire specifici video per farla diventare un
vero e proprio manuale di uso e manutenzione delle singole macchine.
SEGNA
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METROLOGIA - CONTROLLO DI QUALITÀ
strumenti e macchine di misura
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LIPPOLIS OPTICAL VIDEO TECHNOLOGY
ha iniziato la sua attività nel 1982 ad opera
dell'attuale titolare, LIPPOLIS DIONISIO.
Anni di studi e ricerche hanno reso l'azienda
tecnologicamente avanzata da renderla
punto di riferimento per la soluzione dei più
svariati problemi nel settore ottico-video in
Italia e in Europa. L'attuale produzione comprende speciali videomicroscopi da laboratorio per l'industria e la ricerca e piccoli
microscopi video portatili di grande qualità e
affidabilità, molto compatti, usati nei settori
più svariati (meccanico, elettronico, grafico,
medicale, tessile, ecc.), e software mirati di
grande utilità
La serie VIDEO-STAND SYSTEMS comprende una vasta gamma di videomicroscopi,
ognuno soddisfa alcune esigenze provenienti da vari settori dell'industria. La scelta dell'apparecchio giusto, in presenza di una così

vasta gamma, richiede del tempo nell'acquisire tutte le informazioni necessarie per comprenderne bene le differenze e le possibili
applicazioni. La gamma dei VIDEO-STAND
SYSTEMS può essere classificata in tre
categorie:
Videomicroscopi indicati solo per ispezione
e controllo visivo: VSI - VSI USB HI-RESOLUTION
Videomicroscopi per ispezione e controllo
con possibilità di effettuare misurazioni con
risoluzione di 1-2 centesimi o con il semplice controllo "passa - non passa": VSI-K VSI-K USB HI RESOLUTION - TDE - SE
Videomicroscopi da laboratorio con software di misurazione di grande precisione: serie
Jumbo - TDE - SE
SEGNA
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I DIAMANTI ALLA EMO 2015
In occasione della fiera più importante del
settore, Marposs presenta un’intera gamma
di prodotti ad altissima precisione, punta di
diamante della già consolidata linea MIDA.
Tra i prodotti di misura per macchina utensile, MIDA propone vari modelli di Tool-Setter
con e senza contatto e spindle-probe per
macchine di varia dimensione e tipologia.
Per i propri sistemi di controllo offre soluzioni sia via cavo che wireless che utilizzano

trasmissioni ottiche o radio per adattarsi al
meglio ai diversi contesti produttivi. Queste
applicazioni garantiscono il raggiungimento
di elevatissime prestazioni, ma quando
anche la precisione non basta, bisogna spingersi oltre. E’ con questo spirito di innovazione e continuo miglioramento che
Marposs presenta Diamond, l’unica gamma
di applicazioni high-precision in grado di
segue a pag 13 <

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
anniversari attività
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PRONTI A FESTEGGIARE 70 ANNI DI ATTIVITÀ
Da 70 anni al servizio delle
aziende metalmeccaniche la
CASALE nasce nel 1946 come
rivendita di macchine utensili,
utensileria meccanica e attrezzature per l’officina. Il lungo
cammino della CASALE è fatto
di scelte strategiche, commerciali, di investimenti per perseguire l’obiettivo di specializzarsi
sempre più nel settore in cui per
vocazione si sente di competeSegna P24748

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

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

sul fax richiesta info a pag. 27

dustria che per l'artigiano, supportando la crescita della
nostra clientela offrendo prodotti e servizi all’avanguardia.
Per questo proponiamo marchi
che credano nell'innovazione e
nella ricerca operando e investendo con lo scopo di perseguire la stessa filosofia su ciò
che produciamo.
Dal 2003 quando viene acquisita 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 capacità 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 speciale e non. La continua formazione del nostro personale tecnico
è un nostro punto di forza, perché solo tecnici continuamente
aggiornati possono proporre
soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e renderci
un referente affidabile per i
nostri clienti.
Venite a visitarci nella nostra
sede centrale di Padova operativa dal 1946, nelle filiali di
Udine operativa dal 1987 o di
Bolzano operativa dal 2012, nel
nostro stabilimento di produzione di Castelfranco Veneto dove
progettiamo e realizziamo i
vostri utensili speciali.
SEGNA
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controllare il processo produttivo
in tutte le sue fasi: dal posizionamento e controllo del pezzo, al
pre-setting e controllo utensile.
I prodotti high-precision si rivolgono a settori come aerospace,
moulding, microlavorazioni (orologeria) biomedicale e dentale, che
necessitano di controlli molto
accurati su superfici caratterizzate da elevata complessità.
Marposs fornisce da oltre 50 anni
sistemi di misura di alta precisione da applicare negli ambienti
d’officina, lungo le linee di produzione e sulle macchine utensili.
I clienti principali sono i più disparati: produttori di macchine utensili, industria automobilistica,
aerospaziale, ferroviaria, consumer, hi-tech, biomedica, produzione di energia. Il background di
Marposs è quindi estremamente
ampio, ma alla EMO di Milano l’azienda si concentra sulla gamma
di prodotti specifici per le macchine utensili.

parti di veicoli e bastoni da hockey.
La crescente richiesta di materiali
leggeri utilizzati in una grande
varietà di prodotti e componenti ha
incrementato il numero e le tipologie
di prove effettuate su questi materiali. Nello specifico, le loro caratteristiche sono determinate dalla composizione delle sostanze in essi
contenute, come ad esempio dalla
percentuale di fibra di carbonio presente in una resina o da come questi elementi si legano tra loro.Il controllore portatile per il testing Moog
è in grado di gestire test su attuatori elettrici o idraulici e persino su
tavole di simulazione idrauliche a 6
gradi di libertà con 6 canali di servocontrollo. Inoltre, può essere utilizSegna P30081

della sequenza
di carico, esecuzione, modifica e
registrazione di
sequenze sono
effettuate grazie
ad un’applicazione su PC, che permette anche di
gestire più controllori contemporaneamente.
zato direttamente con un monitor
stand-alone o con un dispositivo
mobile esterno. Le caratteristiche
del software, come la configurazione di stazioni di prova, calibrazione
e messa a punto, programmazione

SEGNA
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Padiglione 7 Stand E05
SEGNA
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Il controllore
per il test
Moog permette al laboratorio di materiali composti
dell’Università
di Inholland di
effettuare test
più efficaci
Il laboratorio di materiali compositi
dell’Università Inholland di Scienze
Applicate a Delft ha selezionato il
controllore portatile per il testing
Moog per effettuare prove monoassiali su materiali compositi come
polimeri fibro-rinforzati. Nello specifico, il laboratorio sta svolgendo
progetti di ricerca, formativi e commerciali in relazione a questi test. Il
sistema è costituito da un attuatore
ed un’infrastruttura idraulica, dalla
struttura di carico, da un controllore
e da un software per l’operatore. Il
laboratorio, che inizialmente utilizzava questo sistema per testare i
materiali destinati al settore aerospaziale, ha ora ampliato il proprio
ambito alle attrezzature per il settore automobilistico e sportivo, come
ad esempio la scocca degli scooter,
Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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Un passo avanti.
IL VALORE DI CIO’ CHE DURA NEL TEMPO
Machines for sheet metal forming

Dal 1981 la realtà del Consorzio CAMSER per la promozione internazionale
delle aziende emiliano romagnole della meccanica.
Valorizzazione del territorio

Hall 18 - Stand D07

Promau Srl

www.davi.com

Products for automation, drilling and milling heads,
work holding devices

Hall 7 - Stand F08

all’internazionalizzazione da parte delle Istituzioni locali
ne hanno supportato lo sviluppo e ne favoriranno la qualiIn Emilia Romagna, terra di imprese di eccellenza
ficazione. Grazie anche a questo strumento CAMSER si
riconosciute in tutto il mondo (Ferrari, Ducati,
pone nell’ottica di divenire un punto di riferimento per le
Lamborghini…) vivono ed operano aziende storiche che
aziende meccaniche emiliano romagnole interessate
hanno nel loro DNA la cultura e l’esperienza del saper
all’espansione internazionale.
fare “alta tecnologia”.
In questo fertile contesto è nato nel 1981 il Consorzio Visione di insieme
CAMSER, realtà consortile dedicata allo sviluppo di CAMSER aggrega aziende manifatturiere operanti nel
progetti ed attività promozionali sui mercati esteri. settore della meccanica specializzata e nella produzione di
Un’organizzazione flessibile, dinamica e duratura che ha una vasta gamma di prodotti e servizi conto terzi che
accompagnato negli anni le imprese associate in tutto il trovano applicazione in tutti i settori industriali.
mondo, favorendo lo sviluppo di relazioni internazionali. Le 27 aziende socie occupano complessivamente oltre
CAMSER è un’aggregazione di imprese ben integrata nel 500 addetti, per un fatturato di oltre 60 mln di euro.
territorio: le misure di incentivazione pubblica orientate Oltre 300 le tipologie di articoli ed attrezzature offerti

Electromagnetic and pneumatic tooth clutches

Hall 2 - Stand G21

Euroma Macchine Srl

www.euromagroup.com

Telcomec Srl

Machine tool accessories

Hall 4 - Stand B14

www.telcomec.it

Chia-Mo Srl

www.chiamo.it

Safety devices for machine tools

Marking systems and pneumatic measuring instruments
Automated bar loaders

Hall 2 - Stand G23

Hall 4 - Stand B01

Top Automazioni Srl

www.topautomazioni.com

Berma Macchine Srl

P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

Hall 3 - Stand H20

www.berma.com

Tecno Più Srl

g o o d n e w s t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0

www.tecnopiu.it
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Abbiamo ciò che cerchi
per l'industria meccanica.
Con il contributo della Regione Emilia Romagna

dalle imprese: dalla fornitura di componenti ed accessori
per macchine utensili, componenti idraulici, oleodinamici,
pneumatici, fino alle macchine per l’affilatura, la levigatura, il taglio e la marcatura, agli impianti di lavaggio, filtrazione e aspirazione industriale, alle macchine per la
deformazione della lamiera, ai caricatori di barre, agli strumenti di metrologia e di visualizzazione. A questa vasta
gamma di prodotti si affianca e si integra una Divisione
di aziende in conto terzi nella prototipazione, tornitura,
fresatura, stampaggio di lamiera, fornitura di cablaggi e
quadri elettrici, nonché strumenti e sistemi ottici.
28 gli ambiti industriali su cui trovano applicazione i
prodotti ed i servizi delle aziende associate: dal settore
della meccanica utensile all’automazione, robotica,
industria aereospaziale, navale, grafica, elettronica, ecc.
ecc. Le aziende consorziate possono organizzarsi in
diverse filiere in grado di offrire prodotti e servizi integrati
a seconda della specifica esigenza settoriale.
Sbocchi di mercato comuni e sinergie nell’offerta di
prodotti integrati sono gli elementi aggreganti che consentono al Consorzio di progettare attività promozionali

condivise efficaci ed efficienti, da quelle tradizionali fino
alle più innovative e “social”.
Un valore che dura nel tempo e che è espressione di
serietà e affidabilità.

La vetrina di EMO MILANO
Nell’ambito delle attività promozionali consortili non
poteva mancare l’appuntamento alla mondiale della
macchina utensile EMO di Milano.
14 le aziende presenti, con un ventaglio di nuovi
prodotti di alta qualità e tecnologia.
Un appuntamento da non mancare per tutti gli operatori
del settore, a cui CAMSER e le sue imprese danno il
benvenuto.
Seguite le nostre news e le referenze delle nostre
eccellenze su www.blogcamser.com, sui canali social
Linkedin, Facebook, Twitter e Google plus e consultate
il sito www.camser.com

Machine tool accessories

Eredi Bassi Araldo Sas

Driven tool holders for CNC lathes

www.sassatelli.com

Industrial cleaning machine systems for mechanical parts:
calibrated washing, rinsing and drying certificated

Hall 7 - Stand G50

Hall 4 - Stand B03

M.T. Srl

Sassatelli Snc

www.mtmarchetti.com

Teknox Srl

Hydroblock Srl

www.hydroblock.net

Hall 2 - Stand G19

Hall 2 - Stand F24

www.elboitaly.eu

Hall 2 - Stand F28

Top jaws for self centering chucks,
machine tool accessories and grinding machines

Positioners, encoders and metrology

Hall 2 - Stand F26

Accessories and clamping systems for machine tools

CDMeccanica Srl

www.cdmeccanica.it

Grinder machines, bevelling machines,
sander machines, polishing machines

Hall 2 - Stand G25

www.teknox.net

Marpol Fr. Srl

www.marpolfr.com

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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Segna P37227 sul fax richiesta info a pag. 27

ATTREZZATURE DI PRECISIONE
PER TORNI FANTINA MOBILE
Via C. Jussi, 10/a - 40128 Bologna - Italia
tel. +39 051 356 453 - fax. +39 051 415 8074
www.ap-esse.com - info@ap-esse.com

Pad 3 - Stand E19-F17

Segna P13338 sul fax richiesta info a pag. 27
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
barriere metalliche e protezioni anti-infortunistiche

80 m
100 Y

PROTEZIONI PERIMETRALI ARIMETAL
ARI metal – dal 1992
è specializzata nella
produzione e nell’utilizzo del sistema
costruttivo modulare
"L’ALLUMINIO
DI
SISTEMA®”, – in
questi 20 anni, oltre
duemila
clienti
hanno usato questa
idea per la costruzione di strutture modulari di protezioni perimetrali per l’industria, al fine di salvaguardare la sicurezza nei luoghi e nelle
aree di lavoro in
base alle direttive
comunitarie ( EN).
Le protezioni perimetrali
sono
costruite con il sistema madulare dei
profilati “ L’ALLUMINIO DI SISTEMA®”,
ovvero un sistema
basato su profilati
modulari in alluminio
anodizzato che risultano essere più flessibili per le costruzioni meccaniche, globalmente più
economici nelle applicazioni e, senza
dubbio, di miglior impatto estetico.
Le protezioni perimetrali in rete sono
ideali per gli impianti di lavorazione
lamiere.
Le protezioni possono essere verniciate

30 C
50 M
100 Y

100 m
100 Y

100m
20Y

a colore su richiesta del cliente oppure
possono essere zincate
Le protezioni perimetrali vengono realizzate con profili 45x45 e 45x90 della
gamma ARI metal.
SEGNA
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sul FAX Richiesta INFO a pagina 27

Segna P46163 sul fax richiesta info a pag. 27

g o o d n e w s t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0

17

&

ecoindustria
altro

PRODUZIONE DI
VALIGIE
CAMPIONARIO

Igus presenta un nuovo sistema di alimentazione
GUIDELOK SLIMLINE P, più leggero e dinamico,
garantisce un risparmio economico fino all'80%
Igus ha nuovamente migliorato il
suo sistema guidelok slimline e
presenta il nuovo GLSL-P, interamente realizzato in plastica. I segmenti in plastica, molto leggeri,
vengono montati ogni due metri, e
questo consente un risparmio
economico fino all'80% e la riduzione del peso rispetto alla precedente opzione in metallo. Per questo, possono essere raggiunte
velocità e accelerazioni superiori.
Un altro vantaggio della nuova

versione in plastica è il migliore
assorbimento delle vibrazioni. "Le
guide di collegamento più leggere, realizzate in fibra di vetro, possono essere facilmente inserite
nei segmenti di plastica del
GLSP-P, per questo è possibile
completare l'installazione senza
l'ausilio di particolari utensile, realizzando un ulteriore risparmio di
costi", spiega Christian Strauch,
responsabile del settore “material
handling” presso igus.

Presa sicura
per sistemi di
catene portatavi
Due sistemi
di blocco che
si attivano in modo automatico
con il passaggio del raggio di curvatura della catena, la bloccano o
la rilasciano a seconda, garantendone un movimento sicuro e
silenzioso anche con accelerazioni trasversali elevate. I segmenti in

plastica vengono poi collegati fra
loro con guide in plastica rinforzata che consente di aumentarere il
dinamismo del sistema.
SEGNA
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La Emilio Scolari è specializzata
dal 1922 nella produzione di
valigie campionario su misura e
a catalogo, con una diversificata offerta sia per tipologia di
prodotti che per i numerosi settori di utilizzo finale. Valigie: in
legno, in plastica, in nylon, in
alluminio, Fly-Case, Cassettiere
ecc. ecc.
Le valigie campionario Emilio
Scolari vengono realizzate in
stretta collaborazione con il
cliente, con abilità artigiana nel
design e nella realizzazione del
prodotto finale. L’ attenzione al
dettaglio per finiture, accessori
e componenti consente di produrre valigie su misura per le
esigenze del cliente, anche per
piccole serie produttive.
SETTORI DI RIFERIMENTO :
Abbigliamento - Accessori per
Capelli - Apparecchi per il
Corpo - Apparecchi scientifici Articoli nuziali - Articoli per scrittura - Articoli regalo - Bigiotteria
- Buzzudan - Chirurgia Cosmetica - Gioielli / oreficeria Illuminazione - Make up / truccatori - Minuteria metallica Odontoiatria - Orologeria Ottica- Porta gioie - Posateria Presepi - Profumeria Riscaldamento - Ristorazione Strumenti musicali
PRODUZIONE : Valigie per
campionario, in alluminio, in
nylon, in plexiglass, in ABS, in
plastica – Cartellette – 24 ore –
Borse – Valigie da viaggio - Fly
case - Trolley – Bauli –
Cassettiere – Mobili – Scatole –
Astucci – Cappelliere – Telai –
Vassoi – Espositori – Anime su
misura.
SEGNA

4673

sul FAX Richiesta INFO a pagina 27

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0

80 m
100 Y

18

30 C
50 M
100 Y

&

ecoindustria
FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

100 m
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A MILANO CELIMO E ASCOMUT PRESENTI IN FIERA

EMO: IL MONDO DELLA MECCANICA SI INCONTRA
La più importante manifestazione fieristica mondiale della meccanica torna a Milano nell’anno
di EXPO 2015 dal 5 al 10 ottobre: sarà l’occasione per vedere
il meglio dell’offerta e per favorire l’incontro tra i fabbricanti di
beni strumentali, la distribuzione
commerciale intermedia specializzata e l’industria utilizzatrice
finale.
Segna P23342

sul fax richiesta info a pag. 27

EMO non è infatti solo una vetrina di prodotti e soluzioni, ma è
un prezioso strumento di respiro
planetario in grado di valorizzare il ruolo insostituibile svolto
dalla intermediazione commerciale: filiali, agenti di case estere, importatori e distributori indipendenti. Si tratta del mondo
rappresentato da CELIMO, la
Federazione europea degli

importatori di macchine utensili,
utensileria e relativa tecnologia
e servizi costituita da 13
Associazioni nazionali ed il cui
membro italiano è ASCOMUT.
«E’ opinione condivisa tra gli
associati che la EMO debba
rappresentare per il sistema
Italia un ulteriore strumento di
promozione a livello mondiale,
tanto più che possiamo contare

sul “fattore campo”» afferma
Andrea Bianchi, Presidente
ASCOMUT e Amministratore
Delegato di HEIDENHAIN ITALIANA. «La concomitanza con
una manifestazione come Expo
che polarizza l’attenzione sul

nostro paese, i continui segnali
di risveglio del mercato manifatturiero domestico, una maggiore propensione all’investimento,
gli stimoli offerti dai mercati
esteri dove il prodotto italiano è
ricercato ed emulato, fanno ben
sperare sul clima che si respirerà tra gli operatori e sugli
obiettivi dei visitatori.”
ASCOMUT sarà presente in
EMO all’interno dello stand di
CELIMO, ubicato nell’area delle
Organizzazioni internazionali, e
parteciperà attivamente al meeting mondiale organizzato da
CELIMO nella tarda mattinata di
mercoledì 7 ottobre nel corso
del quale verrà fatto il punto sui
mercati mondiali della meccanica con una attenzione particolare alla macchina utensile. Sono
previsti interventi da parte di
speaker qualificati che parleranno dei principali mercati internazionali, oltre che del mercato
europeo. A tale scopo interverranno
esponenti
delle
Associazioni dei fabbricanti di
macchine utensili di Stati Uniti,
India, Cina e Giappone.

SEGNA
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profili d’azienda

S.C.M.:
l’ eccellenza
italiana nella
meccanica di
precisione
S.C.M. è una storica realtà italiana, fondata nel 1972 a
Murisengo in provincia di
Alessandria, il cui core business
è rappresentato dalla progettazione e costruzione di mandrini
per la meccanica di precisione.
S.C.M. è un’azienda dinamica e
moderna che investe costantemente in R&D e nelle più avanzate tecnologie produttive. La
storia di S.C.M. è un lungo percorso di brevetti e innovazioni
iniziato già nel 1974 con il mandrino maschiatore a cambio
rapido Serie 10.000, dotato di
compensazione assiale e frizione salvamaschi. Questa innovazione trasformò il modo di lavorare evitando la sostituzione
completa del mandrino per
passare dalla foratura alla
maschiatura.
Nel 1990 nasce il mandrino a
forte serraggio weler: un mandrino portafresa per frese a
gambo cilindrico che unisce l’elevata forza di serraggio, per
sgrossature pesanti, alla perfetPer avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e ro 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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STUDIO PROGETTO
Technical Documentation Specialist
Siamo una dinamica società che
dal 1984 realizza Documentazione
Tecnica per Macchine e Impianti
Industriali:
- Manuali Istruzioni, uso e manutenzione secondo le Direttive CE e le
Norme Europee e Internazionali
- Cataloghi Parti di Ricambio
- Valutazione dei Rischi.
Il Manuale Istruzioni di una
Macchina o di una Linea è un documento estremamente importante e
a livello Legislativo e Normativo è
considerato un:

ta centratura per finiture di precisione attuando una perfetta
sintesi di forza e precisione sull’utensile.
Nel 2001 il mandrino maschiatore Serie 20.000, per maschi
con attacco cilindrico WELDON
DIN 1835, che combina la
peculiarità della maschiatura
sincronizzata con il cambio
rapido del maschio senza interposizione di bussole, rendendo
l’operazione di sostituzione del
maschio più semplice e veloce.
Nel 2013 il più recente ed
importante brevetto europeo:
Greenchuck il mandrino ecologico a lubrificazione interna.
L'innovazione introdotta da
Greenchuck consiste nella
lubrificazione
indipendente,
interna al mandrino, che elimina
la necessità di utilizzare i sistemi di lubrificazione “esterna”
che equipaggiano i centri di
lavoro. Grazie a questa nuova
tecnologia viene ridotto drasticamente il consumo di lubrificanti e quindi l’inquinamento, si
utilizza un olio specifico per
maschiatura ad elevate performances che aumenta il ciclo di
vita degli utensili.
Qualità certificata – Siamo
certificati ISO 9001 dal 2000,
contiamo su una forza produttiva potente e tecnologicamente avanzata unita ad un’efficiente struttura commerciale, che le
permette una presenza in
costante crescita nei Paesi più
industrializzati nel mondo.
Energia pulita - Impegnati nella
tutela dell’ambiente, utilizziamo
un impianto fotovoltaico (della
capacità di 220.000 KW/h) per
produrre energia elettrica pulita;
nell’ultimo capannone di 3.500
m2 inoltre viene impiegato il
riscaldamento a pavimento,
tecnologia che usa una bassa
temperatura dell’acqua per
risparmiare energia.
Eccellenza italiana che cresce nel mondo - oltre che in
Europa e nei Paesi dell’Est
Europa, siamo presenti in USA,
Canada, America del Sud, Cina
ed Est Asiatico. Nel 2015 è di
prossima inaugurazione anche
un nuovo sito produttivo in
Turchia, per la produzione di
alberi per motori elettrici.
S.C.M è attualmente costituita da 4 divisioni: mandrini portautensili – rettificatrici - alberini
per motori elettrici - macchine
assemblatrici di tappi.
SEGNA

Segna P35125

REQUISITO ESSENZIALE
di SICUREZZA
(Direttiva Macchine 2006/42/CE Punto 1.7.4)
In Dicembre 2012 è stata pubblicata la Norma ISO IEC 82079-1 che
diventerà lo STANDARD MONDIALE di riferimento e che oggi
permette di realizzare un Manuale
Istruzioni chiaro, ben strutturato,
efficiente e, soprattutto, inattaccabile giuridicamente a fronte di una
contestazione o di un infortunio.
Un Manuale Istruzioni deve essere
redatto da uno Specialista in

Documentazione Tecnica perché
anche in termini di costi per il
Costruttore diventa la SOLUZIONE
PIU' CONVENIENTE !
Un Manuale Istruzioni non può

sul fax richiesta info a pag. 27
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essere improvvisato, ma va realizzato da esperti che conoscano il
Problema delle informazioni sulla
Sicurezza ancor prima dei
Contenuti Tecnici.
STUDIO PROGETTO si occupa di
questi aspetti da molti anni, affrontando ogni giorno problematiche di
questo tipo.
Siamo in grado di offrire Servizi
finalizzati alla stesura di una corretta Documentazione Tecnica di cui
ogni Macchina, Linea o Impianto
devono essere dotati per Legge.
I nostri Servizi sono:
- Redazione e realizzazione completa di Manuali Istruzioni confor-

mi alle Direttive CE e alle Norme
Europee e Internazionali.
- Analisi e consulenza per Manuali
Istruzioni già realizzati dal
Costruttore, con la consegna di
un Report riguardante la
Conformità del Manuale.
- Corsi per la strutturazione e la
redazione dei Manuali Istruzioni
sviluppati in conformità alla
Norma ISO 82079-1:2012
- Consulenza per la Valutazione
dei Rischi.

SEGNA
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Gruppo Izzo partner della Nadella

Izzo è partner distributivo
della Nadella da diversi anni,
la combinazione di impegni
contrattuali sempre più ambiziosi con il consolidarsi di

variabili relazionali quali grado
di fiducia, conoscenza reciproca, e integrabilità tecnica
hanno reso la Izzo il primo
distributore italiano ed

Segna P35909 sul fax richiesta info a pag. 27

Pad 1 - Stand C15

P.E.I. s.r.l. - Via Torretta, 32-32/2
40012 Calderara di Reno (BO) Italy
tel.: +39 051 646 4811 (r.a) - fax: +39 051 646 4840
info@pei.it

europeo per i cuscinetti e
sistemi lineari Nadella.
Izzo si rivolge principalmente
ad operatori della distribuzione industriale ed a grandi
aziende di svariati settori, in
ambito nazionale ed internazionale, con due linee di prodotto: cuscinetti a sfere, a
rulli, a rullini; cuscinetti per
mandrini; per vibrovaglia,
multiroll per laminatoi ed
acciaierie, microcuscinetti,
bussole e ghiere, snodi sferici e teste a snodo.
Da oltre 40 anni Giustino
Izzo, presidente del gruppo
Izzo, lavora nell’ambito della
distribuzione industriale di
cuscinetti ed accessori,
conquistando e confermando,
day by day, la fiducia dei
clienti e la stima dei concorrenti. Le aziende del gruppo,
Izzo srl e Mondial Tecnica
srl, portano, pertanto, nel loro
DNA tutti i contatti, le relazioni umane e soprattutto la professionalità che, Giustino Izzo
ha potuto maturare in tanti
anni di lavoro, come responsabile del centro-sud della
FAG Cuscinetti e sono cresciute anche grazie all’entusiasmo dei figli, Antonio e
Fernando, che hanno visto
nella rapidità di cambiamento
del mercato e nella selezione
sempre maggiore dell’offerta
da parte dei clienti, l’opportunità di crescere e di creare
vantaggio per la clientela.
Il riconoscimento del principio
della centralità del cliente, la
stretta relazione che esiste tra
vantaggio competitivo, soddisfazione della clientela e
caratteristiche tecnologiche
del prodotto, in questo settore, hanno spostano la competizione,
soprattutto,
sul
miglioramento della qualità
del servizio, misurato in termini di disponibilità del prodotto
e puntualità delle consegne.
Quindi i nostri obiettivi sono,
assolutamente, migliorare,
sempre, sia la disponibilità del
prodotto che la puntualità
delle consegne dialogando
con i clienti, ed elaborando
continuamente tutte le informazioni che da una intelligente gestione delle relazioni,
arrivano alla nostra organizzazione.

SEGNA
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PIEFFE S.R.L.
DA 60 ANNI AL SERVIZIO DELL’INDUSTRIA
La PIEFFE nasce nel 1947 come
produttrice di articoli tecnici in
gomma per auto e motoveicoli.
A seguito della collaborazione con
la multinazionale Du Pont, diventa
la prima produttrice in Europa di
materiali poliuretanici colati.
Il nostro core-business è la linea
dei poliuretani colati. Siamo in
grado di offrire un’ampia gamma
di prodotti, da quelli di dimensioni
più piccole fino ad arrivare a
manufatti di grandi dimensioni e
complessità, con le più svariate

durezze, dai 5-10 Shore A fino agli
85-90 Shore D.
Abbiamo poi la linea per il rivestimento di rulli, cilindri e tamburi in
qualsiasi durezza e colore con
dimensioni fino a 1500 mm di diametro e 5500 mm di lunghezza. Il
rivestimento dei rulli è svolto nella
nostra sede di Mappano di
Borgaro.
Recentemente abbiamo affiancato una gamma di articoli a disegno
in materiali tecno-plastici e compositi.

Fin dall’inizio della nostra attività
produttiva, abbiamo affiancato
alla produzione di articoli in poliuretano quella di articoli stampati in
gomma, realizzati con le più svariate tipologie di elastomeri presenti sul mercato.
Abbiamo un reparto di meccanica
all’interno dell’azienda, che ci permette di creare internamente i
supporti e gli inserti, i corpi e le
anime per i suddetti articoli.
Lavoriamo in molteplici settori:
automotive, sanitario, petrolifero,

Segna P52677 sul fax richiesta info a pag. 27

tessile, cartotecnico, marittimo,
enologico, siderurgico, vetrario,
cementifero, lavorazione legno,
ferrotranviario …
SEGNA
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OMC
Officina
Meccanica
Costruzioni:
L’eccellenza
italiana nelle
lavorazioni
meccaniche
di precisione.
Con voi dal 1972
Da quarant’anni OMC mette la
sua capacità e il suo know-how
nel settore delle lavorazioni
meccaniche di precisione a servizio del Cliente, realizzando progetti su misura. L’azienda ha
sempre avuto l’obiettivo primario
di assicurare, attraverso il proprio
sistema di qualità certificato, la
soddisfazione del Cliente, ponendo una cura particolare nella realizzazione del prodotto che, a
prezzi competitivi e nel rispetto
dei termini di consegna richiesti,
risponde ad alti standard di produzione.
I pilastri di OMC sono la costante
attenzione agli investimenti tecnologici e la formazione e cura
del proprio personale qualificato, il “Team OMC”: in questo
modo l’azienda è sempre riuscita
ad adeguarsi alle diverse tipologie
di lavoro ed è quindi capace di
offrire alla propria Clientela, sempre più esigente, la giusta risposta
a ogni richiesta con professionalità, flessibilità e competenza.
La produzione si concentra prevalentemente su alesatura e fresatura di pezzi meccanici con
peso massimo fino a 40 quintali.
OMC è in grado di lavorare i
materiali ferrosi in genere, alluminio e sue leghe, bronzo, inox,
Inconel e i materiali plastici.
La qualità delle lavorazioni meccaniche di precisione di OMC
non è data solo dalle sue macchine avanzate o dal suo team di
esperti, ma anche dai valori
aziendali del suo fondatore,
segue a pag 22 <
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Ellero Redolfi, che dal 1972
costituiscono la grande forza
della società ed ancora oggi vengono trasmessi alla nuova generazione: fiducia, passione,
umiltà, coraggio, precisione,
responsabilità.
Nel corso degli anni OMC ha
acquisito certificazioni che ne
testimoniano la professionalità,
fra cui la EN ISO 9001:2008.
L’azienda ha già in programma
l’aggiornamento alla nuova
norma ISO 9001:2015 al fine di
ottenere la relativa certificazione.
Il parco macchine di OMC è
molto vasto, per cui vi invitiamo

TECNOTELAI: soluzioni uniche per
arredare i vostri spazi di lavoro

a visitare il sito aziendale
www.omcoffmecc.it dove troverete tutte le informazioni
necessarie e la possibilità di
richiedere online un preventivo
gratuito.

SEGNA
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ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
FIORENTINI WELDING
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

Miller

• Filiale (FE):
Argenta (FE) - Via Cristo, 14/b - 44011
Tel. 0532/80.53.15 - Fax 0532/85.22.43
• Filiale (FO):
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Tecnotelai (BO), da oltre 45
anni produce, vende e seleziona arredamenti industriali e
mobili per l’ufficio, forte di una
lunga esperienza maturata nel
tempo che ha risposto con stile
e praticità alle tendenze di
quasi tre generazioni di
Clientela.
Scegliere gli arredamenti per
ufficio e le forniture industriali
prodotte da Tecnotelai significa
toccare con mano desideri
d’arredo, dar vita alle proprie
idee di progettazione e trovare
risposte concrete alle proprie
esigenze, in sintonia con l’ambiente lavorativo.
Soluzioni personalizzate per chi
desidera allestire i propri
ambienti di lavoro spaziando
dall’ufficio al magazzino e
all’outdoor con 2500 prodotti
sempre disponibili in pronta
consegna. Servizio di trasporto,
montaggio e consulenza post
vendita completano un’ offerta
sempre attenta a porre le desiderata del cliente al primo
posto.
Soluzioni strutturali e scaffalature industriali progettate per
organizzare l'ambiente lavorativo e sfruttare al meglio ogni
centimetro disponibile all'interno di magazzini, archivi, negozi,
laboratori e spazi lavorativi di
ogni genere per uno spazio di
lavoro armonioso, ottimizzato in
base al proprio business.
Tecnotelai inoltre realizza e crea
ambientazioni su misura, progettando mobili e arredi qualitativamente evoluti, per soddisfare le richieste più avanzate dei
clienti più esigenti curati in ogni
minimo dettaglio affinchè possano integrarsi perfettamente
all'ambiente circostante.
SEGNA
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TAITRA sarà presente a EMO Milano 2015 con l’evento

“Taiwan machine tool builds the future with
Italian manufacturing”
Martedì 6 ottobre, ore 11 Sala Scorpio
Centro Congressi di Fiera Milano.
dove nel 2014 il valore delle macchine
utensili importate da Taiwan ha superato i 91 milioni di euro, con una crescita
del 35,81% rispetto al 2013.

Nel corso dell’evento, che vedrà la partecipazione del vice presedente di
TAITRA, Simon Wang, verrà fatto il
punto sullo stato dell’arte e le prospettive di crescita del settore taiwanese
delle macchine utensili, quello a maggior valore nell’economia generale del
Paese, la cui produzione nel 2014 ha
registrato un incremento del 15,8%
rispetto all’anno precedente, per un
valore pari a 4,87 miliardi di dollari, di
cui circa l’80% destinati all’esportazione. Tali risultati sono stati possibili
anche grazie alla crescita sul mercato
italiano, che rappresenta il quarto in
Europa e il 23° a livello mondiale, e

TAITRA (Taiwan External Trade
Development Council) si occupa di
promuovere il commercio delle imprese
taiwanesi con i mercati esteri. Fondata
nel 1970, affianca imprese e industrie
con l’obiettivo di supportarne lo sviluppo sui mercati internazionali e incrementarne la competitività globale grazie a un network di esperti attivi nel
quartier generale di Taipei, nelle filiali
di Hsinchu, Taichung, Tainan e
Kaohsiung e negli oltre 60 uffici di rappresentanza dislocati a livello globale.
Nel 2003 è stato fondato il Taiwan
Trade Center Milano, con l’obiettivo di
agevolare e supportare le relazioni
commerciali tra l’Italia e Taiwan. In particolare, il Taiwan Trade Center Milano
fornisce informazioni sulle Fiere
Internazionali in programma a Taipei e
promuove la partecipazione delle aziende italiane alle fiere internazionali in
programma a Taiwan.
SEGNA
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SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
cataloghi

100m
20Y

GUIDA PER IL SU MISURA
Proponiamo una nuova guida per
il su misura comprendente una
vasta gamma di prodotti realizzabili seguendo le vostre esigenze.
Ruote e viti senza fine, pignoni a
catena, cremagliere, viti a ricircolo di sfere, ingranaggi, pulegge,
martinetti, riduttori di velocità,
molle, alberi lineari, ammortizzatori, giunti cardanici, viti con spalla, ruotine, piedini, spazzole sono
solo alcuni dei prodotti per i quali
proponiamo modifiche dimensionali, di materiale o trattamenti

particolari con produzione all’unità o in piccola serie a seconda
dei prodotti.
Per facilitare la corretta trasmissisione delle informazioni, nella
guida troverete delle schede dettagliate in cui potrete inserire le
quote rispondenti alle vostre esigenze.
Si tratta di un valido e pratico
strumento che insieme al supporto di un’equipe tecnica e
commerciale dinamica e compe-

tente vi permetterà di dare forma
ai vostri progetti.
Se individuate un prodotto a
catalogo che non corrisponde
esattamente alle vostre specifiche tecniche, potete contattarci e
verificare la fattibilità delle modifiche o la produzione su misura
anche di un singolo pezzo.
CT-MECA (TO)
SEGNA

Il nuovo catalogo Kaydon di
cuscinetti a
sezione sottile
è ancora il più
completo
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La nuova edizione del catalogo di cuscinetti a sezione sottile Reali-Slim di Kaydon
Bearings, annovera più di 400
nuovi codici di prodotto ed
una gamma più completa di
cuscinetti a sezione sottile in
acciaio inox. Ulteriori utili
aggiunte includono gli standard radiali ISO ed una guida
per l’utilizzatore per il software
esclusivo Reali-Design® di
Kaydon per l’analisi e la selezione dei cuscinetti.
La nuova versione del catalogo 300 di 136 pagine, il cui
ultimo aggiornamento risaliva
al 2010, presenta le dimensioni e le capacità per l’intera
gamma di cuscinetti standard
a sezione sottile della serie
Reali-Slim di Kaydon (nelle
versioni metriche e in pollici),
Ultra-Slim fino alle miniralle.
Questa gamma prevede configurazioni a contatto angolare,
a contatto radiale e a quattro
punti di contatto, sia aperti
che protetti.
La nuova edizione include
sezioni a colore facili da leggere, mantenendo allo stesso
tempo sezioni di facile utilizzo
come l’analisi del carico, della
coppia di attrito, del montaggio, della lubrificazione e
molto altro. Presenta, inoltre,
un semplice questionario per
la richiesta di una proposta
tecnica per cuscinetti standard o a disegno. Il catalogo
300 è disponibile sia nella versione cartacea sia come PDF
interattivo che può essere
scaricato dal sito della
Kaydon all’indirizzo:
www.kaydonbearings.com.

SEGNA
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ECO INDUSTRIA
eco-produzione

FUSTI E
CONTENITORI
ECOLOGICI

eco-smaltimento

La ditta Socepi (PG) presenta i nuovi BIGBAG omologati ONU per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
Per il conferimento in discarica di
rifiuti pericolosi si deve fare uso di
sacconi in conformità alle norme
ISO 9001; il numero di certificazione è stampato sul saccone ed
è attribuibile solo ed esclusivamente ad un dato modello.
I nostri sacconi BIGBAG sono
idonei per il trasporto di rifiuti
pericolosi compreso l'amianto.

I nostri BIGBAG sono disponibili in diverse dimensioni e portate, con stampe diverse a seconda del rifiuto che deve contenere. I sacconi sono costruiti in
conformità alle norme ISO 9001:
2000 omologati UN 13H3Y –
“R” nera su campo giallo + ADR
per trasporto merci pericolose e
omologati UN 13H3Y – “A”
AMIANTO + “R”nera su campo

giallo + ADR per trasporto
amianto. In conformità alla
norma, il numero di certificazione è stampato sul saccone ed è
attribuibile solo ed esclusivamente ad un dato modello (ogni
variazione alle misure comporta
quindi una riassegnazione della
certificazione).

SEGNA
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Nata con il primo stabilimento in
Milano nel lontano 1914 come
azienda per la lavorazione del
legno, la IMBALLAGGI INVERNIZZI inizia nel 1947 la produzione di fusti, in un primo tempo
in legno compensato, affermandosi leader nazionale e confermandosi oggi fra le aziende leader in Europa nella produzione
di fusti in fibra kraft, classici e
tuttacarta a sezione cilindrica,
quadrata e troncoconica.
Da oltre 50 anni produciamo
una vasta gamma di fusti per
imballaggio ad uso industriale
che comprende fusti ecologici
in pura carta Kraft. Partendo
dal fusto ecologico per l’industria l’azienda ha creato la
nuova linea di prodotti “ANELUMA” che comprende vari
articoli destinati a usi diversi e
fatti con materiali ecosostenibili, tra questi abbiamo il piacere di presentare:
Il TATOCUP porta bicchieri di
forma cilindrica che contiene
fino a 900 bicchierini in plastica
usati dei distributori automatici
di caffè e acqua!
Il TUTTACARTA contenitore di
forma quadrata adatto ad usi
diversi: per la raccolta differenziata, da solo come cestino
getta carta o a gruppi per le
isole ecologiche.
Il CALCIOBALILLA in cartone
con dimensioni uguali ad un
normale calciobalilla, che si
assembla senza usare colla, viti
o attrezzi con squadre personalizzabili!
Il TENNIS DA TAVOLO in cartone pronto per il gioco in pochi
minuti, può essere montato e
smontato velocemente e anche
durante le sfide più accese fa
pochissimo rumore!
Sono personalizzabili ed offrono un’immagine di rispetto dell’ambiente, risparmio ed ottica
del riciclo.

SEGNA
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eco-attrezzature

COMPATTATORI PER TRUCIOLI E RADDRIZZATORI
La ditta Violi Srl è un’azienda
italiana di riferimento nella progettazione e realizzazione di
macchinari industriali impiegati
nei processi di trafilatura, bobinatura, raddrizzatura e taglio.
Nell’ambito delle lavorazioni
meccaniche e del trattamento
degli scarti di lavorazione, Violi
ha sviluppato una linea di compattatori idraulici che consentono di compattare i residui metallici risultanti da lavorazioni di
tornitura, fresatura e di altro

genere, ed ottenere bricchette
solide e compatte, riducendo il
volume di ingombro degli scarti
e di conseguenza anche i costi
logistici e di stoccaggio.
L’adozione di tali sistemi consente una valorizzazione degli
scarti in quanto le bricchette
ottenute vengono ripulite dai
liquidi, che vengono raccolti in
un apposito serbatoio in modo
da renderli facilmente riutilizzabili per ulteriori lavorazioni.
In base alle esigenze produttive

del cliente, la Violi srl offre vari
modelli e soluzioni personalizzate sia per la movimentazione
del truciolo che per l’automazione del ciclo di lavorazione.
Le linee di macchinari industriali Violi includono inoltre una
vasta gamma di attrezzature per
raddrizzare tubi e barre in metallo aventi sezione circolare o a
profilo complesso, trafilati sia a
caldo che a freddo, con spessori e larghezze variabili.

SEGNA
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risparmio ed efficienza energetica
anche su macchine
non predisposte - tecnologia ecosostenibile e nessun costo di
smaltimento
delle
emulsioni perchè l’olio
per MQL è biodegradabile. - bussole a cambio rapido che comprendono il set di adattatori per ogni tipo di
maschio, con capacità
di maschiatura da M3 a
M12 e da M6 A M20.

A EMO S.C.M presenta GREENCHUCK: i mandrini
maschiatori Ecosostenibili
Migliori prestazioni, risparmio e tutela dell’ambiente
S.C.M. storica realtà italiana,
presente dal 1972 a Murisengo
in provincia di Alessandria, in
occasione della fiera EMO 2015
esporrà, presso il proprio stand,
l’importante brevetto europeo
Greenchuck: il mandrino ecologico a lubrificazione interna, in
grado di assicurare un minore
impatto ambientale ed un forte
contenimento
di
costi.
L'innovazione introdotta da
Greenchuck consente la lubrificazione automatica del maschio,

tramite un serbatoio integrato nel
mandrino, applicando la tecnologia MQL di lubrificazione minimale anche a macchine CNC
non predisposte. Grazie a questa
nuova tecnica viene ridotto drasticamente il consumo di lubrificanti e quindi l’inquinamento, lo
specifico olio per maschiatura
impiegato assicura inoltre elevate performances, maggiore efficienza operativa ed aumenta il
ciclo di vita degli utensili.

Perché
scegliere Greenchuck…
In ogni applicazione i mandrini
maschiatori
Greenchuck
garantiscono numerosi e significativi vantaggi: riduzione dei
costi del lubrificante: si usa
infatti l’1% di olio da taglio, il
rimanente 99% è aria proveniente dalla macchina - maggiore
durata dell’utensile (+220%)
perché viene impiegato l’olio e
non l’emulsione (come suggerito

dai costruttori di utensili) risparmio: il serbatoio interno del
mandrino consente di lubrificare
fino a 1.000 maschiature prima di
essere ricaricato - possibilità di
utilizzare la tecnologia MQL

Vi aspettiamo
al pad. 10 stand D02
SEGNA
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Lavaggio a caldo SERIE ECO

La nuova pagina web dedicata al
Trattamento delle Acque Reflue è online!

Le Vasche lavapezzi della
SERIE ECO sono facili da installare e subito disponibili per l’uso.

Noi aiutiamo i nostri clienti a
trattare:

Le lava pezzi hanno una struttura in acciaio inox e utilizzano
tecnologia Eco-compatibile,
cioè adatta all’utilizzo di detergenti biodegradabili.

Trattamento reflui
Municipalizzate
- I sistemi fognari urbani gestiscono le acque reflue provenienti da abitazioni, esercizi
commerciali e stabilimenti
industriali. Nel settore pubblico, Alfa Laval è coinvolta nel
trattamento di acque reflue e
fanghi prodotti da almeno 250
milioni di persone.

Sono disponibili soluzioni di
lavaggio che riutilizzano il
detergente, per molti cicli di
lavoro, fino ad esaurimento
della sua capacità pulente.
Il singolo ciclo di lavaggio è
chiuso senza dispersioni nell’ambiente.
l mondo è alla costante ricerca di
soluzioni per ridurre l'inquinamento, fornire acqua pulita,
risparmiare energia e riciclare
quella già utilizzata. Qualsiasi
attività industriale o civile produce materiali di scarto che, se non
trattati o lavorati opportunamente, possono risultare dannosi per
l'ambiente. Non vi è praticamente attività che non determini la
produzione di fanghi, che, pur
essendo privi di valore commerciale, comportano ingenti spese
di trasporto. Lo smaltimento
responsabile di questi scarti rappresenta una grande sfida.

Caratteristiche tecniche:

SEGNA
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Alfa Laval mette a disposizione
soluzioni in grado non solo di eliminare la maggior quantità pos-

sibile di componente solida dalleacque reflue per ottimizzarne il
trattamento, ma anche di asciugare il più possibile questi fanghi
riceducendone i costi di trasporto e smaltimento.
Con le tecnologie Alfa Laval è
possibile gestire qualunque tipologia di fanghi, sia quelli derivati
dalla semplice sedimentazione
naturale, che quelli prodotti dal
trattamento biologico secondario o dal trattamento chimico
avanzato.
Da oggi puoi trovare le ultime
soluzioni per il trattamento delle
acque reflue attraverso una
Sezione Web Completamente
Dedicata a questo settore!

Rifiuti industriali
- Acquedotti Vi sono numerosi
tipi di trattamenti per la depurazione dell'acqua al fine di
renderla potabile. I sistemi Alfa
Laval contribuiscono a produrre 2 milioni di metri cubi di
acqua potabile ogni giorno.
Risorse idriche
- Vi sono numerosi tipi di trattamenti per la depurazione dell'acqua al fine di renderla potabile. I sistemi Alfa Laval contribuiscono a produrre 2 milioni
di metri cubi di acqua potabile
ogni giorno.
SEGNA
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S ERVIZI G RATUITI DI
Calendario 2015
CALENDARIO
NUMERO

CONSEGNA
MATERIALE

FIERE DEL MESE
le fiere e le date sono indicative e potranno subire variazioni

n

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

96

10/09/2015
SAIE - 14-17 Ottobre (BO)
Edilizia

n

97

ECOMONDO
3-6 Novembre - Rimini
Ecologia

ExPO LASER
12-14 Novembre 2015 - Piacenza
Appuntamento internazionale
con la tecnologia laser

EICMA
19-22 Novembre 2015 (MI)
Ciclo e Motociclo

le fiere e le date
sono indicative
e potranno subire
variazioni
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2016

verrà distribuita nelle seguenti fiere
www.expomec.it

MIDEST
17-20 Novembre 2015 - Parigi
Salone mondiale della
subfornitura industriale

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

12/10/2015

MOTOR SHOW
5-13 Dicembre (BO)
Automotive

Gennaio
21-12-2015
Febbraio
25-01-2016

Speciale
PN - 3-6 Febbraio 2016

BZ - 28-31 Gennaio 2016

LC - 11-13 Febbraio 2016

SUPPLEMENTO A:
A.A.A. Giornale della Meccanica &
Subfornitura N° 502 Settembre 2015

www.meccatronica.biz

NOVITà DAL MONDO DELLA MECCANICA E DELL’AUTOMAZIONE

Direttore Responsabile: Massimo Fortuzzi
Direttore Editoriale: Silvano Ventura

Marzo
14-03-2016
Aprile
29-03-2016

®

PR - 17-19 Marzo 2016

RA - Marzo 2016

MS - Aprile 2016
TO - 20-24 Aprile 2016
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Speciale
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Speciale
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Speciale

se desideri maggiori informazioni puoi chiamare il numero tel. 051/606.10.70
RICHIESTA

BS - 19-21 Maggio 2016

BO - 11-14 Maggio 2016

MI - Maggio 2016

Sui redazionali pubblicati
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:…............……..........……............……............……............……….........

Ottobre
26-09-2016

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

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

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

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

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

Novembre
24-10-2016

*Inoltreremo la Vs. gentile richiesta all’azienda di riferimento, la quale provederà ad integrare le informazioni
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