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MACCHINE UTENSILI
macchine per marcare

Strumento per prove di tenuta “ABSOLUTE”
di BERMA Macchine

Il leader nella marcatura permanente
Technifor (Gruppo Gravotech) arricchisce
la sua gamma di marcatori laser a fibra con
il nuovo laser 50 watt, il TF450!
utile per le marcature che devono rimanere leggibili dopo la
verniciatura o il trattamento di
superficie. In questo modo, il
produttore mondiale Technifor
estende la sua presenza ai professionisti che lavorano con
l’acciaio, l’inox, l’alluminio, il
rame e l’ottone.
Numerosi settori industriali utilizzano questo tipo di marcatura:
automobile: incisione dei blocchi motore e dei telai - rubinetteria: incisione dei contatori ad
acqua - metallurgia: incisione di
travi e profilati in alluminio industrie varie: coltelleria, armi,
medicale…

Lo scorso Ottobre BERMA Macchine (azienda
associata CAMSER) ha lanciato una propria
gamma di strumenti per prove di tenuta e misurazioni di portata.
Questa nuova linea di prodotti per il collaudo,
completa l’offerta di BERMA Macchine, azienda
con una pluriennale esperienza nella progettazione e produzione di macchine e attrezzature
per la marcatura e identificazione industriale.
In particolare “Absolute” è uno strumento progettato per eseguire collaudi di tenuta con misura del calo di pressione.
In questi strumenti l’interfaccia con display e
tastiera permette la visualizzazione in tempo
reale dell’andamento del collaudo e rende programmazione ed utilizzo semplici ed immediati.
L’elevata risoluzione di misura e l’accuratezza

del collaudo, permettono l’esecuzione di diversi
tipi di collaudo tra i quali prove distruttive di resistenza, prove di apertura su valvole di sicurezza,
prove di controllo volumetrico, prove di ostruzione e prove in campana su prodotti sigillati.
Infine, la possibilità di interfacciare automazioni
esterne, la porta seriale per la connessione di
lettori di codici a barre e la funzione di salvataggio dei risultati di collaudo su PC tramite cavo
USB ed apposito software, fanno di “Absolute”
uno strumento completo, adatto ai più moderni
processi produttivi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
web di BERMA Macchine www.berma.com.
SEGNA

4734

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Marcatura ad alto contrasto due volte più rapida - La soluzione TF450, compatta e totalmente fibrata, è una macchina di marcatura
permanente ultraperformante integrabile su
linea di produzione, la più evoluta della sua
categoria. Dotata di una sorgente laser a fibra,
offre tutti i vantaggi della gamma: lunga durata
di vita, qualità di marcatura costante, costi d’integrazione minimi e manutenzione ridotta.
Inoltre, la velocità di marcatura superficiale è
due volte più rapida rispetto alla versione 30
watt, per un risultato identico. Permette così di
ridurre il tempo ciclo di produzione per una
maggiore produttività sui siti industriali.
Incisione laser più profonda - La vera forza di
questo laser di ultima generazione è la sua
potenza da 50 watt: il fascio laser del TF450
vaporizza il materiale per una marcatura totalmente inalterabile. Questa interazione laser
offre nuove possibilità d’incisione più profonda, in particolare sui materiali più duri come i
metalli. Questa funzionalità è particolarmente

La porta aperta a nuovi mercati - Dalla marcatura ad alto contrasto alla micro-lavorazione, il
TF450 è una soluzione d’incisione polivalente.
La macchina è stata testata ed approvata
anche per il taglio di sottili targhe
metalliche fino a 3 mm di spessore. Per queste nuove applicazioni, grazie alla potenza del
software LaserStyle™, gli utilizzatori potranno
realizzare percorsi utensile complessi e liberare
la loro creatività. Questo nuovo orientamento
permette a Technifor, esperta della micro percussione, di sviluppare i mercati della microlavorazione di precisione, quali la micro-meccanica o l’orologeria, e di rafforzare la sua posizione nella marcatura e la lavorazione laser.
Il nuovo laser TF450 è già disponibile.

SEGNA
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marcatura fino a livelli inferiori rispetto a quelli
dei metodi tradizionali. Un marcatore laser a
YVO4 in grado di offrire sia l’oscillazione CW,
sia quella a impulsi, può affrontare con successo tali variazioni.

Marcatura laser
Keyence su
componenti
elettronici

Rimozione delle bave - Sfruttando le caratteristiche dei laser dotati di controllo su 3 assi, è
possibile eseguire in un unico processo la marcatura del lotto sulla superficie superiore dei
chip dei circuiti integrati e la rimozione delle
bave di resina. Poiché il laser effettua una
scansione di precisione soltanto lungo i bordi
del circuito integrato, è possibile rimuovere le
bave di saldatura presenti sui contatti senza
causare danni all’interno dell’involucro.

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

SEGNA
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Marcatura di codici 2D su chip di
circuiti integrati - Fino a non
molto tempo fa, la marcatura del
numero di LOTTO sui chip dei
circuiti integrati era una delle
applicazioni tipiche. Attualmente
si registra tuttavia anche un
aumento costante dei requisiti di
marcatura di codici 2D. Vi è una
crescente esigenza di gestire
dati codificati costituiti non soltanto da informazioni di LOTTO
ma anche da vari altri tipi, compresi i dati che concernono i
risultati delle ispezioni.
Marcatura di codici 2D sul fianco
dei connettori - Crescono le esigenze di marcatura di codici
DataMatrix sul fianco di componenti sottili, per riportare le informazioni in uno spazio limitato.
Poiché i codici DataMatrix possono avere forma rettangolare, è
possibile marcarli sulle superfici
laterali, in modo che risultino leggibili anche dopo l’assemblaggio
dei componenti.
Marcatura di codici 2D su substrati - Sempre più applicazioni
marcano sui target, compresi i
substrati in resina epossidica
vetrosa, non solo i numeri di lotto,
ma anche codici 2D contenenti
informazioni dettagliate sulle
serie. Quando si esegue la marcatura di codici 2D, un eccesso di
calore può renderli illeggibili. La
scelta dell’ordine di marcatura
ottimale fra più motivi garantisce
marcature di alta qualità.
Marcatura di alta qualità con
minori danni - Quando si esegue
la marcatura di codici 2D su componenti elettronici, occorre garantire un’elevata precisione di lettura e una riduzione al minimo dei
danni. La funzione di scelta fra
più motivi di marcatura dei codici
permette di scegliere una condizione che assicura marcature
facili da leggere senza applicare
un’energia termica eccessiva.
I marcatori laser a YVO4 della
serie MD-V9900A offrono una
potenza di picco di 100 kW,
superiore di tre volte o più rispetto ai valori tradizionali. La durata
dell’impulso laser, pari alla metà
di quella tradizionale, consente
una marcatura senza effetti termici sul target.
Nei processi di marcatura sugli
involucri dei circuiti integrati, le
sezioni in resina vengono esposte al laser.
L’applicazione di un laser con
un’oscillazione a onda continua
(CW, Continuous Wave) a 0 kHz
permette generalmente di ottenere una marcatura chiara, ma a
volte le proprietà del materiale
possono variare, causando un
deterioramento della qualità di

Costruzioni Ingranaggi e Cremagliere
tel.

051 682 12 58 (r.a.)

31

FINO AL

MARZO
UN OMAGGIO
PER OGNI PREVENTIVO

info@parazzaingranaggi.com
www.parazzaingranaggi.com

(RICHIESTO ALLEGANDO QUESTO COUPON)

SE AVETE PROBLEMI INTERPELLATECI!
• Ingranaggi con Dentature: • Dentature di Rotori
Esterne - Interne
• Alberi scanalati
Bombate - Bielicoidali
• Viti senza fine

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

• Corone per viti
• Pulegge
• Ruote dentate

• Cremagliere
• Stozzature
• Lavorazioni di brocciatura

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

NOVUTENSIL:
LAVORAZIONI SPECIALI SU METALLO DURO
Siamo specializzati nella costruzione, lavorazione e modifica di particolari meccanici e utensili in metallo
duro (WIDIA) e acciaio.
Alcuni esempi dei nostri prodotti
sono: punte e frese speciali, alesatori, inserti, lame, coltellini, lamette,
fustelle, punzoni, matrici, ravvivaelettrodi, bussole guidafilo e raddrizza filo, boccole lappate, posalux,
bulini, utensili e frese a fissaggio

meccanico, attrezzature, ecc.
Offriamo inoltre servizi di rettifica,
lappatura, affilatura, elettroerosione
a filo, fissaggio meccanico, saldobrasatura, tornitura, fresatura e marchiatura laser anche su pezzi sinterizzati e su piccole quantità.
Il nostro punto di forza sono le lavorazioni speciali.
Il nostro obbiettivo è quello di soddi-

sfare le richieste più particolari del
cliente, fornendo prodotti di nicchia
e mantenendo prezzi e consegne
competitivi; offriamo un servizio personalizzato, accompagnando il
cliente dalla progettazione (con
moderni programmi Cad-Cam) all’esecuzione finale.
Il nostro parco macchine comprende: 3 affilatrici a controllo numerico
(ANCA), 8 affilatrici manuali (LA

Segna P52677 sul fax richiesta info a pag. 19

PRORA), 3 lapidelli tangenziali e
orizzontali (FAVRETTO), 1 spianatrice (MELCHIORRE), 1 rettifica (TACCHELLA), 1 elettroerosione a filo
(MITSUBISHI) e centri di lavoro CNC
(1 MORI SEIKI 4 assi, 1 DMG MORI
5 assi, 2 HAAS 4 assi, 1 DAEWOO 3
assi e 1 KONDIA 3 assi).
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet
www.novutensil.it

NOVUTENSIL:
CEMENTED
CARBIDE
SPECIAL
MACHINING
Novutensil di Giorgio Scaiola e C.
S.a.s is a company located in
northern Italy and it has been operating in the field of precision mechanics since 1984.
We are specialized in the construction, machining and changing of
mechanical particulars and hard
metal (cemented carbide/WIDIA) and
steel tools.
Some examples of our products are:
special drills and cutters, reamers,
inserts, blades, little knives, razors,
punches, drifts, dies, tip dressers,
thread-guide and straighten bushes,
polished bushes, “posalux”, gravers,
mechanical clamping tools and cutters, equipment, etc.
We also offer services like grinding,
polishing, sharpening, wire EDM,
mechanical clamping, braze welding,
turning, milling and laser marking
also on sintered pieces and for small
quantities.
Our strength? Special machining,
that is every machining that goes
beyond standard production.
Our goal is to fulfill the most particular requests of our customers, providing high quality niche products and
keeping competitive prices and deliveries; we offer a customized service,
guiding the customer from the planning (using cad-cam softwares of
latest generation) to the final product.
Our selection of machines includes:
3 numerically controlled sharpeners
(ANCA), 8 manual sharpeners (LA
PRORA), 3 tangential and horizontal
grinders (FAVRETTO), 1 flattener
(MELCHIORRE), 1 grinder (TACCHELLA), 1 wire EDM (MITSUBISHI)
and CNC work stations (1 MORI
SEIKI 4 axles, 1 DMG MORI 5 axles,
2 HAAS 4 axles, 1 DAEWOO 3 axles
and 1 KONDIA 3 axles).
For further information we invite you
to visit our website www.novutensil.it
SEGNA
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PARTI, COMPONENTI, ATTREZZATURE, STAMPI
nastri trasportatori, evacuatori, elevatori

motori elettrici

SISTEMI LINEARI DI MOVIMENTAZIONE
permettendo l'approvvigionamento dei processi produttivi e
lo spostamento di parti di prodotti, semilavorati o prodotti finiti. L'automatizzazione di questi
sistemi permette una drastica
diminuzione dei tempi di produzione e l'implementazione di
sistemi di controllo qualitativo.
SEGNA

4535

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

Da oltre vent'anni ARI metal è specializzata nello sviluppo del sistema
costruttivo modulare “L’ALLUMINIO
DI SISTEMA®”, ossia un sistema
basato su profilati modulari in alluminio anodizzato che risultano essere
più flessibili per le costruzioni meccaniche.

Gamma aggiornata di motori per
applicazioni industriali generiche
WEG, fornitore leader a livello mondiale nel
campo della tecnologia dell'azionamento,
ha di recente aggiornato la propria gamma
di motori industriali standard per tenere
conto della tecnologia avanzata rappresentata dalle serie di motori W40, W50 e W60.
I motori coprono globalmente la gamma di
potenza compresa tra 90 e 4.250 kW alle
frequenze di 50 e 60 Hz. I motori a induzione trifase sono adatti per quasi tutte le
applicazioni industriali che richiedono prestazioni e affidabilità elevate, tra cui pompe,
compressori e ventilatori.

I motori a due e a quattro poli della serie
W60 sono disponibili con telai da IEC450 a
IEC560, potenza nominale da 800 a
4.250 kW e tensione nominale da 2.300 a
10.000 V. Per massimizzare la flessibilità
dell'applicazione, i motori sono disponibili
in tre configurazioni: aperto e autoventilato
(IC01, WP-II), chiuso e raffreddato aria/aria
(IC611, TEAAC) e chiuso con scambiatore
di calore aria/acqua (IC81, TEWAC). Grazie
al design compatto, i motori hanno un
ingombro minore e sono i motori modulari
segue a pag 6 <

Segna P35909 sul fax richiesta info a pag. 19

Tale sistema permette la costruzione
di prodotti finiti quali i sistemi lineari di
movimentazione che si differenziano
in quattro tipologie:
• Nastri di trasporto a tappeto e a
catena - I nastri di trasporto a tappeto e a catena vengono impiegati in qualsiasi linea produttiva e
sono caratterizzati da un’estrema
precisione e cura dei particolari. Il
telaio in estruso di alluminio anodizzato naturale conferisce un gradevole aspetto estetico. La cava
del profilo permette di applicare al
nastro ogni tipo di accessorio; i
tappeti utilizzati possono essere di
varie tipologie e materiali in base
all'applicazione finale.
• Rulliere folli e motorizzate - Le rulliere, folli o motorizzate, vengono
utilizzate per trasportare prodotti
prima e dopo linee di processo
produttivo ed ovunque vi sia la
necessità di creare un accumulo di
prodotto.Tali trasportatori sono
costruiti con telai modulari in alluminio anodizzato e possono seguire percorsi rettilinei orizzontali o
inclinati, mantenendo inalterata la
rigidità della struttura. Le rulliere
sono realizzate con rulli cilindrici, di
vari diametri e lunghezze, normalmente in acciaio zincato, ma
anche in materiale plastico, in
acciaio inox o con rivestimento in
gomma. Le rulliere curve completano la gamma di produzione.
• Unità lineari - Guide lineari - Nel
campo dell’automazione e della
costruzione di macchine sempre
più spesso vengono utilizzate unità
lineari, sia nei semplici spostamenti fino ai complessi sistemi multiasse con precisione e grande velocità. Ogni applicazione è diversa e
deve avere la giusta soluzione,
senza trascurare l'aspetto economico. La grande scelta di unità
lineari ARI metal è nata dalle diverse applicazioni dei clienti che ha
permesso all’azienda di giungere
alla progettazione di un modulo
standard dal prezzo contenuto e
rapidamente disponibile.
• Sistemi di movimentazione completi - I sistemi per la movimentazione dei materiali sono parte fondamentale dei sistemi di produzione flessibile (FMS). ARI metal progetta e realizza sistemi per il trasporto (o movimentazione in senso
stretto), lo stoccaggio, il controllo e
la protezione del materiale.
Questi sistemi partono da linee
di movimentazione di semplici trasporti a pallet, mobile o fissi su
catene, fino ad arrivare a sistemi
più complessi di traslo elevazione,

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
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¯ segue da pag 5

AZIENDE IN PRIMO PIANO

BTM 860 CNC90° TC - CORSA 3000
Pad 7 - Stand 20

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

di questo tipo più corti in commercio.
I motori W60 sono progettati per l'utilizzo
continuativo e sono facili da installare e mettere in servizio.

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

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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La serie W50 è molto simile alla serie W60
nel design e nella costruzione e presenta un
telaio in ghisa grigia compatto e robusto e
un'elevata densità di potenza. I motori W50
da due a dodici poli sono disponibili con
telai da IEC315 a IEC450, potenza nominale
da 90 a 1.280 kW e tensione nominale da
440 a 6.600 V. Anche questi presentano
bassi livelli di rumore e vibrazioni (82 dB a
3.600 giri/minuto) e sono disponibili con
livello di protezione da IP55 a IP66. I motori
sono dotati di serie di cuscinetti a sfere, ma
sono disponibili a scelta con cuscinetti a
manicotto o a rulli.

I motori aperti anti-sgocciolamento (ODP)
W40 con due, quattro o sei poli sono i rappresentanti più piccoli della famiglia di
motori industriali standard e sono adatti solo
per applicazioni in cui sporcizia e umidità
non siano fattori importanti. Questi motori
sono disponibili con telai da IEC280L a
IEC450, potenza nominale da 250 a
1.650 kW per basse e medie tensioni. Il livello di protezione è IP23 o IP24. Anche questi
motori modulari presentano bassi livelli di
rumore e vibrazioni, con piccole differenze
tra i vari modelli (ODP, WI e WII).

SEGNA
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altre parti componenti

MOOG LANCIA LA POMPA A PISTONI
RADIALI PIÙ PERFORMANTE PER
APPLICAZIONI INDUSTRIALI
nuova RKP 250
per cilindrate fino a 250 cm3 giro.
La pompa, con una
velocità massima di
1800 giri al minuto ad
una pressione minima
in aspirazione di 0,8
bar (pressione assoluta), può operare con
macchine installate ad
alta quota, senza che
sia necessario avvalersi di una pompa di precarico.

Investire in pubblicità
in tempi
di crisi

L’RKP 250 incorpora un
gruppo pompante composto di 9 pistoni rotanti, la cui configurazione
assicura bassi impulsi
di pressione e minime
emissioni di rumore.
Il modello più grande della serie Moog RKP
risulta ideale per applicazioni che richiedono
elevati valori di pressione, come, ad esempio macchine per la formatura dei metalli,
presse, macchine di stampaggio e soffiaggio od altri tipi di macchinari di impiego
industriale.

vuol dire

La pompa a pistoni radiali è in grado di lavorare a pressioni continue fino a 350 bar
(5000 psi), distinguendosi, inoltre, per il suo
design robusto e per la sua elevata affidabilità, anche in ambienti aggressivi.

costruirsi
le ali

L’RKP 250, per applicazioni in macchinari
dove sono richieste cilindrate ancora più
elevate, può essere configurata in versione a
doppia pompa, garantendo la disponibilità
della massima coppia fino a 500 cm3.
Inoltre, può essere abbinata ad altre pompe
della stessa serie e con interfaccia SAE
standard (A, B, e C).

mentre gli altri precipitano

La ridotta dimensione assiale della gamma
RKP le rende idonee per configurazioni multiple e compatte.

Steve Jobs

Acquista questo spazio pubblicitario

Essere QUI fa la dIfferenza
tel. 051 6061070 - fax 051 6061111 • e-mail info@edibit.com
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

L’RKP 250 fornisce un controllo altamente
dinamico di portata e pressione. É progettata per essere utilizzata in sistemi a circuito
aperto, il grande condotto di aspirazione ed
il flusso ottimizzato garantiscono ottime prestazioni di aspirazione ad alte velocità di
rotazione mantenendo bassa l’emissione di
rumore.

Come gli altri modelli della gamma RKP,
questa pompa è dotata del sistema di controllo cilindrata Moog ad anello scorrevole.
L'utilizzo esclusivo di metalli e superfici di
contatto trattate particolarmente resistenti
all'usura garantiscono una massima durata
nel tempo. Versioni speciali sono disponibili
per l'uso con fluidi quali gli HFC ed i sintetici HFD.
Inoltre, la versione RKP-D, prevede il controllo di pressione e portata mediante un
sistema attivo di attuazione elettroidraulica
ad alta dinamica, completamente e facilmente configurabile con il Software Moog
dedicato. Le informazioni sullo stato, i valori impostati ed i valori effettivi vengono
visualizzati in modalità grafica, permettendo
un monitoraggio rapido e semplice delle
prestazioni, la risoluzione dei problemi e la
messa a punto.
In linea con i suoi standard di progettazione
modulare, Moog offre anche per la pompa
RKP 250 varie tipologie di compensatori:
pressione (F2), pressione e portata (R1),
cilindrata fissa (B1) e doppia cilindrate (N1).
Infine, l’RKP 250 sarà disponibile anche in
versione antideflagrante

SEGNA
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Cuscinetti in acciaio inox a sezione
sottile resistenti alla corrosione

ROBOTICA
altro

Isole robotizzate
incrementare la velocità minimizzando la
coppia di attrito e possono essere integrati, addirittura, con altri componenti in
assemblaggi di precisione.
Il cuscinetto “Super Duplex” dispone di un
singolo anello (interno o esterno) mentre il
cuscinetto “Cartridge” ha un singolo anello
interno e un singolo anello esterno.

SEGNA
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Kaydon, distribuita in Italia da
Magi s.r.l., Milano, presenta i
cuscinetti a sezione sottile in
acciaio inox. Alcuni cuscinetti
Reali-Slim sono ora realizzati
in acciaio inox e garantiscono
oltre ad una riduzione d’ingombro e di peso, un’eccellente resistenza alla corrosione. Sono ampiamente utilizzati in applicazioni nelle industrie dei semiconduttori, del
medicale, dell’aerospaziale,
della difesa ed applicazioni
meccaniche specializzate.

La CEMSA SpA, nel suo programma di
continua innovazione tecnologica, ha sviluppato la capacità di produrre isole robotizzate in cui vengono applicate diverse
tecniche di saldatura utilizzando principalmente i robot per la manipolazione e pallettizzazione dei pezzi.

pleta impostazione automatica dell'isola
robotizzata.

Questi sistemi sono particolarmente indicati per il collegamento a valle di impianti di
piegatura e profilatura automatica. Con
l'invio da parte della linea a monte del codice di produzione del pezzo, si ha la com-

Trattandosi di linee costruite secondo le
specifiche necessità del cliente, l'ufficio tecnico CEMSA esamina e studia in stretto
contatto con il cliente , la soluzione ottimale

Le possibilità sono veramente innumerevoli:
si possono facilmente combinare le tecniche
di saldatura a resistenza (punti, rulli , proiezione) con quelle ad arco (MIG/MAG, TIG,
Plasma) fino al laser.

segue a pag 8 <
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Le caratteristiche principali
includono anelli in acciaio inox,
separatori in ottone o in materiale non metallico e sfere in
acciaio inox o ceramica. Gli
anelli in acciaio inossidabile
minimizzano la degradazione e
la formazione di particolato e –
con sfere in ceramica – possono garantire maggiore scorrevolezza e minore coppia.
Questo aumenta l’accuratezza
e la ripetibilità, specialmente
in condizioni di lubrificazione
minime.
Generalmente,
Kaydon utilizza acciaio inox
AISI 440C, che fornisce un
livello di durezza di 58 HRc,
mantenendo la capacità di
carico dell’acciaio al cromo
52100. Altri tipi di acciaio, per
esempio il 17-4PH, sono utilizzati a seconda delle caratteristiche delle applicazioni.
I cuscinetti Reali-Slim in acciaio
inox, come quelli realizzati in
acciaio 52100, mantengono una
sezione trasversale costante al
crescere del foro.
Questo consente di risparmiare
spazio e rende più semplice la
progettazione di prodotti standard con dimensioni differenti.
Sono disponibili tre configurazioni, sia aperte che con tenute:
a contatto radiale (C), a contatto
angolare (A) e a quattro punti di
contatto (X).
I cuscinetti Reali-Slim son
disponibili in una gamma di
dimensioni maggiormente utilizzate. La gamma di fori standard
comprende misure da 25 mm a
152 mm (da 1 pollice a 6 pollici),
ma i cuscinetti realizzati su
richiesta possono essere più
grandi.
In alternativa alla configurazione a 4 punti di contatto i
cuscinetti in acciaio inox a
contatto obliquo possono
essere forniti accoppiati per
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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e la realizza. Le conoscenze multidisciplinari acquisite in più di 50
anni di attività della CEMSA SpA
permettono di garantire la massima
affidabilità del progetto e della realizzazione del sistema.
L'automazione spinta del sistema e

Segna P23342

la possibilità di avere
sistemi di controllo di
qualità integrati nelle
celle mediante sistemi di visione, controllo e monitoraggio dei
parametri di saldatura, tracciabilità dei
componenti mediante codici o matrici
marcati sui pezzi con
laser o micropercussione sono caratteristiche basilari
per la produzione di elevatissima
qualità richiesta nell'industria.
SEGNA
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SOFTWARE / HARDWARE
altro

TI presenta il chip DLP® ad altissima definizione (UHD) 4K da 0,67 pollici per schermi più
grandi a costi più accessibili per il mercato
domestico, aziendale e scolastico
La tecnologia DLP unisce velocità e prestazioni per proiezioni precise
e nitidissime con definizione 4K UHD
DALLAS – Texas Instruments (TI)
(NASDAQ: TXN) ha presentato il
chip 4K UHD da 0,67 pollici per
sistemi di proiezione destinati ad
applicazioni home theater, alle

aziende e al mondo dell’istruzione.
Basato sulla tecnologia DLP
Cinema® utilizzata in oltre l’80 percento dei cinema digitali in tutto il
mondo, il chipset DLP 4K UHD uni-

sul fax richiesta info a pag. 19

sce l’altissima velocità di commutazione del dispositivo a microspecchi digitali (DMD) a capacità
avanzate di elaborazione delle
immagini. L’ultima novità della
gamma DLP per proiettori a singolo chip consente di realizzare soluzioni ad alta risoluzione e alta luminosità con un prezzo che consente alle case costruttrici di estendere la tecnologia di proiezione 4K
UHD a un pubblico più ampio. Per
maggiori informazioni, visitate il
sito www.ti.com/DLP4KUHD.
La soluzione DLP 4K UHD sfrutta
la velocità elevata del chip abbinata a capacità avanzate di elaborazione delle immagini per proiettare sullo schermo oltre 8 milioni
di pixel con soli 4 milioni di specchi. Ogni specchio è in grado di
effettuare oltre 9.000 commutazioni al secondo, visualizzando
sullo schermo due pixel unici e
distinti in ogni fotogramma per
raggiungere una risoluzione piena
di 4K UHD.
Funzionalità e vantaggi della
soluzione DLP 4K UHD
• Imager 4K UHD ad alte prestazioni: Grazie all’alta velocità di
commutazione del DMD ogni
specchio è in grado di visualizzare sullo schermo due pixel
unici e distinti in ogni fotogramma, riducendo la sfuocatura dell’immagine per garantire sempre
la massima risoluzione.
L’allineamento intrinseco del
sistema DLP a un solo chip
garantisce il mantenimento dell’integrità cromatica dei contenuti senza sbavature fra i colori.
• Definizione 4K UHD a costi
accessibili: Grazie a un DMD
compatto da 0,67 pollici con
dimensioni simili al chip DLP da
0,65 pollici a 1080p, i clienti
hanno accesso a soluzioni 4K
UHD con costi più accessibili,
per applicazioni che spaziano
dall’home theater alla sala riunioni, fino alle aule scolastiche.
• Elevato contrasto ANSI: L’alto
livello di contrasto ANSI della
tecnologia DLP esalta i dettagli
dei contenuti 4K UHD per regalare un’esperienza di visione
sorprendente.
• Elaborazione avanzata di immagini: Gli algoritmi proprietari dei
prodotti DLP offrono immagini
nitide di alta qualità con linee e
dettagli chiari e ben definiti.
• Soluzione flessibile: Il chip DLP
può essere utilizzato con diverse fonti luminose, come lampade, LED e laser al fosforo,
offrendo alle case costruttrici
la flessibilità per creare soluzioni uniche per un’ampia
gamma di applicazioni.
“La definizione 4K UHD si ottiene
quando tutti i dettagli vengono
segue a pag 10 <
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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. 19

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

=

+
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
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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visualizzati con estrema precisione”,
afferma Dave Duncan, DLP Products
business manager, Texas Instruments.
“Mettendo a disposizione dei clienti un
chip per display 4K UHD con dimensioni simili al chip da 1080p, la nuova soluzione di TI DLP Products può cambiare
le regole del gioco del settore”.
“Grazie al chipset 4K UHD versatile di
TI possiamo sviluppare prodotti 4K
UHD di alta qualità per svariate applicazioni. Grazie a questo prodotto, molte
persone potranno godere lo spettacolo
dei sistemi di proiezione 4K UHD,”
aggiunge Robert Sterzing, presidente
di Optoma Technology.
Disponibilità
La soluzione DLP 4K UHD sarà dispo-

nibile dalla primavera 2016. Per maggiori informazioni o per ricevere un
avviso quando il chip sarà disponibile, visitate il sito
www.ti.com/DLP4KUHD.
Per maggiori informazioni
- Visitate la pagina web per maggiori
informazioni sulle funzionalità e sui
vantaggi della soluzione DLP 4K
UHD.
- Guardate il filmato di presentazione
della soluzione DLP 4K UHD.
Informazioni sui prodotti DLP di
Texas Instruments
Dal 1996 la tecnologia DLP di TI, premiata con diversi riconoscimenti, viene
impiegata nei dispositivi di visualizzazione più avanzati al mondo per offrire
immagini ad alta risoluzione ricche di
colore, contrasto, nitidezza e brillantez-

za, in un’ampia gamma di applicazioni
in ambito industriale, automobilistico,
medicale e nel largo consumo. La tecnologia DLP viene utilizzata nelle sale
cinematografiche (linea DLP Cinema®),
in grandi ambienti come sale convegni
e aule scolastiche, e nei sistemi home
theater. Grazie alla tecnologia DLP
Pico™, gli utenti possono proiettare
immagini direttamente anche da dispositivi palmari. Ogni chipset DLP è dotato di una serie di specchi microscopici
che si accendono e spengono fino a
diecimila volte al secondo. Per maggiori informazioni visitate www.ti.com/dlp o
seguite TI DLP su Twitter @TI_DLP.

Segna P37828 sul fax richiesta info a pag. 19
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Nuovo AGV INDEVA 1500
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AGV INDEVA è un veicolo autoguidato per mezzo di banda magnetica
incollata al pavimento.
Può trasportare carichi fino a 1500
kg e, se dotato di rulliere motorizzate, può essere programmato per
effettuare il carico e lo scarico di
casse da conveyors. Può essere
predisposto anche per il traino di
carrelli. Dotato di sensore ostacoli
SICK Laser Scan. Dotato di dispositivi di sicurezza in ottemperanza
alle principali normative (EN1525,
EN13839): sensore ostacoli, STOP
di emergenza, lampada di segnalazione, melody unit, indicatori di direzione (facoltativi).
I punti di forza dell’AGV INDEVA si
riassumono come segue:
- L'investimento richiesto per un
AGV INDEVA è significativamente
inferiore rispetto a quello richiesto
per un AGV Laser guidato.
- Si adatta facilmente alle aree di
lavoro esistenti e non richiede
interruzioni delle operazioni di
lavoro durante la sua installazione.
- I percorsi e le fermate possono
essere modificati in modo semplice e veloce, ogni qualvolta i cicli di
lavoro cambiano - Facile da da
programmare senza l'intervento di
personale specializzato, in caso di
modifiche al percorso.
- Può essere fornito con struttura
INDEVA Lean System, che consente di realizzare un telaio dal
design personalizzato in base a
specifiche esigenze, leggero e
modulare.
- Può essere fornito anche in moduli per essere poi assemblato in
loco dal cliente e completato con
telaio realizzato dal cliente.
- Corredato di sensori di sicurezza
che lo fermano in caso di persone
o cose sul suo percorso
E’ possibile fornire AGV personalizzati e garantire efficienza e durabilità
grazie all'uso di elementi modulari
all'avanguardia tecnologica e di
qualità comprovata su tutte le unità
fornite. Possiamo fornire gli elementi modulari ai clienti che desiderano
assemblare e completare con proprio telaio l'AGV in loco.
SEGNA
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Pedane
caricatrici
movimentazione
merci
Tra gli impianti più importanti nel
settore della logistica aziendale e
della movimentazione di merci è
possibile annoverare le pedane
caricatrici, progettate appositamente per aiutare l’operatore a
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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sentire di collegare e scollegare
automaticamente il sistema di alimentazione. In questo modo, l'energia e i dati vengono trasmessi
in tutta sicurezza attraverso cavi
tradizionali e a fibre ottiche a elevata velocità.
Il processo di
collegamento richiede solo un
minuto e non limita in alcun modo
la velocità di funzionamento della
gru RTG.
Una volta collegata la gru al sistema di alimentazione, viene interrotta la fornitura di diesel.
Attualmente, vengono utilizzati
cavi con sezione nominale fino a
180 mm².
svolgere tutte le mansioni con
sicurezza e velocità, ottimizzando ogni tempistica.

Bilanciamento delle irregolarità
orizzontali e verticali: Il sistema

Progettazione impianti carico/scarico merce: Eurolift è da molti anni
azienda leader nel settore della
progettazione di impianti destinati
al carico/scarico della merce, la
competenza acquisita nel tempo
ha permesso alla ditta di intercettare abilmente le mutevoli necessità del settore, offrendo così alla
clientela un catalogo ampio e
sempre aggiornato.

Segna P28029

utilizza un braccio telescopico
sulla gru RTG in grado di estendersi e ritrarsi.
Presenta due vantaggi. Innanzi
tutto, rende possibile l'accoppiamento automatico, mentre il sistema di alimentazione al quale possono essere collegati tutti i supporti viene trainato dalla gru RTG.
La fornitura di energia e il trasferimento di dati sono quindi garantiti
in ogni momento.
In secondo luogo, possono essere
compensate le irregolarità orizzontali e verticali e le piccole deviazioni lungo la traiettoria di spostamento.
Il sistema è adatto ai lunghi spo-

stamenti, anche superiori a 800
m, in base ai requisiti del cliente
per quanto riguarda la porta dei
container.

SEGNA
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Consegna impianti a domicilio,
con servizio montaggio e collaudo: Le pedane caricatrici per la
movimentazione di merci sono
proposte in moltissime versioni e
modelli, a seconda delle specifiche necessità del cliente: gli
impianti vengono venduti e consegnati direttamente a domicilio,
anche con servizio di montaggio
e collaudo, offrendo assistenza
continuativa e proponendo
anche contratti di manutenzione
programmata.
Pedane per il sollevamento in
totale sicurezza: Le pedane e
le piattaforme per la movimentazione di merce sono progettate
per facilitare il collegamento tra
l’automezzo adibito al trasporto
e la banchina o il magazzino: le
pedane permettono il sollevamento del prodotto attraverso la
semplice pressione di un comando, quindi in totale sicurezza per
l’operatore.
SEGNA
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Alimentazione
e trasmissione
dati per gru
RTG: e-rover
Igus
Con e-rover, igus ha prodotto un
sistema in grado di accoppiare
automaticamente le gru a cavalletto gommate con il sistema di
alimentazione fisso. Un braccio
telescopico collega alla gru RTG il
sistema di alimentazione, garantendo la fornitura di energia e la
trasmissione di dati per mezzo di
cavi standard e a fibre ottiche.
Le gru a cavalletto gommate o
RTG, sono sistemi di movimentazione per container in grado di
passare attraverso i corridoi di
container, di solito alimentate a
diesel. Per ridurre i costi dell'energia e proteggere l'ambiente, negli
ultimi anni sono stati sviluppati
veicoli elettrici i quali, quando si
trovano nei corridoi di servizio,
vengono collegati a un sistema di
alimentazione. igus GmbH ha sviluppato il modulo e-rover per conP 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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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

100 m
100 Y

Novità dalla Robotica
Nella conferenza stampa di presentazione di A&T
ROBOTIC WORLD,
l’attuale scenario della robotica industriale

100m
20Y

La Robotica rappresenta veramente una risposta fondamentale alle esigenze competitive dell’industria italiana?
L’Italia è pronta per accogliere le sfide della Fabbrica
Intelligente? È vero che i robot tolgono posti di lavoro?
A questi e altri quesiti, determinanti per il futuro del comparto industriale italiano, hanno cercato di rispondere i
sostenitori del progetto fieristico nella conferenza stampa,
svoltasi il 9 novembre scorso presso il Centro Congressi
dell’Unione Industriale di Torino, di presentazione di A&TROBOTIC WORLD, la prima manifestazione italiana della
Robotica, che si terrà il 20-21 aprile 2016 a Torino, all’interno della 10a edizione di A&T (www.affidabilita.eu), la
fiera italiana delle soluzioni e tecnologie innovative per
l’industria competitiva.
“L’industria della Robotica è fra i principali artefici della
rivoluzione industriale in corso – ha esordito Luciano
Malgaroli (Direttore generale A&T) - I dati in nostro possesso (fonte UCIMU), relativi all’andamento del settore, indicano che le aziende manifatturiere hanno l’esigenza di
cambiare il proprio modo di lavorare.
E proprio per soddisfare questa esigenza nasce A&TROBOTIC WORLD, la prima manifestazione italiana dedicata alla Robotica, voluta e progettata insieme ai principali
costruttori mondiali di robot industriali, che ne saranno protagonisti, insieme ai system integrator e ai fornitori di tecnologie per l’automazione industriale. Un evento che intende
offrire concrete risposte ai bisogni di innovazione competitiva delle aziende italiane ed estere delle principali filiere
produttive: automotive, aerospace, alimentare, ferroviaria,
farmaceutica, meccanica, meccatronica”.Secondo recenti
dati dell’IFR (International Federation of Robotics), nel 2014
sono stati installati a livello mondiale circa 230.000 robot,
oltre il 10% di quelli attualmente operativi in tutto il mondo,
a partire dal 1961: la Cina è in testa alla classifica per Paesi

(25%), seguita da Giappone, Corea, USA, Germania e Italia.
Nel 2016 è prevista un’ulteriore crescita del 15%.
“L’Italia risulta non solo ai primi posti della classifica che
riguarda i robot in esercizio, ma è da sempre una delle
“culle” della robotica mondiale, seconda solo al
Giappone: già negli anni ’70 la robotica vantava radici
profonde e applicazioni di successo nel nostro Paese – ha
continuato Arturo Baroncelli (Presidente IFR) - Anche a
livello di densità di robot in rapporto agli operatori umani,
l’Italia è nelle prime posizioni al mondo con oltre 200 robot
ogni 10.000 operatori, quindi al di sopra degli USA.

I system integrator italiani, inoltre, sono i migliori al mondo
e questo è facilmente spiegabile, se pensiamo che si tratta di realtà per lo più provenienti dai distretti industriali,
quindi dotate di esperienza innovativa acquisita sul
campo, durante intensi anni di ricerca e sviluppo”.
Le aree italiane a maggiore densità di robotica sono il
Piemonte e la Lombardia, in ciascuna delle quali ha sede
il 28% delle imprese italiane operanti nel settore: è però il
Piemonte a vantare la maggiore quota di fatturato (64%) e
di addetti (68%) e sempre in questa regione risiedono i
principali costruttori di robot.

Segna P47123 sul fax richiesta info a pag. 19
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“Il punto di forza del Piemonte –
secondo
Mauro
Zangola
(Responsabile di programma
MESAP – Meccatronica e
Sistemi Avanzati di produzione) è senz’altro quello di avere
all’interno dei confini regionali i principali attori del settore:
ricerca, progettazione, produzione, integrazione.
Parlando di primato della
Robotica nella regione Piemonte,
non si può omettere di evidenziare l’importanza dell’area torinese,
in cui hanno sede circa i due terzi
della aziende piemontesi operanti in quest’ambito. In tale ottica,
la scelta di tenere la prima edizione di A&T-ROBOTIC WORLD a
Torino (città che a pieno titolo
può puntare a diventare “capitale
italiana della Robotica”), nell’ambito di una manifestazione che ha
registrato in questi anni una continua crescita, risulta quanto mai
appropriata”.

E, per concludere, da Giuseppina
De Santis (Assessore alle Attività
Produttive, Energia, Ricerca della
Regione Piemonte): “Questa
nuova manifestazione, che sfrutta il decennale successo ed
esperienza di una manifestazione
concreta e di successo come
A&T, contribuirà certamente alla
promozione della robotica piemontese, settore sempre più trainante per l’economia regionale.
Non penso a un’edizione “una
tantum”, bensì auspico che si
tratterà di un primo importante
mattone sul quale posarne tanti
altri nei prossimi anni, costruendo
un solido progetto in grado di
rispondere in pieno alle esigenze

delle aziende manifatturiere,
offrendo particolare visibilità alle
soluzioni che servono veramente
ai fini dell’innovazione competitiva. Promuovendo A&T-ROBOTIC
WORLD in modo mirato presso
potenziali partecipanti stranieri,
contribuiremo a rendere sempre
più concreti i risultati di una manifestazione che fra i suoi obiettivi
principali ha il trasferimento tecnologico”.
Ma restava ancora in sospeso
una delle domande iniziali: la
Robotica toglie posti di lavoro…?
Questa la risposta di Arturo
Baroncelli: “Questa domanda mi
viene posta quotidianamente e la

mia risposta negativa è ormai
diventata un “tormentone”…
La robotica NON toglie posti di
lavoro, anzi li consolida, li valorizza (anche economicamente) e
spesso li crea: come nel caso di
quell’azienda toscana, che contattò un system integrator per
conoscere la sua disponibilità a
costruire e consegnare, nell’arco
di pochi mesi, una linea completa
di produzione robotizzata.
In caso affermativo, l’azienda
committente, oltre a garantire il
pagamento puntuale della fornitura, avrebbe assunto una trentina di nuovi addetti; in caso negativo, sarebbe stata costretta a
commissionare quella produzione

all’estero, ovviamente senza alcuna assunzione di personale in
Italia. Penso che il discorso sia
chiaro e inattaccabile già in questi termini, senza neppure toccare altri aspetti nettamente a favore della robotica, come la riqualificazione degli addetti, il miglioramento delle condizioni di lavoro,
ecc.”.
Per ulteriori risposte e approfondimenti sul campo, diamo
appuntamento a tutti ad A&TROBOTIC WORLD 2016!
SEGNA
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Il robot si presenta come elemento trainante dello sviluppo
innovativo, - ha dichiarato
Lorenzo Molinari Tosatti (Cluster
Fabbrica Intelligente) - come
dimostra il numero crescente dei
robot collaborativi in esercizio,
grazie soprattutto ad alcuni
aspetti principali, in grado di
offrire formidabili vantaggi all’utenza, industriale e non: disponibilità di manipolatori intrinsecamente sicuri e di celle robotizzate per assemblaggio, sviluppo di
sistemi di programmazione sempre più semplici e intuitivi”.
E il contributo della Ricerca italiana in tale ottica è di tutto
rispetto, come ha confermato
Luca Iuliano (Politecnico di
Torino), certamente competitivo
rispetto ad altri Paesi leader nell’innovazione tecnologica, come
USA, Germania, ecc: “L’impegno
del Politecnico di Torino nella
ricerca in ambito Robotica è consistente e coinvolge svariati
Dipartimenti, in stretta e fattiva
collaborazione con le aziende.
Un’importante linea di ricerca, in
questo momento, è quella che
mira alla personalizzazione della
cella robotizzata sulle caratteristiche del singolo operatore e questo si colloca a pieno titolo nel
processo di valorizzazione delle
risorse umane che deve contraddistinguere un progresso tecnologico sostenibile”.
In questo scenario, il supporto
istituzionale è fondamentale.
“Siamo lieti di offrire il nostro
supporto ad A&T-ROBOTIC
WORLD, - ha affermato Guido
Cerrato (Camera di Commercio
di Torino) - in quanto la Robotica
rappresenta da anni uno dei principali obiettivi della nostra attività, soprattutto a livello di formazione (rete “Robotica a Scuola”)
e di internazionalizzazione, che
resta un ambito fondamentale,
ma richiede di essere affrontato
più settorialmente, tramite specifiche modalità di approccio”.
Un impegno confermato anche
da Stefano Serra (Presidente
Protocollo Robotica e ITS
Meccatronica): “Partecipiamo in
prima
linea
alla
sfida
dell’Industria 4.0 (o “Fabbrica
Intelligente”), formando ogni
anno circa 75 esperti di robotica,
pronti per l’inserimento nel
mondo del lavoro”.

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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profilo d’azienda

PRODUZIONE SPAZZOLE INDUSTRIALI

SIMONI s.r.l. produce spazzole da 6 generazioni, precisamente dal 1830. Negli ultimi decenni l'azienda si è specializzata
nella progettazione e realizzazione di
spazzole tecniche industriali su disegno o
richiesta del cliente. Caratteristiche fondamentali della SIMONI sono pertanto sia
la grande adattabilità alle specifiche esigenze del cliente (per produzioni sia rilevanti che per limitati lotti di spazzole complesse) sia la capacità di proporre al cliente soluzioni innovative tramite progetti
propri. Una vasta gamma di materie prime
è disponibile a magazzino, e ciò consente
di realizzare campionature per valutare
preventivamente l'affidabilità di un nuovo
prodotto. Il reparto produttivo si basa sulle
più moderne tecnologie, a garanzia della
qualità del prodotto, assicurata anche dal
fatto che la SIMONI opera in regime di
qualità con certificazione UNI EN ISO
9001 - 2000 (certificazione ottenuta nel
1999). Negli ultimi anni l'azienda si è
diversificata proponendosi al cliente come
partner specializzato nel trattamento delle
superfici, risolvendo problematiche più
vaste rispetto alla casistica coperta dalle
spazzole industriali. Attualmente infatti la
SIMONI tratta i seguenti prodotti:
SPAZZOLE INDUSTRIALI: punzonate,
strip, a lamelle abrasive, per protezione,

Segna P35808

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
E DEPURAZIONE DELL’ARIA

Da oltre 40 anni, la IMAS AEROMECCANICA
s.r.l. è leader nella progettazione e realizzazione di impianti di aspirazione dell’aria, di
impianti di filtrazione fumi e polveri per la
lavorazione del legno, plastica , riciclo di
materiali e biomasse.

per trasoporto, per pannelli fotovoltaici e
solari. Produciamo anche scovoli e anelli.
MACCHINE SPAZZOLATRICI:
orientatori - elevatori - trasportatori
- depolveratori - sgrassatori
- spazzolatrici / pulitrici / levigatrici.

- Realizza impianti per il trattamento degli
scarti della lavorazione nei più disparati
settori di applicazione;
- Realizza cabine di verniciatura, filtri carrellati e tutta una gamma di accessori che
rendono gli impianti di aspirazione e filtrazione Imas Aeromeccanica Srl, tra i più
completi, moderni e sicuri del mercato.

SISTEMI ELETTROSTATICI:
sistemi di scarica, scarica soffiante,
scarica per ambienti EX.
Settori di applicazione:
Legno - Vetro -Pulizia Industriale Macchine automatiche
- Accessori automobilistici Marmo e Graniti - Grafica - Ceramica
- Edilizia.
SEGNA

Progetta e realizza depuratori per vapori,
nebbie e fumi di olio derivanti dalle lavorazioni meccaniche delle macchine utensili, progetta e costruisce filtri separatori aspiratori e
depuratori per lavorazioni meccaniche dell’alluminio lubro-refrigerato;
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Siamo in prima linea per la salvaguardia e la
tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, attraverso la fornitura di impianti di
filtrazione aria, cabine di verniciatura, filtri
polveri ed altri equipaggiamenti idonei alla
depurazione degli ambienti di lavoro in Italia
e nel Mondo.

Applicazioni per settore:
- Fonderia (Forni fusori Attesa, Degassaggio,
Colata distaffatori in terra, Pressofusione
iniezione) - Lavorazione Lamiera (Saldatura
e puntatura in genere, Taglio Termico) Finitura Metalli (Smerigliatura, Finitura dei
metalli, Trattamenti termici, Impianti chimici, Pulitura, Sabbiatura, Metallizzazione
e lucidatura) - Lavorazioni Meccaniche
(Affilatura utensili a freddo, Dentatura
ingranaggi, Fresatura - Tornitura Elettroerosione, Stampaggio - Tranciatura
- Taglio, Sbavatura, Affilatura utensili,
Rettifica, Galvanica) - Lavorazioni plastica
e gomma - Lavorazione polimeri Impianti chimici - Riciclaggio - Nautica Grafica - Alimentare - Cosmetica Lavorazioni Speciali.
Prodotti: - Filtri a maniche - Filtri a cartucce
- Filtri a tasche - Filtri a carboni attivi Depuratori a coalescenza a candele filtranti - Cabine insonorizzazione Silenziatori - Bricchettatrici - Scambiatori
di calore - Cicloni di abbattimento Coclee e valvole stellari
SEGNA
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altri eventi

Assegnati i premi Maestro della Meccanica
edizione 2015 in occasione del 70esimo anniversario
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
CRESCE A 27 IL NUMERO DEI MEMBRI
DEL CLUB DEI MAESTRI
Sono Fulvio Levati (artigiano del
metallo specializzato nella creazione di microriproduzioni di macchine utensili), Luigi Maggioni
(Unimec, Usmate Velate, MB) e
Alessandro Massola (Schaeffler
Italia, Novara), i premiati dell’edizione 2015 del prestigioso riconoscimento di Maestro della
Meccanica, tenutosi il 23 novembre scorso.

(Brescia); Remigio Mazzega Safop (Pordenone); Arrigo Mellini
- Morara Decima (Casalecchio di
Reno BO); Renato Pastori Faspar (Robecco Sul Naviglio MI);
Maria Angela Picco - Picco
(Castano Primo MI); Flavio

Segna P30267

Radrizzani - Adr (Uboldo VA);
Silvano Saporiti - Saporiti
(Solbiate Olona VA).
SEGNA
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L’iniziativa
Maestro
della
Meccanica è istituita da UCIMUSISTEMI PER PRODURRE (attraverso FONDAZIONE UCIMU) e
patrocinata
da
Tecnologie
Meccaniche, per sottolineare
come l’apporto che l’ingegno e la
professionalità di imprenditori e
dipendenti contribuisce in modo
decisivo all’avanzamento dell’intero sistema manifatturiero italiano.
Destinati a quanti (imprenditori, dirigenti, quadri, tecnici, operai) hanno
contribuito e contribuiscono all’evoluzione dell’industria meccanica
italiana con scoperte e invenzioni,
soluzioni di prodotto e di processo,
sviluppo delle macchine e razionalizzazione
dell’organizzazione
aziendale, sistemi per la sicurezza
dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente, i premi sono stati consegnati martedì 17 novembre, in
occasione della festa per il per il
settantesimo anniversario dalla
fondazione di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE.
Svoltasi nella prestigiosa cornice
di Villa Erba di Cernobbio, la festa
per i 70 anni di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, cui hanno
preso parte circa 200 ospiti, è
stata occasione per la presentazione del libro “La fabbrica delle
Macchine”, promosso da UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, curato
da Luca Orlando, giornalista inviato de IL SOLE 24 ORE, e edito da
GueriniNext.
I tre nuovi maestri della meccanica, premiati dalla commissione
giudicatrice presieduta da Luigi
Galdabini, presidente UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, si
aggiungono ai vincitori delle passate edizioni del concorso, andando ad accrescere il numero dei
membri del “Club dei Maestri della
Meccanica” che già annovera ventiquattro nomi: Carlo Giuseppe
Biglia - Officine Biglia, (Incisa
Scapaccino AT), Mario Cozzi –
CDZ (Pregnana MI), Giuseppe Fin Sinico MTM (Brogliano VI), Paolo
Redaelli - Rollwasch, Albiate MB),
Sandro Salmoiraghi - Salmoiraghi
(Monza), Orlando Zaffaroni – Zani
(Turate CO), Roberto Bianco Smoov Asrv (Putignano BA);
Lorenzo Brignoli – DMG (Tortona
AL); Giancarlo Capra (Carzano TR);
Gianfranco Carbonato - Prima
Industrie (Collegno TO); Flavio
Carboniero - Omera (Chiuppano
VI); Luigi Ceretti - Buffoli Transfer
(Brescia); Luciano Cireni - Rosa
Ermando (Rescaldina MI); Nicola
Daschini, (Carugo CO); Mauro
Garoldi - Colgar (S. Pietro all’Olmo
MI); Paolo Ghiringhelli - Ghiringhelli
(Luino VA); Luigia Assi Just –
Millutensil (Milano); Pierluigi
Mafezzoni - Buffoli Transfer
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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ECO INDUSTRIA
eco soluzioni

AMEC di AUTOMATA: la soluzione ideale per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera delle caldaie
In risposta alla nuova sensibilità ambientale delle aziende ed alle normative introdotte per combattere l’inquinamento, il
gruppo Automata ha sviluppato ed ingegnerizzato soluzioni innovative per monitorare in continuo le emissioni generate
dagli impianti industriali, al fine di tutelare
e proteggere il nostro pianeta.
AMEC (Analisi Monitoraggio Emissioni
Caldaie) è un sistema composto da un
analizzatore di tipo estrattivo che consente il prelievo dei fumi dal camino della cal-

daia, il loro trattamento e la successiva
analisi. Grazie alle sonde, poste lungo la
canna fumaria, i fumi vengono prelevati e
convogliati all’interno dello strumento, qui
vengono trattati con un processo di deumidificazione ed analizzati in base al tipo
di personalizzazione scelta. Il sistema è
dotato anche di una componente elettronica che consente la visualizzazione dei
dati sul monitor locale o di interfacciare le
informazioni verso i sistemi esterni in
remote view. AMEC è un prodotto per l’a-

nalisi estrattiva, per installazioni nuove o
già esistenti, che trova largo impiego in
diverse realtà industriali (ad esempio nel
settore alimentare, energetico, chimico,
farmaceutico), in grado di misurare elementi come O2, CO, CO2, NOX, SOX e la
temperatura dei fumi.
AMEC garantisce numerosi vantaggi: è
affidabile, modulare, configurabile, espandibile e conforme alle normative nazionali
sul controllo monitoraggio emissioni effettuate dall’ARPA (Agenzia regionale per la

protezione ambientale).
- E’ versatile, intuitivo e personalizzabile:
offre ampie possibilità di reporting di
eventi, allarmi, trend, statistiche tramite
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impianti e materiali
per saldatura

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
FIORENTINI WELDING
Sede e Uffici:
• Villanova di castenaso Bologna 40055
Via Ca' dell'Orbo Sud, 8/2
Tel. 051/78.20.00 (3 linee r.a.) - Fax 051/78.20.90
Sistemi automatici di saldatura
Posizionatori standard
Impianti speciali
Isole robotizzate

•
•

Filiale forlì - Via Keplero, 2 - 47100
Tel. 0543/72.46.71 - Fax 0543/ 72.36.39
Filiale Modena - Via Emilia Est, 1420/13 - 41100
Tel. 059/ 28.22.00 - Fax 059/ 28.00.99
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser

novità
ESCLUSIVISTA
PER L’ITALIA

Torce TIG-MIG e ricambi
Deposito FORLÌ - Via Keplero, 2 - 47100
Tel. 0543/723679 - Fax 0543/ 774743
S A L D AT R I C I - P E R M U TA - V E N D I TA U S AT O C O N G A R A N Z I A

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

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

visualizzazioni locali e remote.
- Consente di conoscere con precisione
le concentrazioni degli inquinanti emessi,
garantendo anche un corretto monitoraggio in situazioni diverse dal normale
funzionamento a regime della caldaia
(stati transitori quali avvii e spegnimenti,
oppure stati di avaria/guasto). - Grazie al
controllo continuo dei dati, è possibile
intervenire repentinamente sulla caldaia
in situazioni di anomalia ottimizzando la
combustione Energy & cost saving. Maggior sicurezza con il sistema remote
view ed il monitoraggio in continuo delle
emissioni. - Impostazione del limite Min e
Max dei parametri e della temperatura
dei fumi di scarico.
Automata, grazie al suo approfondito
know how ed alla costante attività di
ricerca e sviluppo, fornisce un’offerta
completa, in grado di recepire gli aggiornamenti delle norme legislative: dalle
sonde di prelievo e analisi, alla registrazione dei dati, attraverso l’ottimizzazione
delle prestazioni, fino alla supervisione
dell’impianto da postazioni remote.
Sostenibilità ed immagine aziendale :
Negli ultimi anni il tema ambientale (con
particolare riferimento alle emissioni,
all’effetto serra ed all’innalzamento della
temperatura), è diventato uno degli argomenti più trattati, richiamando l’attenzione degli enti pubblici, in special modo
quelli locali (ARPA), che hanno aumentato il numero di controlli anche a fronte
delle numerose denunce registrate.
L’istallazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni consente di rispettare
quanto previsto dalla legislazione, evitando di incorrere in sanzioni, dimostrando
la sensibilità ambientale di un’azienda. La
sostenibilità è diventata, infatti, un elemento strategico per le imprese che si
sono focalizzate principalmente su tre
importanti aspetti: Sostenibilità economica: che riguarda la redditività e la competitività dell’azienda - Sostenibilità ambientale: legata la rispetto dell'ambiente e ed
alla riduzione dell'impatto ecologico, fino
al recupero totale dei prodotti e dei residui delle lavorazioni - Sostenibilità sociale: che determina il rispetto dei diritti delle
persone, all'interno dell'azienda ma
anche tra i fornitori, i rivenditori, i clienti.
BOX: Normative per combattere l’inquinamento atmosferico : Per combattere
l’inquinamento atmosferico sono state
introdotte diverse normative: nel 2005,
con l’entrata in vigore del Protocollo di
Kyoto, l’Italia (insieme con altri 14 paesi
Europei) ha acconsentito a diminuire le
emissioni di CO2 dell’8% dal 2005-2013
rispetto al 1990, impegnandosi per ridurle ulteriormente del 20% entro il 2020.
Sono state inoltre introdotte, nel corso
dell’ultimo decennio, leggi nazionali
orientate a limitare e monitorare le emissioni di gas: ad esempio il decreto legislativo n 152 del 3 Aprile 2006 per gli
impianti di combustione e di potenza termica pari o superiori all’1,5 MW ed il
decreto legislativo numero 128 del 29
Giugno 2010, che comprende ulteriori
aggiornamenti rispetto a quello del 2006.
Oggi in Italia il 22% circa delle imprese ha
modificato e talvolta stravolto la propria
cultura e politica aziendale investendo sul
Green. Tuttavia ci sono ancora tanti
miglioramenti da intraprendere, al
momento, infatti, quattro aziende su cinque non sono sostenibili: è pertanto
necessario realizzare un deciso intervento, nel breve periodo, per correggere le
abitudini errate ed allineare tutte le
società nel rispetto delle normative vigenti, iniziando proprio dal monitoraggio
delle emissioni.
SEGNA
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eco servizi

SMALTIMENTO RIFIUTI ASSISTENZA E ANALISI AMBIENTALI
co di merci/rifiuti pericolosi ed
attrezzati per la movimentazione ed
il trasporto in sicurezza di diverse
tipologie di rifiuti ingombranti solidi
e liquidi. Siamo iscritti all’Albo
Gestori Ambientali presso la
Sezione
Regionale
Emilia
Romagna, con codice di identificazione BO/01211, per le categorie 4
e 5, siamo quindi abilitati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non,
classe D. Particolare attenzione
viene prestata al trasporto deirifiuti
pericolosi che deve essere effettua-

Segna P35125

to da veri e propri specialisti nel
campo dei servizi ecologici.
Collaborazioni dirette di primaria
importanza a livello europeo.
Effettuiamo bonifiche ambientali di
siti inquinati e contaminati da oli
esausti, rottami ferrosi, rifiuti tossici
e rifiuti pericolosi. Particolarmente
sensibili al rischio amianto, ci siamo
specializzati in rimozione di eternit,
amianto, fibrocemento. Proprio per
soddisfare le crescenti richieste di
interventi volti alla bonifica di siti
inquinati ed al ripristino ambienta-

le abbiamo approntato uno studio
tecnico in grado di intervenire sin
dalle fasi di diagnostica per giungere al collaudo dell’intervento di
bonifica e organizzare tutte le attività necessarie alla realizzazione di
piccole e grandi opere.
Ai nostri clienti offriamo un puntuale servizio di assistenza e analisi
nella individuazione e risoluzione
delle problematiche ambientali nonché nella redazione di documenti,
denunce e comunicazioni prescritte
dalla vigente normativa, disbrigo

degli adempimenti formali ed in
particolare nella redazione dei
documenti. Il nostro studio interno
fornisce supporto su ogni aspetto
di certificazione, legislazione
ambientale e servizi ecologici volto
alla promozione di uno sviluppo
sostenibile e al completo rispetto
degli adempimenti normativi.

SEGNA
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ALFAREC S.p.A. ( BO ), opera nel
settore dei servizi ambientali .
Il servizio di gestione e smaltimento rifiuti comprende lo stoccaggio e
il trattamento degli stessi presso la
nostra piattaforma di oltre 13mila
metri quadrati. Qui vengono accolte le partite di rifiuti che, a causa
della modesta entità o perché
necessitano di operazioni preliminari, non possono essere conferite
direttamente dal produttore allo
smaltimento finale. Le attività che
svolgiamo sui rifiuti raccolti sono:
controllo merceologico ed analitico
dei rifiuti in entrata ed in uscita sconfezionamento e riconfezionamento, selezione e cernita delle
partite miscelazione e raggruppamento delle tipologie omogenee di
rifiuti - miscelazione e raggruppamento delle tipologie omogenee di
rifiuti - triturazione, ricondizionamento e preparazione dei rifiuti
stoccati ai fini della loro innocuizzazione presso gli impianti di trattamento finale.
Tutte le operazioni vengono
effettuate sotto il controllo degli
addetti al laboratorio chimico e
nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale.
Il trasporto rifiuti avviene grazie alla
nostra flotta di automezzi abilitati,
secondo la disciplina ADR, al cariPer 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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eco responsabilità

eco azienda

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

Da oltre 25 anni al servizio dell’ambiente

«La gestione dei documenti è probabilmente la parte più delicata», prosegue il
direttore generale di Ecolight.
«Dai documenti si deve evincere che il
rifiuto è stato preso in carico da un partner
affidabile, ma allo stesso tempo è la stessa
impresa che deve dimostrare che il rifiuto
sia stato gestito in modo corretto». Le conseguenze possono essere pesanti. Infatti,
la sentenza della terza sezione della
Cassazione penale n.29727 del luglio 2013
ha stabilito che “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo
smaltimento ha il dovere di accertare che
gli stessi siano debitamente autorizzati”.

Troppo importanti per essere buttati via.
Ma anche troppo importanti per non essere valorizzati. Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
delle pile e degli accumulatori esausti, si
schiera al fianco delle aziende. Forte delle
oltre 1.500 imprese che lo compongono,
Ecolight ha dato vita ad una campagna di
sensibilizzazione nei confronti delle imprese per la gestione dei loro rifiuti.
«Le aziende hanno la responsabilità della
gestione dei loro rifiuti.
Dalle imprese però può arrivare non solamente un importante segnale per incrementare la corretta gestione dei rifiuti, ma
anche un significativo contributo per il
miglioramento del nostro ambiente», premette il direttore generale del consorzio
Giancarlo Dezio. «Troppo spesso i rifiuti
professionali, ovvero quelli prodotti da attività economiche, seguono percorsi non
corretti mettendo a rischio sia l’ambiente,
sia la stessa impresa».
È partita domenica 29 giugno, la campagna di sensibilizzazione su Radio24 del
consorzio
dedicata
alle
aziende.
Un’iniziativa alla quale si affianca la “Guida
rifiuti” curata per Ecolight da Paolo Pipere
- esperto di Diritto dell’Ambiente, di
Politiche ambientali pubbliche e di
Gestione ambientale d’impresa - volta a
spiegare il complesso ambito dei rifiuti
professionali. L’obiettivo non è solamente
non sottovalutare il problema dei rifiuti, ma
anche potenziare i sistemi di raccolta al
fine di garantire una corretta gestione sia
sotto il profilo operativo, sia documentale.

E ancora: “L’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il
reato di illecita gestione di rifiuti in concorso”. Così, non solamente la gestione dei
rifiuti professionali è responsabilità di chi li
produce, ma anche la scelta del partner
cui affidarsi per smaltirli.
Forte dell’esperienza maturata in dieci
anni di operatività nel settore dei RAEE a
livello nazionale, Ecolight ha maturato le
conoscenze e le competenze per rispondere in modo adeguato alle necessità delle
imprese. «Il tema dei rifiuti è da sempre un
tema particolarmente delicato per le normative in continua evoluzione e per la
grande burocrazia che è stata sviluppata.
Non è sufficiente conoscere la legge, ma
serve una bussola che sappia orientare in
questo mondo vasto di obblighi per evitare di incorrere in pesanti sanzioni».
Continua Dezio:
«Esistono anche vantaggi per chi decide di
affidarsi ad partner seri, come la possibilità
di usufruire di sconti sull’imposta comunale per i rifiuti».
Il servizio Fai Spazio che Ecolight ha attivato (faispazio.ecolight.it) garantisce una
corretta gestione del rifiuto professionale e
una perfetta tracciabilità dello stesso.
«Siamo in grado di indicare dove è stato
portato il rifiuto e cosa ne è stato fatto:
quanta parte è stata inviata a smaltimento
e quanta invece è stata sottoposta ad un
trattamento per il suo recupero».
Non certo ultimo, «assicuriamo tutte le
procedure necessarie per il decespitamento dei beni aziendali», conclude Dezio.
SEGNA
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Lo sapevate che...
• Per produrre 1 tonnellata di carta vergine
occorrono 15 alberi, 440.000 litri d'acqua e
7.600 kWh di energia elettrica; per produrre 1 tonnellata di carta riciclata bastano
invece 1.800 litri d'acqua e 2.700 kWh di
energia elettrica. In media ogni anno un italiano consuma tanta carta quanta ne servirebbe per coprire 5 campi da tennis.
• Ognuno di noi produce circa 30 kg di plastica l'anno; se questa fosse completamente riciclata, in un comune di 100.000
abitanti, si risparmierebbero 10.000 tonnellate di petrolio e carbone.
• Per produrre 30 bottiglie di plastica da 1,5 lt
occorrono 2 kg di petrolio e 17,5 kg di
acqua. Una bottiglia riciclata ci regala invece 10 ore di luce.
• Il 40 % della produzione mondiale di
acciaio è costituita da materiali di riciclo.
L'acciaio risulta essere per quantità il materiale più riciclato con oltre 400 milioni di
tonnellate all'anno. 1 tonnellata di acciaio
riciclato permette di risparmiare 1,135 ton
di minerale di ferro e 0,635 ton di carbone.
Mediamente il 66% in peso di una automobile è composto da acciaio e ferro e il 25%
dell'acciaio è derivante da riciclo.
• In Italia ogni anno vengono consumate 1
miliardo e 500 mila lattine; una sull'altra
coprirebbero la distanza esistente tra la
Terra e la Luna. L'alluminio può essere riciclato al 100 % senza perdere le sue caratteristiche originali. Per produrre 1 kg di alluminio occorrono 15 kWh di energia elettrica mentre per 1 kg di alluminio riciclato 0,8
kWh (quasi il 95 % di energia in meno).
• Il legno riciclato viene destinato per
l'84% ad aziende che producono pannelli in truciolato compresso, il 7% ad
impianti di compostaggio e il 9% ad
impianti di recupero di energia. Ogni
anno si recuperano 1.345.000 tonnellate
di legno. Con 300 cassette di legno si

riesce a costruire un armadio nuovo.
• Una persona produce 1 kg di rifiuti al
giorno. Questo vuol dire che in un anno
una famiglia media ne produce più di 1
tonnellata.
• Le cartiere che utilizzano carta da macero
nei loro processi produttivi producono
scarto pulper, costituito da tutti i materiali
grossolani che si trovavano insieme alla
carta quando questa giunge in cartiera. Lo
scarto pulper rappresenta circa il 5% del
totale della materia prima utilizzata e, una
volta disidratato, può essere smaltito negli
inceneritori per produrre energia e calore.
Per questo da oltre 25 anni distribuiamo macchine e impianti innovativi di
qualità superiore per la compattazione
dei rifiuti.
Siamo orgogliosi di distribuire in esclusiva
per l'Italia i prodotti delle Aziende ORWAK
(Gruppo TOMRA Systems ASA) e PRESTO
GmbH & Co. KG.
Eseguiamo consulenze applicative, installazioni, corsi operativi al personale e assistenza post-vendita. I nostri clienti riconoscono in
Empress 2000 un partner che offre garanzia
assoluta di qualità e servizio nel tempo.
Le nostre soluzioni soddisfano le esigenze di
ogni settore di mercato: Industria
Manufatturiera, Ristorazione, Accoglienza,
Grande Distribuzione, Logistica, Enti pubblici,
Aziende Multiutility, Impiantistica, Sanità,
Nautica. La missione di Empress 2000 è partecipare allo sviluppo ecocompatibile dei
propri clienti attraverso soluzioni per ridurne
l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza
dei processi produttivi. Le nostre soluzioni
permettono di trasformare dieci problematiche legate alla gestione dei rifiuti in altrettanti
vantaggi assoluti.
SEGNA
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risparmio ed efficienza energetica

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

collegabili attraverso dei connettori stagni
a innesto rapido per la massima semplicità
d’installazione e gestione. Non solo, la
centrale è fornita di una comoda maniglia
sul lato superiore quando è necessario
collegarla alla rete elettrica per ricaricare le
batterie. Bft, inoltre, fornisce su richiesta
viti speciali antivandalismo: in questo
modo sono impediti tentativi di manomissione del sistema ed è garantita la massima sicurezza dell’impianto.
Con Ecosol l’offerta di Bft continua a crescere con prodotti all’avanguardia, dal design accurato e dalla massima funzionalità,
perfettamente sintonizzati sulle esigenze
dell’utilizzatore finale e dell’installatore.
Perfettamente in linea con la filosofia Bft.
SEGNA
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Invia la Richiesta INFO al FAX 051/606.11.11

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

FAX

verrà distribuita nelle seguenti fiere
®

DI

www.expomec.it

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

98

RICHIESTA

INFO

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 ….......................…....……............…….............

n
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FORNITORE OFFRESI
11-13 Febbraio - LC
www.fornitoreoffresi.com

SAMUMETAL 3-6 Febbraio - PN
www.samumetal.it

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

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

Desidero avere maggiori informazioni sui redazionali identificati dal numero
(segna nelle caselle sottostanti)
n
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OMC
Marzo
www.omc.it

MECSPE
17-19 MARZO - PR
www.mecspe.com

AFFIDABILITà
& TECNOLOGIE
Marzo
www.affidabilita.eu

n

SEATEC 6-8 Aprile - MS
www.sea-tec.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data: ...................................
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hANNOVER MESSE
25-29 Aprile - hANNOVER
www.hannovermesse.de

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

INDUSTRIE PARIS 4-8 Aprile
PARIGI
www.industrie-expo.com
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MIDEST
Novembre (PARIGI)
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A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.
• Per raggiungere un target selezionato di
aziende meccaniche medio e medio grandi
dei settori meccanico e automazione.

TT EXPO
Ottobre (PIACENZA)
www.ttexpo.it

EIMA
9-13 Novembre (BO)
www.eima.it

Chi legge MeccatronicA?
• Titolari, dirigenti d’azienda:
• Tecnici progettisti, addetti alla
produzione:
• Direttori commerciali, rivenditori,
addetti alle vendite:
27%

39%
34%

ECOMONDO Novembre - Rimini
www.ecomondo.com

27%
39%

34%

MeccatronicA good news offre esclusivamente un
servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni,
non effettua commerci, non é responsabile della
qualità, veridicità, provenienza delle inserzioni. La
redazione si riserva, a suo insindacabile giudizio di
rifiutare un’inserzione. L’editore non risponde di
perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione. Gli inserzionisti sono responsabili di
quanto da essi dichiarato nelle inserzioni.
MeccatronicA good news si riserva il diritto di
rimandare all’uscita successiva gli annunci per
mancanza di spazi e declina ogni responsabilità
sulla provenienza e la veridicità degli annunci
stessi.
“Garanzia di riservatezza per gli abbonati”
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs.
196/2003 sul trattamento dei dati personali

Chi può pubblicare redazionali su
MeccatronicA?
• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,
- costruzioni meccaniche,
- elettronica,
- software - hardwar, ecc
che vogliono far conoscere ad altre 12.000
aziende le novità sui propri prodotti.
A chi e come è distribuito MeccatronicA
MTA viene inviato in abbonamento postale, a
tutti i costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello nazionale), aziende utilizzatrici, enti,

EDIBIT S.r.l. – Titolare del trattamento – ha estratto i Suoi dati personali dall’archivio abbonati elenchi telefonici e da altre banche dati proprie e
acquistate da terzi. I dati, di cui non è prevista la
diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati del
trattamento, per fini promozionali e commerciali.
Tali dati possono essere comunicati, in Italia e
all’estero, ad aziende o professionisti che li richiedono a EDIBIT S.r.l. per le stesse finalità. Potrà
rivolgersi a EDIBIT S.r.l. Via F. Santi, 4 – 40055
Castenaso – BO per avere piena informazione di
quanto dichiarato, per esercitare i diritti dell’Art. 7
del D.lgs. 196/2003, e perciò consultare, modificare e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo
nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili
del trattamento. Prezzo Copia € 0.20

associazioni, che operino nel settore meccanico ed automazione industriale. Viene inoltre
distribuito a tutte le aziende di settore nelle fiere
specializzate.
Perché leggere e consultare
MeccatronicA
• Per avere una panoramica sulle novità di
settore
• Per poter approfondire rapidamente le sole
novità di proprio interesse
• Per l’immediatezza e la sintesi delle notizie
proposte.

Analisi dei temi trattati
• Macchine utensili:
• Utensili:
• Parti, componenti, attrezzature e stampi:
• Controlli CnC:
• Automazione e robotica:
• Software - hardware CAD/CAM/CAE:
• Metrologia, controllo qualità:
• Logistica e magazzino:
• Fiere e Open House Corsi e convegni:
• Internet:
• Altro:

30%
5%
15%
4%
13%
6%
6%
10%
5%
4%
2%

4%
10% 5% 2% 30%
6%

6% 13% 4% 15% 5%

Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051 606 11 11
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

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

Segna P03764 sul fax richiesta info a pag. 23

