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MACCHINE UTENSILI
altre macchine

Il sistema Parkrimp No-Skive vi aiuterà a vincere la gara con i fermo
linea dei macchinari mobili
I guasti dei sistemi idraulici causano tra il 35%
e il 65% dei fermo linea dei macchinari mobili,
buona parte di essi riguardano tubi idraulici che
hanno una grande importanza nella funzionalità complessiva dell’attrezzatura. Se l’attrezzatura si basa su un sistema idraulico, prima o
poi un tubo idraulico si romperà, e allora la
corsa contro il tempo ha inizio. Più una macchina rimane ferma, maggiori sono le perdite
ed il costo.
Con lo slogan “E’ COSI’ SEMPLICE PINZARE
UN TUBO” Parker vuole presentare a tutti

quanto è semplice usare il sistema Parkrimp
No-Skive, un tubo assemblato guasto può
essere sostituito pressoché immediatamente e
sul posto. Grazie a questa sostituzione rapida i
fermo macchina e la perdita di produttività
sono ridotti al minimo.
Qualora ad una delle domande seguenti la
vostra risposta sia “SI” Parkrimp No-Skive è
quello che fa per voi:
• I fermo linea vi causano importanti perdite di
denaro e tempo?

• Dovete viaggiare per raggiungere
l’officina più vicina?
• Dovete attendere a lungo per la
sostituzione del tubo?
• Sostituite tubi raccordati?
• Avete la necessità di sostituire tubi
difettosi la notte o nei week end?
E’ davvero semplice pinzare
un tubo sul campo!
• Semplice e veloce: non è necessario calibrare la macchina, basta
tagliare il tubo nella lunghezza
desiderata, inserire il raccordo sul
tubo, associare i morsetti con il
diametro del tubo e pinzare.
• Non è necessario spelare il tubo
quindi non avrete bisogno di
attrezzi per la spelatura
• Otterrete tubi raccordati affidabili e
sicuri con funzionalità garantita da
Parker
• Disponibilità di macchine portatili
per riparazioni sul posto
• Rispetto delle norme di sicurezza EN
Il Sistema Parkrimp No-Skive è composto da una serie di tubi e raccordi
No-Slkive e relative attrezzature.
Potrete produrre in modo rapido e
sicuro dei tubi raccordati sul posto.
Le pinzatrici Parkrimp sono una
parte essenziale di questo sistema.
La KarryKrimp 1 e la KarryKrimp 2
(dove è possibile scegliere l’alimentazione a seconda del fabbisogno di
ognuno) sono disponibili sia nella
versione portatile sia montate su
banco da lavoro.
Il design modulare delle pinzatrici
offre la flessibilità di una pinzatrice
portatile ma non solo; può anche
essere collegata al banco di lavoro
rendendo la pinzatrice adatta anche
ai lavori da officina. La Parkrimp 2
fissa è utilizzata nelle officine di riparazione. Tutte queste pinzatrici sono
semplici da usare e producono tubi
raccordati anche delle più grosse
dimensioni e delle pressioni più alte
richieste dagli standard e con un
alto livello di sicurezza. La connessione tra tubo e raccordo garantiscono la massima resistenza allo
strappo in qualsiasi condizione di
lavoro. La copertura del tubo mantiene le sue capacità protettive. La
connessione tra tubo e raccordo è
sigillata quando il raccordo viene
pinzato e gli strati del rinforzo sono
così protetti dalla corrosione,
aumentando quindi la durata in servizio. L’utilizzo di elementi sigillanti,
la particolare copertura del tubo e i
raccordi monoblocco senza saldatura sono una sicurezza contro le
perdite.
Questo aspetto è molto importante
perché soddisfa i requisiti per la salvaguardia dell’ambiente, le normative e le norme di sicurezza.

Parker Parkrimp®
No-Skive system
helps to win the
race against downtime of mobile
equipment.
Hydraulic system failures cause 35
% to 65 % of all mobile equipment
downtimes - a great part of which
due to relatively simple and cheap
hydraulic hoses but with high
importance for the functionality of
the overall equipment. If an equipment relies on hydraulic systems,
everybody knows, it is not "if", but
"when" a hydraulic hose fails, the
race against downtime begins. The
longer an equipment is down, the
greater the loss and cost.
With the slogan “it’s so easy to
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

&

ecoindustria
crimp hose” Parker is introducing
the easy to use Parkrimp No-Skive
system, a failed hose assembly can
be replaced almost immediately on
site and the hose assembly
exchange can be reduced and the
machine downtime can be minimized as well as the lost productivity.
If a mobile equipment user can
answer a “yes” to any of these questions, than the Parkrimp No-Skive
system is the ideal problem solver
for downtime.
• Do you lose money when your
equipment is down?
• Do you have to travel a far distance to reach the nearest hose
workshop?
• Do you have to wait a considerable time for a replacement hose
assembly?
• Do you have to replace hose
assemblies often?
• Do you have to replace hose
assemblies at night or on
weekends?
It's so easy to crimp hose
on site!
• Quick and easy: no gauges to set
on the machine, just cut the hose
to length, push the fitting on to
the hose, match the die to your
hose size and crimp
• No need to remove the cover
• No skiving tool needed
• Safe hose assemblies
• Parker guaranteed functionality
• Portable machine for on-site
repairs
• Meets EN safety regulations
The Parkrimp® No-Skive system
consisting of dedicated No-Skive
hose, No-Skive fittings and crimping tools. This ensures fast and
easy on-site production of hose
assemblies. The Parkrimp® hose
crimping machines are an essential
part of the system. The two crimpers KarryKrimp 1 and KarryKrimp
2 (with a choice of power units
according to the individual needs)
are available as portable versions
but also offer the option to make
these same crimpers bench mounted units.
The modular design of the crimpers gives users the flexibility of a
portable crimper with the advantage of increased productivity when
connected to the Bench Power
Unit 85CE-1PE which makes the
same crimper ideal for a usage in
the workshop. The stationary crimper Parkrimp 2 is used in the repair
shop area. All this easy-to-use
hose crimpers produce hose
assemblies even for the biggest
size and the highest pressure to
required standards and with a high
level of safety.

PARTI, COMPONENTI, ATTREZZATURE, STAMPI
nastri trasportatori, evacuatori, elevatori

3, 5, 7 CON UN DOPPIO CLICK
Lenze da una sferzata di velocità alla progettazione
La tecnologia di azionamento è
uno degli elementi chiave in
ingegneria meccanica perché è
responsabile del controllo del
movimento. Con l'avvento di
Industry 4.0, sta diventando sempre più importante controllare il
movimento nel modo più semplice possibile, in macchine che
devono diventare sempre più
flessibili.

Le macchine richiedono più che
mai parametrizzazione anziché
programmazione. È per questo
che l'obiettivo di Lenze nella progettazione è quello di rendere la
vita più facile ai costruttori di
macchine, per esempio con le
opzioni di interazione che permettono la messa in servizio in
nuovi tempi record.

Tre minuti per un semplice nastro
trasportatore con impostazioni di
velocità fisse, cinque minuti per un
più complesso nastro trasportatore
a velocità variabile e sette minuti
per un'applicazione robot multiasse. Questi tempi record sono la
prova che lo specialista in Motion
Centric Automation è determinato
a sviluppare soluzioni di azionamento in cui il tempo necessario
per la messa in funzione - in rela-

zione con l'applicazione in questione - è davvero ridotto. Soprattutto
all’interno della fabbrica intelligente, questo è un fattore che sta
diventando sempre più importante.
Con il suo nuovo standard "3, 5, 7",
Lenze sta mettendo in luce sia i
risultati specifici che sono presenti
nelle sue applicazioni, sia i benefici
che emergono per l'utente finale
nella fase operativa.

Pad 2
Stand J
12

Safe Hose Assemblies
The keyed joint of hose and crimp
fitting guarantees maximum tear
resistance under all service conditions. The cover of the hose maintains its protective capabilities. The
connection between hose and fitting is sealed when the fitting is
crimped and the reinforcement
layers are then protected against
corrosion, thus increasing their service life.
The application of soft sealing elements, the productivity cover and
solder-free monobloc fittings ensure maximum protection against
leakage. This aspect caters especially for environmental protection
requirements, applicable standards
and safety regulations.
See how easy it is to make your
own hose assemblies on site with
the Parkrimp No-Skive system on
www.easy-crimping.com

SEGNA
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¯ segue da pag 3

Tutto in 3 minuti
Nella tecnologia di movimentazione
del materiale, è ancora necessario
dimensionare l’azionamento al fine
di ottenere il corretto bilanciamento:
fornire coppie relativamente basse a
funzionamento continuo, e coppie
di spunto elevate alla partenza. Chi
opta per la soluzione più semplice
penserà "più siamo meglio è" e
semplicemente progetterà motori
che forniscono la massima potenza
per la coppia di spunto. Non vi è
alcun dubbio: il risultato è una soluzione che funziona, ma la sua fame
di energia in alcuni casi può sprecare fino al 60% della corrente che utilizza. Con il Mechatronic Drive
Package costituito da Lenze Smart

Motor e dalla serie di riduttori g500,
Lenze ha creato una soluzione che
non solo è economica dal punto di
vista energetico, ma è anche facile
da usare. La velocità del motore può
essere facilmente regolata tramite
un’applicazione Lenze e uno
smartphone dotato di tecnologia
NFC, e questo rende anche possibile ridurre il numero di varianti necessarie fino al 70%.
Tutto in 5 minuti
Lenze è in grado di fornire una combinazione perfetta di design compatto,
facile messa in servizio e prestazioni
impressionanti che si possono trovare
nelle sue trasmissioni a velocità variabile con inverter. Uno degli obiettivi più
importanti per lo sviluppo della nuova
serie di inverter i500 è stato quello di

Nuove opzioni di interazione consentono al costruttore di machine di raggiungere tempi record nella messa in servizio.

creare strutture ben ponderate e dialoghi semplici che consentono di risparmiare tempo e migliorare la facilità
d'uso. Lenze ha reso l'installazione

completa così facile che anche gli
operatori non addestrati possono mettere in moto l’azionamento senza difficoltà. Lo stesso principio di semplicità

Pa
Standd C3
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è stato applicato anche alla parametrizzazione dell’inverter durante la
messa in funzione. Questo comprende il modulo di memoria a innesto,
che può essere usato per copiare le
impostazioni dei parametri già create
su altri inverter, e l'unità wireless LAN
per una comunicazione senza ostacoli fra i vari dispositivi. Come risultato, la
messa in servizio può essere completata in soli pochi minuti.
Tutto in 7 minuti
Oggi più che mai, costruire e vendere
macchine con vantaggi competitivi
convincenti richiede innovazione, flessibilità e prestazioni combinate con
tempi di sviluppo più brevi e più rapidi
sul mercato. Quando è richiesto il
controllo del movimento, per esempio
nella gestione e nella tecnologia di
confezionamento, Lenze si rivolge al
software applicativo FAST. Grazie al
software standardizzato e modulare,
le funzioni di movimento pronte all’uso possono facilmente essere integrate nel controllo della macchina e riutilizzate. I moduli tecnologici Lenze
FAST utilizzano le stesse interfacce
standardizzate, possono essere facilmente e liberamente combinati, e
possono lavorare insieme con propri
componenti creati dall'utente. Questo
copre rapidamente le attività di base
della macchina, e il programmatore ha
poi più tempo per sviluppare e testare
le funzioni speciali della macchina.
Egli può concentrarsi su ciò che conta
veramente: estendere la leadership
tecnologica dell’azienda rispetto ai
concorrenti e soddisfare il cliente. Lo
stesso vale per applicazioni robotiche
apparentemente complesse. Per funzioni Pick & Place ci sono soluzioni di
robotica FAST complete pronte all’uso. Tutto ciò che il costruttore della
macchina ha bisogno per una tecnologia di gestione veloce e produttiva è
già integrata nei potenti moduli
software con un cuore di robotica a
pieno titolo. L'integrazione della robotica cinematica nel sistema di automazione è quindi eseguita nel modo
più semplice possibile, indipendentemente dal tipo di cinematica che sarà
infine richiesta. Movimenti Pick &
Place possono quindi essere programmati semplicemente per mezzo
di impostazioni dei parametri, senza
alcuna conoscenza della robotica.
Questo porta una massiccia riduzione
dell’attività di progettazione richiesta
dal costruttore di macchine.
3, 5, 7
significa creare benefici tangibili
Risparmio di spazio, efficienza energetica e tecnologia di azionamento
innovativa sono più efficaci quando
offrono vantaggi pratici chiari e possono essere facilmente utilizzati. Al fine
di evitare che le macchine diventino
infinitamente più complesse per gli
operatori e gli utenti di macchine,
Lenze ha creato alcune importanti
condizioni di base atte a garantire che
la complessità rimanga facilmente
gestibile. In Industry 4.0, anche le analisi di usabilità standardizzate e certificate diventeranno sempre più significative. Non passerà molto tempo
prima che il mercato vedrà i primi
dispositivi con un certificato di
semplicità di utilizzo.
SEGNA
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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 alla richieste dei
clienti, Cosmec si propone sul
mercato Italiano e internazionale
con serietà e dinamicità, offrendo
una vasta gamma di prodotti.

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

sul FAX Richiesta INFO a pagina 27

LA QUALITÀ
È LA NOSTRA FORZA

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.
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SISTEMI DI PRESA E BLOCAGGIO PEZZO

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 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.

Multiblok - Singleblok - Dualblok

Morsetti basculanti Dualpend

Colonne Multiblok

Morsetti per autocentranti

Pa
Standd C2
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Cubi
porta morse

Sistemi di presa
e bloccaggio pezzo speciali

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

S.R.L. Unipersonale
37139 Verona - Italy - Via E. Miniscalchi, 7

Tel. +39 045 851 0200 - Fax +39 045 851 0018
info@cosmec.com
MADE

IN

ITALY

www.cosmec.com
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I giunti Oldham per nastri trasportatori gestiscono un
elevato disallineamento parallelo in operazioni con
bassi carichi sui cuscinetti ed assenza di gioco.

nastri trasportatori, evacuatori, elevatori

Oldham couplings for conveyors have high parallel
misalignment capabilities with low bearing loads and
zero-backlash operation.

Giunti Oldham per sistemi di nastri trasportatori
I giunti Oldham Ruland senza gioco
hanno un design bilanciato, ammettono un elevato disallineamento parallelo e sono molto versatili, rendendoli
ideali per posizionamenti accurati e
sistemi di nastri trasportatori.
Garantiscono anche un disassemblaggio veloce dei rulli, così da permetterne la pulizia, la sostituzione e la
manutenzione generale.
I giunti Oldham Ruland sono costituiti
da due mozzi in alluminio anodizzato
che si combinano con un disco di trasmissione intermedio. Questo fa in

modo che ogni singolo giunto possa
combinare facilmente mozzi a morsetto o a vite radiale di bloccaggio, con
alesaggi disponibili nella versione in
pollici, metrica, filettati e senza chiavetta. Ruland utilizza un processo proprietario per la realizzazione del mozzo
che rende la superficie più liscia per
l'interazione tra il mozzo ed il disco,
portando ad una maggiore vita operativa e performance migliori. I giunti
Oldham di Ruland hanno un design
bilanciato che riduce le vibrazioni ad
elevate velocità. I sistemi di nastri tra-

sportatori modulari traggono beneficio
da un giunto standard che può essere
installato su diversi motori, alberi e
configurazioni di rulli, inclusi gli assemblaggi ciechi.
I giunti Oldham trasmettono la coppia
abbinando le cave sul disco centrale
con i tenoni di trasmissione sul mozzo.
I giunti Oldham gestiscono tutti i tipi di
disallineamento e sono particolarmente indicati per il disallineamento parallelo. Operano con bassi carichi sui
cuscinetti, proteggendo i componenti
del sistema come i cuscinetti. Il disco

è disponibile in plastica acetalica per
un’elevata rigidità torsionale, in PEEK
per elevate temperature e basse emissioni di gas e in nylon per l'assorbimento degli urti e riduzione del rumo-

re. In caso di usura o cedimento, il
disco può essere facilmente sostituito
ripristinando le prestazioni originali del
giunto. I giunti Oldham garantiscono
isolamento elettrico grazie alla natura
non conduttiva del disco centrale.
Questo evita che la corrente elettrica
passi attraverso strumentazioni delicate. Operano anche come fuso meccanico in condizioni di sovraccarico
della coppia, con il disco che frena in
maniera pulita ed arrestando la trasmissione di potenza.
La gamma di alesaggi spazia da 1/8"
(3 mm) a 1-1/8" (30 mm) e sono
disponibili su richiesta mozzi in
acciaio inossidabile per utilizzi in condizioni di elevata corrosione o
ambienti "clean room". I dischi possono essere realizzati con un foro centrale per permettere un'ulteriore penetrazione dell'albero o con fori filettati
per attaccare il disco al mozzo in
modo che resti in sede durante lo
smontaggio.
I giunti Oldham appartengono alla
linea completa di prodotti Ruland, che
comprende anche giunti rigidi con fori
finiti e levigati e cinque tipi di giunti
per il controllo del moto: giunti flessibili, giunti a soffietto, con assenza di
gioco e giunti a disco. Tutti i prodotti
Ruland vengono realizzati nell’industria
di
Marlborough,
in
Massachusetts e rispettano le normative RoHS2 e REACH. Fondata nel
1937, Ruland si concentra sulla progettazione e sulla realizzazione di collari per albero e giunti ad elevate
performance. File CAD 3D, specifiche
complete dei prodotti ed ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sul
sito www.ruland.com.
Sintesi dell’articolo:

SOITECH,
ITALIAN SOCIETY TECHNOLOGIES,
IL TUO ALLEATO NEL 3D
Con Soitech nasce la prima
azienda produttrice di stampanti 3D a Bologna con il proprio C&D per lo sviluppo tecnologico.
Saremo presenti nell’area
Additive Manufactoring
del Mecspe di Parma
dal 17 al 19 marzo
con i nostri modelli:
• Michelangelo
• Raffaello

• Leonardo
La gamma è in grado di soddisfare le richieste di prototipazione rapida e di produzione 3D
professionale.
- Completano la nostra offerta:
- Corsi di modellazione
- Corsi tecnici di utilizzo
- Addestramento livello base
ed avanzato

Vi aspettiamo a
Mecspe,
Pad. 6 - Stand
L2 4
per poter
soddisfare ogni
vostra richiesta
di informazioni.
Contattateci
per richiedere
il biglietto di ingresso
alla fiera.

Ricerchiamo rivenditori per aree libere
in Italia e in Europa
We are looking for dealers in free areas
in Italy and Europe
Tel. +39 051 438 0362 - e-mail: info@soitech.it
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

• Gestiscono un elevato disallineamento parallelo con bassi carichi
sui cuscinetti per una ridotta
usura del sistema
• La facilità di disassemblaggio
permette una sostituzione rapida
dei rulli
• Design bilanciato per vibrazioni
ridotte ad elevate velocità
• I sistemi modulari possono beneficiare della possibilità di personalizzazione e di avere assemblaggi ciechi
• Conformi alle norme RoHS2 e
REACH
• Realizzati nella sede di Marlborough,
in Massachusetts e disponibili per
la consegna immediata

Oldham couplings
for conveyor
systems
Oldham couplings from Ruland are
zero-backlash, have a balanced
design, accommodate large parallel misalignment, and are highly
versatile, making them an ideal fit
for precise positioning and general
industrial conveyor systems. They
also facilitate easy disassembly of
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rollers to allow for cleaning, replacement and general maintenance.
Ruland oldham couplings are comprised of two anodized aluminum
hubs and a torque transmitting
center disk. This allows a single
coupling to combine clamp and set
screw hubs with inch, metric,
keyed and keyless bores. Ruland
uses a proprietary hub machining
process that leaves a smoother
surface for interaction between the
hub and disk, resulting in long life
and reduced downtime. Oldham
couplings from Ruland have a
balanced design for reduced vibration at high speeds. Modular conveyor systems benefit from a standard coupling that can be installed
on different motor, shaft and roller
configurations including blind
assemblies.
Torque transmission is accomplished by mating the slots on the
center disk to the drive tenons on
the hubs. Oldham couplings
accommodate all forms of misalignment, and are best suited for
parallel misalignment. They operate with low bearing loads protecting system components such as
bearings. The disk is available in
acetal for high torsional stiffness,
PEEK for high temperature and low
outgassing, and nylon for shock
absorption and noise reduction. In
the event of wear or failure, the
disk can be replaced, restoring the
original performance characteristics. Oldham couplings are electrically isolating due to the non-conductive nature of the center disk.
This helps prevent electrical currents from being passed to delicate instruments. They also act as a
mechanical fuse in torque overload
situations, with the disk cleanly
breaking and stopping power transmission.
Bore sizes range from 1/8” (3 mm)
to 1-1/8” (30 mm) and stainless
steel hubs are available upon
request for use in high corrosion or
clean room environments. Disks
can be manufactured with a center
hole to allow further shaft penetration or tapped holes to attach the
disk to a hub so it stays in place
during disassembly.
Oldham couplings are part of
Ruland’s complete servo coupling
product line that also includes rigid,
beam, bellows, disc and jaw couplings. Established in 1937, Ruland
focuses on the design and manufacture of high performing shaft collars
and couplings. All products are
carefully manufactured in Ruland’s
Marlborough, Massachusetts, USA,
factory under strict controls using
proprietary processes. 3D CAD files,
full product specifications and additional technical information are available at www.ruland.com.
Summary:
• Accommodate high amounts of
parallel misalignment with low
bearing loads for reduced
system wear
• Ease of disassembly allows for
rapid removal and change out of
rollers
• Balanced design for reduced
vibration at higher speeds
• Modular systems benefit from
customizability and blind assembly capability
• RoHS2 and REACH compliant
• Carefully made in Ruland’s
Marlborough, Massachusetts
factory and available for immediate delivery

SEGNA
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ACURO® AX65 di Hengstler è l’encoder assoluto antideflagrante
più compatto sul mercato
Grazie alla profondità di 70 mm e ad
un diametro di 59 mm che rappresentano circa la metà delle dimensioni di un encoder antideflagrante
conventionale, il nuovo encoder
ACURO® AX65 di Hengstler si
mostrerà estremamente prezioso ed
efficace per i progettisti di sistemi
che sono alla ricerca di soluzioni
salva spazio (figura 1). Inoltre, visto
che il nouvo dispositivo può essere
sostituito separatamente dal cavo,
la presenza di meno viti sulla custo-

dia e la possibilità di soddisfare la
configurazione di rete ad anello rendono l’AX65 una soluzione ottimale
per i clienti che desiderano ridurre i
costi dell’impianto. Fra le sue
numerose caratteristiche, la conformità alla certificazione internazionale di antideflagranza (sia ATEX che
IECEx per miniere, gas e polvere)
rende ideale l’utilizzo dell’encoder
AX65 nelle applicazioni gravose
quali le piattaforme di trivellazione
petrolifere e gas, le miniere e gli

impianti chimici giusto per fare qualche esempio. Inoltre, il team di ingegneri di Hengstler ha fatto si che la
serie AX65 sia ugualmente adatta
anche per ambienti soggetti alla
costante esposizione dell’acqua
salata grazie all’utilizzo di una custodia in acciaio inossidabile di tipo
marino. La resistenza agli urti di
2000 m/s² e la capacità di carico
assiale/radiale di 300 N rendono
possibile l’installazione dell’AX65 in
apparecchiature di produzione per

linee di smaltatura, le macchine di
imbottigliamento, i miscelatori e gli
impianti di stoccaggio in silos.
Nonostante le sue dimensioni,
l’AX65 non ha richiesto quasi nessun compromesso sulle prestazioni.
L’unità è stata sottoposta a prove
reali ed approfondite presso siti di
clienti selezionati fra quelli che avevano lamentato precedenti guasti su
encoder simili dovuti alla mancanza
di robustezza. I test condotti su gru,
segue a pag 8 <
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argani e altri tipi di apparati per la
movimentazione dei materiali principalmente impiegati in sistemi di
perforazione petrolifera offshore e
onshore hanno confermato l’affidabilità e l’accuratezza del componente. Un’altra caratteristica importante
legata a questo encoder è che è in
grado di funzionare a temperature
ambiente fino a -40°C.
Per tutto il periodo durante il quale
l’encoder AX65 è stato provato in
campo e che è durato 3 anni, non
sono stati riscontrati problemi legati
alla robustezza. La ragione di ciò è
perchè l’encoder è privo di disco
ottico ma la scansione avviene
magneticamente; per cui l’AX65 è
particolarmente resistente agli urti

(200 G) e alle vibrazioni (30 G).
L’impiego della tecnologia magnetica sia per la scansione monogiro
che per la parte multigiro di nuova
introduzione rende l’AX65 estremamente affidabile negli ambienti operativi più severi. La parte di scansione multigiro è completamente autonoma perchè non richiede batterie
ed è priva di parti in contatto e
ingranaggi che non si usurano e che
quindi ne allunga la vita operativa. Il
basso TCO - Total Cost of
Ownership - che rappresenta il
costo dell'acquisto a cui si sommano spese aggiuntive come mantenimento, supporto tecnico ecc., è
proprio una caratteristica particolare
dell’AX65. Questo encoder può
essere installato in modo semplice e

Figura 1: L’AX65 si distingue
per le sue dimensioni compatte

Figura 2: Per assicurare la morsettiera sono
sufficienti due viti

veloce grazie al suo sistema di terminazione molto flessibile a connessione rapida. In caso di assistenza
l’AX65 può essere infatti sostituito
separatamente dal cavo. Questo
rappresenta un vantaggio essenziale perché le piattaforme usano cavi
aventi una lunghezza di 40m o più.

Figura 3: Gli utenti possono ora scegliere fra le opzioni di
interfaccia SSI o CANopen

Tali cavi sono pesanti e ingombranti
e devono essere posati in canalizzazioni. Sostituire sia il cavo che l’encoder può quindi essere estremamente impegnativo e costoso.
Un’altra innovazione, all’insegna
della facilità di manutenzione, è
l’uso di due sole viti per la chiusura

della copertura della morsettiera e
che garantisce un grado di protezione pari a IP66/IP67 (figura 2).
Molti encoder dello stesso tipo utilizzano sei o anche otte viti che però
introducono un’insufficiente protezione contro la corrosione rendendoli molto difficili da smontare.
Sull’AX65 invece sono state utilizzate speciali viti agglutinate molto
resistenti alla polvere, acqua e corrosione. Ulteriori migliorie progettuali includono un valore di carico
elevato sull’albero che riducono la
necessità di utilizzi di moduli di carico e una scelta di interfacce SSI o
CANopen, che permettono di
risparmiare sui costi di cablaggio
grazie alla configurazione di rete ad
anello (figura 3).
Non importa quanto l’applicazione
sia gravosa o complessa, l’encoder
AX65 introduce una notevole garanzia di sicurezza e affidabilità che
rappresenta un grosso cambiamento nella selezione, utilizzo e assistenza degli encoder antideflagranti.
SEGNA
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La nuova cremagliera termoplastica di Nexen
apre a nuove
applicazioni nel
controllo del moto
Performance elevate, resistenza alla
corrosione e poca
manutenzione
L’ultima generazione di cremagliere
e pignoni di Nexen Group Inc. offre
nuove opportunità nel settore del
controllo del moto. Un’alternativa
alle cremagliere tradizionali in metallo, la nuova cremegliera in esecuzione versa garantisce elevata resistenza alla corrosione, richiede poca
manutenzione, fornisce accuratezza
e capacità di carico medie a un
prezzo relativamente basso.
Cremagliere e pignoni sono attuatori lineari che giocano un ruolo importante in un’ampia gamma di applicazioni nel settore del controllo del
moto lineare. La cremagliera in esecuzione versa è ideale in molti sistemi di prelievo, di marcatura e sistemi automatici con struttura a portale, così come nei nastri trasportatori
e router CNC, usati tipicamente per
il taglio di legname, materiali compositi e plastica che possono generare grandi volumi di trucioli che
possono interferire con la lubrificazione della cremagliera in acciaio.
Realizzata in polimero autolubrificante, la cremagliera in esecuzione
versa è in grado di lavorare a velocità di regime con un lubrificante
aggiuntivo. Resiste facilmente ai
lavaggi, ad operazioni in esterno
segue a pag 10 <
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Idee geniali e innovative
per le vostre lavorazioni di:
• BROCCIATURA • DENTATURA
• STOZZATURA • RIVETTATURA

Pad. 2
Stand N20

=

+
Apparecchio per interni

Utensile per profilo interno

=

+
Apparecchio per esterni

Utensile per profilo esterno

+
Polikey

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

Stelo Polikey

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

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

info@meccanicarnes.com

www.meccanicarnes.com
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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anche in climi costieri con aria salmastra, e
sopporta altre sfide, rendendola un’opzione
economica per utilizzi in ambienti contaminati,
camere bianche e per produzione di alimentari e prodotti farmaceutici.
La cremagliera in esecuzione versa garantisce
un gioco inferiore a 3,2 micrometri (µm) e
un’accuratezza di posizionamento di +/- 580
µm, a seconda del pignone selezionato. Può
essere utilizzata con qualsiasi pignone Nexen
– è possibile ottenere prezzi più bassi con il
pignone Value di Nexen, mentre perfomance
maggiori possono essere raggiunte con qualsiasi pignone premium Nexen. La cremagliera
sopporta carichi da 500 a 1200 Newton, a
seconda della taglia del pignone. I valori di
velocità dei pignoni e delle cramegliere termoplastiche variano da 480 a 750 rpms e 2 m/s.
Nexen produce sistemi di pignoni a rulli, freni
industriali, frizioni, limitatori di coppia, dispositivi per la protezione da sovraccarico e sistemi
di controllo. La casa madre della società si

La nuova cremagliera in esecuzione
Versa Rack di Nexen.
I pignoni a rullo ingranano nei denti
di un ingranaggio lineare, chiamato cremagliera,
per convertire il moto rotazionale in moto lineare.
Versa Rack from Nexen: roller pinions engage the teeth of a linear
gear, called a rack, to convert rotational motion to linear motion.

trova negli Stati Uniti, mentre la sede europea
si trova a Wemmel, in Belgio. Nexen detiene
120 brevetti statunitensi ed internazionali. I
prodotti sono disponibili da oltre 40 uffici commerciali e più di 1.500 distributori in tutto il
mondo.

micrometers (µm) and positional accuracy of
+/- 580 µm, depending on the pinion selected.
It can be used with any of Nexen’s pinions –
lowest costs can be obtained with Nexen’s
Value Pinion while higher performance is available with any of Nexen’s premium pinions. The
Versa Rack withstands loads of 500 to 1200
Newtons depending on pinion size. The speed
rating of value pinions and thermoplastic racks
is 480 to 750 rpms and 2 m/s.
Nexen produces roller pinion systems, industrial brakes, clutches, torque limiters, overload

protection devices and control systems. The
company is headquartered in the USA, with
their European office based in Wemmel,
Belgium. Nexen holds 120 US and international patents. The products are available from100C
over 40 sales offices and more than 1,50080 M
distributor outlets worldwide.
10C
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AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
elettronica e microelettronica

Controller DC/DC step-down a quattro
uscite multifase funziona con DrMOS o
blocchi di potenza per fornire fino a 260A
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New thermoplastic rack from Nexen opens
up new motion control applications

100 m
100 Y

High-performance, corrosion-resistance
and low maintenance
Nexen Group Inc.’s latest generation of rack
and pinion gears provides new opportunities
in precision motion control. An alternative to
traditional metal racks, the new thermoplastic
Versa Rack delivers high corrosion resistance
and durability, low maintenance requirements,
medium accuracy and load-carrying capacity
at a relatively low cost point.
Rack and pinions are linear actuators that play
a critical role in a wide range of linear motion
control applications. The Versa Rack is ideal
for many picking, part-marking and gantrybased automation systems as well as con-

100m
20Y

veyers and CNC routers typically used for cutting wood, composites and plastic, which can
generate large volumes of chips that can interfere with the lubrication of steel racks. Made of
self-lubricating polymer, the Versa Rack is able
to run at full speed without additional lubrication. It can easily withstand washdown, outdoors operation even in coastal climates with
salty air, and other challenges, making it an
economical option for usage in dirty environments, clean rooms, and food and pharmaceutical production.
The Versa Rack features backlash less than 3.2

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

Linear Technology Corporation presenta
l'LTC7851/-1, un controller DC/DC stepdown sincrono a quattro uscite multifase con
condivisione accurata della corrente tra le
fasi e rilevamento della tensione differenziale
in uscita. Il controller interagisce con componenti di potenza di trasmissione esterni quali
DrMOS e blocchi di potenza, oltre che con i

MOSFET a canale N discreti e i relativi gate
driver, garantendo così la massima flessibilità in termini di configurazione. È possibile
configurare in parallelo fino a 8 fasi con due
circuiti integrati e sincronizzarle mediante
clock sfasati per ridurre al minimo il filtraggio
in ingresso e in uscita per elevati requisiti di
corrente fino a 260A. Le applicazioni includo-

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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no la distribuzione della potenza e
i sistemi industriali, alimentatori per
FPGA, DSP, processori ASIC.
Il loop di condivisione della corrente interno dell'LTC7851/-1 bilancia
la corrente tra le fasi durante il collegamento in parallelo, consentendo la condivisione precisa della
corrente tra le fasi su più circuiti
stampati, sia in steady state che
durante un evento di corrente transitoria. Funziona con una tensione
di alimentazione VCC da 3V a 5,5V,
è progettato per la conversione
step-down da una tensione di
ingresso compresa tra 3V e 27V e
produce da una a quattro tensioni
di uscita indipendenti da 0,6V a 5V.
L'architettura in voltage mode del
dispositivo consente di selezionare
la frequenza operativa fissa tra
250kHz e 2,25MHz oppure di sincronizzarla su un clock esterno
nello stesso intervallo. La corrente
di uscita viene rilevata monitorando la caduta di tensione sull'induttore di uscita (DCR) per ottenere la
massima efficienza oppure utilizzando una resistenza di rilevamento a basso valore. L'amplificatore
differenziale onboard fornisce il
rilevamento dellatensione di uscita
in remoto per tutte le uscite VOUT
e i terminali di connessione a
massa, assicurando una regolazione altamente precisa.
L'LTC7851-1 è simile al modello
LTC7851, ma presenta un guadagno inferiore dell'amplificatore
dirilevamento della corrente ed è
quindi ideale per le applicazioni di
dispositivi esterni di potenza che
utilizzano DrMOS con una funzionalità di rilevamento della corrente interna. Altre caratteristiche di
ciascuna fase sono il monitoraggio della corrente, il limite di corrente regolabile, il soft-start o il
tracking programmabile, oltre al
segnale power good. Inoltre, il
dispositivo è in grado di mantenere un'elevata precisione della
tensione di riferimento (±0,75%)
con temperature operative comprese tra -20°C e 85°C.
L'LTC7851/-1 è disponibile in
stock in un package QFN di 5mm x
9mm a 58 pin. I prezzi partono da
$4,27/cad. per 1000 pezzi.
Per maggiori informazioni, visitare
la pagina www.linear.com/product/LTC7851.
Riepilogo delle caratteristiche:
LTC7851/-1
· Supporta 1-4 uscite indipendenti
· Funziona con DrMOS, blocchi di
potenza oppure MOSFET e driver esterni come dispositivi di
potenza
· VCC compresa tra 3V e 5,5V
· VIN da 3V a 27V
· VOUT da 0,6V a 5V
· Corrente di uscita: fino a 260A
· Funzionamento multifase
· Condivisione precisa della corrente tra le fasi
· Amplificatore differenziale per il
rilevamento remoto della tensione di tutte le uscite
· Frequenza operativa fissa PLL
(Phase Lockable) da 250kHz a
2,25MHz
· Rilevamento della corrente DCR
o RSENSE
· Monitoraggio della corrente
· Limite di corrente regolabile
· Tracking o soft-start regolabili
· Uscite power good
· Precisione della tensione di riferimento di ±0,75% con temperature comprese tra –20oC e
+85oC

SEGNA
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F192-UHF Una testa di lettura/scrittura
per grandi distanze di lettura
Le teste di lettura/scrittura UHF di Pepperl+Fuchs
sono affidabili e flessibili anche in condizioni
ambientali difficili.
La testa di lettura/scrittura UHF F190
è stata introdotta nel mercato da un
paio di anni e rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni che
richiedono un raggio di identificazione
fino a 1,5m e che presentano uno
spazio di installazione ridotto. Sono
esattamente le funzioni sempre più
richieste nell’ambito dell’infrastruttura

di Industry 4.0 — una fase di sviluppo
che richiede l’identificazione già
durante i processi di produzione e
non dopo che i prodotti sono stati
completati nella successiva catena
logistica, come invece avveniva in
precedenza.
Il modello F192 arricchisce il portfolio
prodotti con le sue straordinarie pro-

prietà. È fortemente consigliata per le
applicazioni che coinvolgono grandi
distanze, infatti ha un raggio massimo
di 6m; riesce a leggere e scrivere fino
a 200 tag contemporaneamente,
consentendo una velocità di stampa
particolarmente eleveta che aumenta
la produttività.

Le teste di lettura/scrittura UHF mantengono intatta la loro affidabilità
segue a pag 12 <
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anche in condizioni ambientali difficili, ricorrenti nei settori dell'industria
automobilistica, dell'intralogistica o
nei trasporti. L'antenna di polarizzazione per l'identificazione sicura dei
tag puòessere impostata manualmente, in orizzontale o verticale,
oppure automaticamente per cui si
attiva ad ogni accesso di lettura/scrittura, in base all'applicazione.
Entrambi i dispositivi hanno un grado
di protezione IP67, una base stabile
in metallo e l'elettronica incorporata.
Un altro valore aggiunto è la possibilità di consentire l'uso delle teste di
lettura/scrittura in tutti i Paesi; i parametri, quali massima potenza di trasmissione o bande di frequenza
impiegate, sono specifici per ciascun

ROBOTICA
robot industriali

100 C
20 Y

FANUC presenta il suo secondo robot collaborativo
con payload da 7 kg
CR-7iA è il nuovo robot collaborativo presentato da FANUC.
Con la sua capacità di carico al polso di 7 kg, è adatto ad eseguire lavori ripetitivi consentendo agli operatori di impegnarsi in compiti più qualificati.
Paese, facilitando e semplificando
l'integrazione del sistema. Il display a
LED altamente visibile garantisce il
controllo sul campo anche da lunghe
distanze.
SEGNA
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FANUC ha ampliato la sua gamma di
robot collaborativi verdi introducendo
un nuovo modello con payload da 7
kg per applicazioni leggere nell’industria manifatturiera.
CR-7iA arriva a pochi mesi dal lancio
sul mercato europeo di CR-35iA, il

primo robot collaborativo FANUC e
l’unico al mondo con capacità di carico al polso di 35 kg, e come il suo
predecessore costituisce l’evoluzione
in “versione collaborativa” di un robot
industriale giallo, in questo caso il
popolare LR Mate 200iD.
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Il nuovo robot CR-7iA arricchisce la gamma di robot
collaborativi proposta da FANUC con un modello
con capacità di carico al polso di 7 kg, adatto per
applicazioni industriali leggere.

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

100 K

Con i 6 assi di movimento e l’estensione del braccio di 717 mm,
CR-7iA è sicuro, affidabile, preciso
e dotato di un'ampia gamma di
opzioni dedicate alla visione artificiale, quali ad esempio la compatibilità con le periferiche standard
del settore o con i sensori di visione FANUC iRVision e FANUC 3D
Area Sensor, che permettono ad
esempio di prelevare da un contenitore pezzi sparsi alla rinfusa e di
movimentarli con grande accuratezza porgendoli all'operatore.
Al contrario dei robot industriali
tradizionali, che richiedono di
essere installati in gabbie così da
garantire la sicurezza degli operatori, i robot collaborativi sono in
grado di lavorare fianco a fianco
con l’uomo senza alcuna barriera
protettiva, in virtù delle loro caratteristiche di sicurezza.
Che si tratti di eseguire lavori
pesanti o ripetitivi, o di operare in
situazioni poco ergonomiche,
CR7-iA è sempre pronto a farsi
carico della fatica. Sollevati dagli
incarichi più pesanti, pericolosi o
ripetitivi, gli operatori potranno
dedicarsi a compiti più qualificati
lavorando accanto al robot, e realizzando così l’ideale di convivenza
tra uomo e robot nella stessa linea
di produzione.
Il robot collaborativo CR-35iA
aveva già attratto l’interesse di
diversi settori industriali, grazie alla
sua capacità di eseguire compiti di
routine al posto degli operatori
automatizzando le linee e incrementandone l’efficienza, e alla sua
capacità di spostare fino a 35 kg.
Il nuovo robot CR-7iA rappresenta
il naturale proseguimento della
gamma di robot collaborativi verdi
con un modello di taglia inferiore,
che sottolinea l’impegno di FANUC
nel fornire soluzioni adatte ad ogni
esigenza di lavorazione.
SEGNA
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L'umanoide igus vince il primo RoboCup Design Award

LOGISTICA, TRASPORTI,
MAGAZZINO, MANUTENZIONE
scaffalature e magazzino

80 m
100 Y
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Ambrovit si affida ancora ad LCS
per affrontare il mercato delle
minuterie
La vittoria del RoboCup Design Award segue il successo conquistato dalla partnership alla RoboCup Football World Cup nel 2012
(Fonte: Università di Bonn)

SEGNA
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Alcuni anni fa Ambrovit iniziava la collaborazione con LCS per la realizzazione dell’ampliamento del suo
magazzino automatizzato. Il System
Integrator ha ingegnerizzato il magazzino spingendo sull’automazione per
dare modo ad Ambrovit di modulare
la sua attività seguendo l’andamento
del mercato, mantenendo al contempo alta la produttività. Al progetto ha

preso parte Dalmine Logistics
Solutions che ha curato la struttura
autoportante del magazzino. Il
magazzino Ambrovit è un chiaro
esempio di come un’azienda può
affrontare con efficacia i diversi andamenti del mercato grazie ad una logistica intelligente e automatizzata.
segue a pag 16 <

Il team 'NimBroì dell'Università di Bonn ha conquistato il RoboCup Design Award in collaborazione
con igus, specialista in "motion plastics" (Fonte:
Università di Bonn)

Un progetto congiunto, che coinvolge l'Università di Bonn e igus,
l'esperto in materiali plastici con
sede a Colonia, ha positivamente
colpito i giudici nella città cinese
di Hefei
Il team 'NimBro' dell'Università di
Bonn e dello specialista in
"motion plastics" igus ha conquistato il premio RoboCup Design
Award. I due partner hanno lavorato fianco a fianco per sviluppare un umanoide calciatore che
viene protetto in caduta grazie ad
elementi esterni resistenti all'abrasione. Non solo, è anche in
grado di rialzarsi autonomamente. Una delle molte aree nelle
quali l'umanoide ha stupito i giudici della competizione è stata
l'interazione con gli umani.
Questa vittoria segue il successo
conquistato dalla partnership
durante la RoboCup Football
World Cup nel 2012.
A fine luglio 2015, l'azienda progettista di robot Flower Robotics Inc. a
Hefei, Cina, ha organizzato la prima
edizione del RoboCup Design
Award all'interno della RoboCup
2015. Lo scopo era affinare la consapevolezza e attirare l'attenzione
degli ingegneri sul design degli
umanoidi. In ogni caso, il riconoscimento non ha premiato tanto il design in sé, quanto piuttosto la semplicità d'uso e riparazione del sistema
e la trasmissione di identità.
L'umanoide igus ha positivamente
colpito in queste aree. L'esterno del
robot e le parti di sostegno del peso
sono state realizzate utilizzando la
sinterizzazione laser. Secondo
Tutsuya Matsui, CEO di Flower
Robotics, i giudici sono stati impressionati dal fatto che non solo il design, ma anche la realizzazione e assistenza del robot sono adatti alla produzione di massa.

Costruzioni Ingranaggi e Cremagliere
tel.

051 682 12 58 (r.a.)
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FINO AL

MARZO
UN OMAGGIO
PER OGNI PREVENTIVO

info@parazzaingranaggi.com
www.parazzaingranaggi.com

(RICHIESTO ALLEGANDO QUESTO COUPON)

SE AVETE PROBLEMI INTERPELLATECI!

I giudici sono rimasti positivamente colpiti dal fatto
che non solo il design, ma anche la realizzazione e
l'assistenza del robot sono adatti alla produzione di
massa (Fonte: Università di Bonn)

• Ingranaggi con Dentature: • Dentature di Rotori
Esterne - Interne
• Alberi scanalati
Bombate - Bielicoidali
• Viti senza fine
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• Corone per viti
• Pulegge
• Ruote dentate
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50 K

• 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

100 m
100 Y

100m
20Y

14

&

ecoindustria

Un passo avanti.
AI BLOCCHI DI PARTENZA
PER LA RIPRESA DEL 2016
Products for automation, drilling and milling heads,
work holding devices

Partite le attività consortili del 2016: un intenso programma
di iniziative con la partecipazione attiva delle aziende associate
Una debole luce in fondo al tunnel sembra
intravedersi sullo scenario internazionale della
meccanica.
I positivi dati trasmessi dagli uffici Studi di
ANIMA e UCIMU rispetto all’andamento
della produzione e delle esportazioni della
meccanica italiana e più specificatamente
della meccanica utensile trasmettono un po’
di fiducia rispetto ad una possibile ripresa
degli investimenti in ambito industriale.

Pad. 2 - Stand I29

Euroma Macchine Srl

www.euromagroup.com

La pianificazione delle fiere 2016 proseguirà dal 2° trimestre 2016 con la fiera
HANNOVER MESSE e poi, a seguire, le
fiere AMB di Stoccarda, BIMU di Milano e
SWISSTECH/PRODEX di Basilea.
La partecipazione a questi importanti eventi
fieristici di grande valenza internazionale
consentirà alle aziende socie di confrontarsi
con operatori specializzati provenienti da
tutto il mondo, usufruendo del supporto
economico ed organizzativo del Consorzio.

Automated bar loaders

Pad. 2 - Stand N51

Top Automazioni Srl

Sulla scia di un debole ottimismo è partita
quindi la programmazione CAMSER degli
eventi promozionali a livello internazionale,
registrando la partecipazione attiva delle aziende socie, pronte a rispondere alle richieste di
costruttori, distributori, rivenditori esteri.
La presenza a SAMUMETAL, METAV e prossimamente alla fiera MECSPE di Parma mostra
il dinamismo delle imprese che intendono
cogliere la sfida dei mercati.

www.topautomazioni.com

Nel ventaglio delle attività CAMSER, previste
non soltanto fiere, ma anche iniziative di scouting e di promozione diretta su mercati come il
Sudafrica, il Messico e i Paesi come la
Svizzera, la Germania, la Francia che per la
Divisione CAMSER Conto Terzi possono
presentare interessanti opportunità.

In particolare per quanto riguarda il mercato
del Sudafrica, a seguito di uno studio sulle
potenzialità di ingresso di un nutrito gruppo di
aziende socie e della conseguente identificazione di potenziali clienti, selezionati in
base alle caratteristiche della gamma produttiva, si prevede di organizzare a giugno
un seminario di approfondimento delle
opportunità del mercato con possibilità di
incontri b2b.
Analoghe attività di promozione mirata
saranno portate avanti sui mercati sopra
citati, accompagnate da un intenso programma di comunicazione e di marketing digitale
da sviluppare tramite le piattaforme consortili
presenti sul web e sui social network, oltre
che da campagne online targetizzate verso le
categorie di potenziali clienti, appositamente
selezionati.
CAMSER , quale storica Comunità manufatturiera emiliano romagnola e laboratorio di
esperienze ed attività promozionali di respiro
internazionale intende portare alla luce le
grandi competenze del “saper fare” delle proprie imprese che, attraverso una modalità di
lavoro aperta, flessibile e coordinata a livello consortile, collaborano e si confrontano
per offrire soluzioni tecnologiche integrate e
all’avanguardia a favore dei propri partners
internazionali.
Il percorso di accreditamento che CAMSER
sta portando avanti e si concluderà nel 2016
nel rispetto di quanto richiesto dalla
Regione Emilia Romagna per l’accesso ai
finanziamenti pubblici futuri, potrà dare
ulteriore evidenza dell’autenticità e serietà
della realtà consortile a sostegno delle
imprese emiliano-romagnole del settore.

Components
for pneumatic automation

Marking and testing systems

Pad. 5 - Stand H26

Pad. 2 - Stand J03

Berma Macchine Srl

www.berma.com

Farbo srl

www.farbo.it

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

La vetrina di MECSPE PARMA
Nell’ambito delle attività promozionali consortili non poteva mancare
l’appuntamento annuale dell’industria manifatturiera, MECSPE Parma,
punto d’incontro tra tecnologie per produrre e filiere industriali.
9 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.

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

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

Pad. 2 - Stand I34

CDMeccanica Srl

Driven tool holders for CNC lathes

Machine tool accessories

Pad. 2 - Stand I32

Sassatelli Snc

Pad. 2 - Stand N51

M.T. Srl

www.sassatelli.com

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

Pad. 2 - Stand L15

Teknox Srl

www.cdmeccanica.it

www.mtmarchetti.com

Electrical cables, electric panels,
power switchboards

Pad. 5 - Stand E42

www.teknox.net
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

Cablotech Srl

www.cablotech.com
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¯ segue da pag 13

“Le necessità del mercato dei «fasteners»
sono drasticamente cambiate dal momento in
cui Ambrovit ci ha commissionato il primo
magazzino. Anzi sono cambiate più volte.
L’intelligente automazione del magazzino ha
permesso all’azienda una risposta concreta al
mercato e le ha consentito di mantenere la
redditività.”
Gianfranco
Silipigni,
Amministratore Delegato di LCS Spa è particolarmente orgoglioso dell’impatto che le
soluzioni automatizzate di LCS hanno avuto
nel business di Ambrovit.
Le oltre 12.000 referenze a catalogo hanno
mosso Ambrovit, azienda nata nel 1977 e con
sede a Garlasco, Pavia, a commissionare il
primo magazzino automatizzato.
Su una superficie di 2000 metri quadri LCS, in
collaborazione con DLS (Dalmine Logistics

Solutions), ha sviluppato un impianto da
18.000 posti pallet con struttura autoportante
da 24 metri di altezza. Il magazzino è stato
dotato di quattro trasloelevatori Kardex MLog, importante gruppo tedesco rappresentato da LCS, e di tre baie di picking.
Gli ingressi e le uscite delle unità di carico dal
magazzino automatico sono gestiti da due
testate che operano a diversi livelli in altezza
per separare i flussi in ingresso e in uscita, così
da ottenere maggiore efficienza nelle movimentazioni.
Attualmente l’impianto consente ad Ambrovit
una produttività di processo di 1200 righe
d’ordine al giorno. L’automazione e i software
LCS hanno attrezzato check point a 360° per
un perfetto controllo della sagoma e della
soglia di peso massima.
“La crisi generale, e quella del nostro mercato

Pa
Standd K2
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in particolare, ha interferito nei nostri
piani di espansione. Ma non ci siamo
scoraggiati e abbiamo sfruttato la
flessibilità del magazzino automatico.” Franco Sozzè, Direttore
Generale di Ambrovit, sottolinea
come l’impianto sia stato parte integrante della strategia per affrontare
un mercato in calo per domanda ma
non per efficienza e produttività.
Ambrovit si affida dunque nuovamente a LCS che ingegnerizza una
soluzione di automazione pensata
proprio per assecondare la necessità
di riduzione dei costi mantenendo
alta la produttività e rendendo la
struttura flessibile per rispondere a
esigenze di mercato drasticamente
ridotte rispetto a prima.
Viene installato un impianto miniload
di Kardex M-Log, con una capacità
di carico di 100 kg e viene approntata una quarta baia di picking.
Gli ordini sono diminuiti in dimensioni
ma non in quantità. La soluzione
adottata rende Ambrovit flessibile e
in grado di rispondere con precisione
e rapidità alle richieste della clientela.
La terza fase è quella del raddoppio
del magazzino automatico per pallet.
Ambrovit decide di attrezzarsi con
ulteriori 18.000 posti pallet su altri
2000 metri quadri. Il magazzino automatico autoportante, le cui scaffalature sono nuovamente commissionate a DSL, è asservito da altri 4 trasoelevatori Kardex M-Log. La fine dei
lavori e la definitiva consegna del
progetto è prevista per l’estate 2016.
La strategia di Ambrovit è stata quella di investire per razionalizzare i costi
e non tagliare gli investimenti per
ottenere un beneficio di bilancio a
breve termine.
Ora l’impianto dell’azienda pavese è
perfettamente in grado di gestire ogni
tipologia di ordine dalla sua clientela,
sia che si tratti di processare pallet
interi sia che si tratti di soddisfare
richieste ridotte quali pacchi e pacchetti.
Il software originale LCS, installato
nell’impianto Ambrovit, garantisce
puntualità e precisione nelle consegne, e un’ottimale tracciabilità dei
materiali prodotti e a magazzino;
esattamente tutto quello che rappresenta le principali esigenze del mercato attuale. Grazie alla collaborazione tra LCS ed il cliente, si è pervenuti ad un sistema gestionale integrato
in cui tutti i processi aziendali sono
completamente informatizzati e resi
omogenei tra loro.
“Esserci affidati a partner del calibro
di LCS e DLS è stata una scelta vincente. Le due aziende hanno dimostrato capacità di interazione e di
integrazione non comuni a tutto
beneficio della nostra azienda.” sottolinea Franco Sozzè, Direttore
Generale di Ambrovit. “Le soluzioni
dei nostri fornitori ci consentono di
rispondere con prontezza ad ogni
esigenza del difficile mercato della
minuteria.”
SEGNA
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sul FAX Richiesta INFO a pagina 27
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SOFTWARE / HARDWARE
software per macchine utensili

100 K

• Compatibile a livello di pin con
l'LTM4620 con due uscite da
13A o una sola uscita da 26A e
con l'LTM4630 con due uscite
da 18A o una sola uscita da
36A
• Package BGA di 16mm ×
16mm × 5,01mm
I prezzi mostrati sono puramente
indicativi e possono variare in
base a dazi, tasse, imposte e
tassi di cambio.

Regolatore
µModule con
un'uscita da
50A o due
uscite da 25A
MILPITAS, California, 29 febbraio
2016 – Linear Technology
Corporation presenta l'LTM4650,
un regolatore µModule® stepdown a due uscite da 25A o una
sola da 50A con induttori schermati onboard, MOSFET e un
doppio circuito di regolazione
DC/DC installato su un piccolo
package di plastica con funzionalità termiche avanzate. Il
dispositivo viene offerto in un
package BGA di 16mm x 16mm
x 5,01mm con un dissipatore di
calore brevettato integrato. Il dissipatore, collegato ai MOSFET e
agli induttori, sposta rapidamente il calore dall'interno del package verso l'alto, dove la superficie
del dissipatore è esposta all'aria.
La dissipazione termica viene
ulteriormente migliorata grazie al
flusso d'aria o alla combinazione
di flusso d'aria e collegamento a
un dissipatore esterno. Senza
dissipatore esterno, l'LTM4650
fornisce 50A da 12VIN a
0,9VOUT a una temperatura
ambiente fino a 71°C con un flusso d'aria di 200LFM o fino a 77°C
con 400LFM.
L'architettura di precisione current mode dell'LTM4650 consente la condivisione della corrente
multifase di quattro dispositivi,
fornendo fino a 300A a carichi
quali ASIC, FPGA e microcontroller. L'efficienza di conversione
DC/DC viene migliorata utilizzando il circuito di regolazione
DC/DC di Linear Technology con
robusti gate driver e MOSFET a
bassa perdita. Fornendo 50A,
un'efficienza del 92% viene registrata a 5VIN, 1,8VOUT e
dell'86% a 12VIN, 1,0VOUT.
Dotato di un amplificatore per il
rilevamento remoto del differenziale che compensa la caduta di
tensione dovuta all'impedenza di
traccia della scheda, l'LTM4650
garantisce una precisione della
tensione di uscita DC totale massima di ±1,5% su linea, carico e
temperatura.
Il funzionamento dell'LTM4650 è
previsto nel range di temperature
da –40ºC a 125ºC. I prezzi partono
da $46,75/cad. per 1.000 pezzi.
Per maggiori informazioni, visitare
la pagina www.linear.com/product/LTM4650.
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Regolatore µModule® a singola uscita da 50A
o doppia da 25A con dissipatore integrato
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Riepilogo delle caratteristiche:
LTM4650
• Due uscite da 25A o una da
50A
• Range di tensioni d'ingresso:
da 4,5V a 15V
• Range di tensioni in uscita: da
0,6V a 1,8V
• Errore totale massimo sull'uscita DC di ±1,5% rispetto a linea,
carico e temperatura
• Amplificatore di rilevamento del
differenziale remoto
• Condivisione della corrente
parallela multifase con più
dispositivi LTM4650 fino a
300A

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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imperfezioni della saldatura o le ossidazioni
superficiali.
SVILUPPO PRODOTTI
100m
20YDopo la campionatura e la scelta della materia
prima impiegata, industrializziamo il prodotto
progettando e realizzando con il nostro ufficio
tecnico le apposite attrezzature per la produzione, eseguendo la programmazione.
ESTETICA E TECNICA
PROVE E TEST DI FINITURA
La scelta di una finitura è un elemento fondamentale per il successo di un prodotto.
Offriamo al cliente un servizio di prove e campionature di finitura sui propi prototipi o particolari, con l’obbiettivo di realizzare per ogni prodotto la finitura più performante dal punto di
vista estetico e funzionale. Dal punto di vista
tecnico, rendiamo immediata la possibilità al
cliente di visionare il proprio prodotto finito.
impianti stessi, che permettono una perfetta
SUPPORTO TECNICO
riselezione delle materie prime, riducendo lo
Mettiamo a disposizione del cliente la nostra
scarto nelle medesime materie prime esauste.
esperienza e il know how maturato in oltre 20
LA PALLINATURA È UN’OPERAZIONE CHE SI
PUÒ ESEGUIRE CON MICROSFERE DI
VETRO, CERAMICA O ACCIAIO INOX.
INOX MICROPEENING
Trattamento di pallinatura controllata, eseguito
di Claudio Tacchella
con materiale sferico ad alta resistenza all’usura, che permette di migliorare la finitura superfiSermac srl di Muggiò (MB), rapciale nei prodotti in acciaio inox.
presenta e distribuisce in escluParticolarmente indicato in tutti i settori indusiva sul mercato italiano imporstriali dove si richiedono finiture tecnicamente
tanti case, leader nel proprio setavanzate.
tore di applicazione ed è presenFINITURA ESTETICA
te al MECSPE–fiere di Parma,
presso lo Stand D29 – Pad.2,
Particolarmente adatta per trattare acciaio inox,
dove espone l’intera gamma e le
alluminio, ottone e metalli in genere. Si usa
ultime novità delle case Asimeto
come procedimento di finitura ed abbelimento
Inc. e Norelem Sas.
sui pezzi dopo le lavorazioni meccaniche. Si
possono ottenere, a seconda del tipo di graniAsimeto Inc. offre un programma
glia impiegata, effetti di fondo opaco, brillante o
completo di strumenti di misura, sia
lucido/pallinato. La lavorazione può essere eseanalogici che digitali, proposti a
guita anche operando su aree circoscritte di
quotazioni molto competitive e che
prodotto. Si effettua generalmente su fondi
rispettano severi standard di fabbrigrezzi o con basi trattate galvanicamente.
cazione per assicurare la migliore
PULIZIA DA OSSIDAZIONI
qualità, un servizio pre e post-vendita molto affidabile e sempre preLa pallinatura eseguita sugli elementi in acciaio
sente. Con prodotti progettati e
inox, rimuove completamente le bruciature e le

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

STENO SRL

STENO è il punto di riferimento di numerosi settori dell’industria per le lavorazioni speciali delle
superfici, dalla pallinatura alla sabbiatura.
Qualità e professionalità nelle lavorazioni, qualità delle materie prime impiegate, efficienza e
puntualità nel servizio al cliente.
LA PROFESSIONALITA’
STENO è strutturata in più aree tecnicamente
avanzate, dedicate a diverse tipologie di prodotti: acciaio inox, alluminio, leghe metalliche,
plastica. Per il processo produttivo si utilizzano
prodotti compatibili, con impatto ambientale
non significativo. Tale processo consente di
ottenere una finitura su semilavorati di varie
dimensioni, idonei a vari utilizzi: industriali, tecnici ed estetica.
ELEVATO KNOW-HOW
Per l’elevato know-how aziendale e la precisione di consegna, STENO è il partner ideale per
quanti necessitano di trattamenti di qualità per
le superfici dei loro prodotti.
AMBIENTE
Operiamo con attenzione al rispetto all’ambiente gestendo con rigore
i vari ambiti della
nostra lavorazione. Ad esempio, i controlli
ambientali, la gestione precisa del ciclo dei rifiuti, la manutenzione ed i programmi di controllo
sugli impianti e gli investimenti tecnologici negli

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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anni nei trattamenti di pallinatura e sabbiatura,
consigliandolo affinchè possa valutare tutti gli
aspetti intrinsechi della finitura. Ci avvalliamo
della collaborazione esterna di un Ingegnere
con specifica conoscenza nelle superfici dei
metalli per la messa a punto di processi particolari. A necessità eseguiamo test sulle finiture
proposte presso un centro universitario per verificare le caratteristiche del trattamento di pallinatura sui pezzi.
INDUSTRIALIZZAZIONE
Dopo la campionatura e la scelta del trattamento e della materia prima impiegata, industrializziamo il prodotto progettando e realizzando con
il nostro ufficio tecnico le apposite attrezzature
per la produzione. Eseguiamo la programmazione dell’impianto di produzione, codifichiamo
il prodotto e le lavorazioni di controllo del ciclo
produttivo, realizzando una pre-serie da presentare al cliente come risultato definitivo.
SEGNA
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DA SERMAC SOLUZIONI COMPLETE
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brevettati in Germania, è attualmente l'unico costruttore che offre un
certificato NIST tracciabile per ogni
strumento consegnato e senza
alcun costo aggiuntivo.
Sermac, detiene la distribuzione in
esclusiva per l’Italia dall’inizio del
2015 e grazie all’importante
apprezzamento riscosso ha, da
subito, approvvigionato il proprio
magazzino di un significativo stock
della maggior parte dei prodotti più
correnti per far fronte a forniture
senza ritardi. Inoltre, con la casa
madre si è garantita la disponibilità
di effettuare, quando necessario,
importazioni particolari per articoli
pronti in fabbrica.
Tutti i cataloghi degli strumenti di
misura e controllo di alta precisione prodotti da Asimeto sono
disponibili in lingua italiana e
posso essere richiesti direttamente
alla Sermac o scaricabili dal sito
internet www.sermacsrl.com.

fiere specializzate

SAMUEXPO alla FIERA DI PORDENONE
Si chiude con un successo che supera le aspettative della
vigilia SAMUEXPO, il grande evento che ha presentato
insieme alla Fiera di Pordenone i saloni professionali
Samumetal, Subtech e Samuplast
L’exploit di Samuexpo (+23% visitatori, +50% l’incremento degli
esteri) conferma l’andamento di un settore in forte rilancio
Si è chiuso sabato 6 febbraio alla
Fiera di Pordenone SAMUEXPO,
il nuovo evento che ha presentato insieme i saloni professionali
più importanti di Pordenone
Fiere: SamuMetal, 18° Salone

delle macchine e utensili per la
lavorazione
dei
metalli,
SamuPlast, 12° Salone delle
lavorazioni plastiche e SubTech,
12° Salone della subfornitura
metalmeccanica.

Il deciso incremento del pubblico
decreta il successo di questo
evento il cui risultato supera le
aspettative della vigilia: fanno
registrare a fine manifestazione
un aumento del 23% i visitatori di

Samuexpo rispetto all’edizione
del 2014, mentre la percentuale
degli esteri cresce del 50% grazie
all’arrivo di operatori provenienti
segue a pag 20 <

Norelem Sas è diventata sinonimo,
da oltre 50 anni, della più ampia
offerta mondiale di componenti
normalizzati, articoli e soluzioni
specifiche per l’officina.
Presso lo stand, i visitatori potranno
richiedere o ritirare la nuova stampa
del famoso catalogo “The Big Green
Book” Edizione 2016. Con più di
1.450 pagine, 30.000 articoli
costantemente aggiornati dei quali
ben il 98% è disponibile presso il
magazzino centrale europeo “in
pronta consegna” e senza alcun
limite minimo d’ordine, il “The Big
Green Book” è un’opera unica nel
suo genere e una presenza insostituibile da guida a migliaia di operatori tecnici, produttori industriali e
responsabili degli acquisti.

impianti e materiali
per saldatura

Norelem, aggiunge con regolarità
mensile nuovi componenti le cui
schede tecniche sono facilmente
reperibili dal proprio sito internet e
scaricabili in pdf.
Il nuovo catalogo cartaceo “The
Big Green Book” o la versione su
CD, può essere richiesto gratuitamente alla Sermac, così come è
possibile scaricare liberamente la
versione integrale in pdf dal sito
www.sermacsrl.com o gli articoli
suddivisi in tipologie.
Inoltre, sono disponibili le librerie
degli articoli proposti, nel formato
compatibile con la maggior parte dei
sistemi CAD presenti sul mercato.
“Un punto di forza della Sermac, dichiara Alberto Gillio Tos, titolare
della società – è la capacità di
comprendere appieno le esigenze
dei clienti per affrontare e risolvere
insieme le varie richieste. Con
orgoglio, osservo che viene a
crearsi, in modo naturale, un rapporto di fiducia e consulenza che
non si esaurisce con l’acquisto ma
che continua, consolidandosi proficuamente nel tempo.”
SEGNA
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FIORENTINI WELDING
Sede e Uffici:
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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

La più grande fiera
della metalmeccanica
on-line

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
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da 30 paesi tra cui Brasile,
Francia, Germania, Russia,
Tunisia, Austria, Slovenia, Serbia,
Spagna. Si tratta di imprenditori e
manager di aziende del comparto
della meccanica e della plastica
che cercano alla Fiera di
Pordenone proposte per rinnovare o ampliare gli impianti di produzione, subfornitori per parti di
prodotto finito, partner tecnologici e progettuali.
Un risultato che conferma le ottime premesse date dalla numerosa e qualificata presenza di espositori: 490 aziende in rappresentanza di oltre 600 marchi (+20%
rispetto al 2014).

La manifestazione ha occupato
30.000 mq di area espositiva;
erano coinvolti tutti i 9 padiglioni
in muratura e si è resa necessaria
la realizzazione di una tecnostruttura, padiglione 10, per ospitare
tutti gli stand.
La metalmeccanica e la plastica
rappresentano settori di riferimento per l’economia regionale:
il 17,5 % delle aziende presenti in
fiera hanno sede in Friuli Venezia
Giulia, il 31,7% in Veneto e il 25,5
% in Lombardia, erano queste le
3 Regioni più rappresentate
all’interno di Samuexpo 2016.
Erano presenti in un numero
maggiore rispetto alle scorse edizioni anche marchi di rilevanza
internazionale provenienti da
Germania, Svizzera, Spagna e
Austria.
L’alta percentuale di esteri tra gli
espositori e i visitatori ha permesso a Pordenone Fiere di ottenere la certificazione di “manifestazione internazionale” proprio
per questo evento. Sono diventate così 4 le manifestazioni
internazionali in programma a
Pordenone: Sicam, Coiltech,
Happy Business to You e
Samuexpo appunto.
Nel padiglione n. 1 si respirava
più che altrove questo clima di
internazionalità, proprio qui è
stato presentato in anteprima
mondiale il 1° Moretto Expotech:
1600 metri quadri allestiti per l’esposizione di 250 macchine ed
applicazioni, sale incontri e isole
produttive con 600 ospiti provenienti da tutto il mondo.
L’evento, organizzato da Moretto
spa azienda leader nel settore
della plastica, voleva attirare l’attenzione sul ruolo fondamentale
delle materie plastiche diventate
materia prima di inestimabile valore, proprio per le importanti applicazioni in campo medicale, nell’elettronica, nella conservazione dei
cibi e anche nelle costruzioni e
fare il punto sull’innovazione tecnologica in questo settore diventata ormai strategica per le salute
e il miglioramento delle condizioni
di vita di tutti. All’interno
dell’Auditorium Moretto si sono
tenuti 20 workshop tematici dedicati alla formazione tecnica, case
history, forum di discussione e
scambio di esperienze con esperti del settore.
Come sempre le fiere rispecchiano l’andamento del settore di
riferimento che nel caso di
Samumetal è decisamente positivo: tutti gli indicatori economici
sono concordi nel ritenere che il
2016 si sia aperto sotto i migliori
auspici.
A partire da quest’anno, infatti, il
consumo mondiale di macchine
utensili tornerà a crescere del
4,2% e del 4,5% nel 2017. Ancor
più deciso sarà l’incremento del
consumo italiano previsto in crescita del 5% nel 2016 e del 7,4%
nel 2017”.
Passando dalle stime ai dati consuntivi nel 2015 con riferimento
all’Italia l’indice delle consegne
di macchine utensili ha registrato
un aumento del 15,5% rispetto al
2014. Anche le esportazioni di
macchinari italiani risultano in
crescita, dell’8,3%, rispetto al
periodo 2014.
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Fiere di Parma, 17 – 19 marzo 2016

IL MADE IN ITALY 4.0 IN PRODUZIONE A MECSPE

L'innovazione dei processi produttivi
e delle lavorazioni, i materiali e le tecnologie di ultima generazione saranno i protagonisti della prossima edizione di MECSPE, la fiera internazionale delle tecnologie per l’innovazione che si svolgerà a Parma
dal 17 al 19 marzo 2016. All’interno
dei 9 Saloni tematici strettamente
connessi tra loro – che daranno alle
aziende espositrici l’occasione di
mostrare il valore innovativo della
loro offerta e di stringere importanti
relazioni di business - sarà possibile
osservare, toccare con mano e analizzare il completo processo di realizzazione di un manufatto, dalla sua
fase progettuale all'oggetto definitivo, pronto per l’impiego. L’edizione
2016 di MECSPE, appuntamento di
riferimento per l’industria manifatturiera italiana, si arricchisce di nuove
iniziative volte a rendere ancora più
sinergico e attivo il percorso di visitatori, aziende ed espositori.
“Tra le novità più importanti di MECSPE 2016 spicca sicuramente
Power Drive, il salone nato per
rispondere alla richiesta dei visitatori di trovare uno spazio ad hoc dedicato ai sistemi e ai componenti per
la trasmissione di potenza. Il nuovo
salone riunirà e metterà in relazione
in maniera dinamica le singole categorie e le soluzioni utilizzate nella
costruzione di macchinari automatici industriali. - sottolinea Emilio
Bianchi, Direttore di Senaf – Nella
prossima edizione, inoltre, sarà dato
ampio spazio alla subfornitura, con
ben 4 aree tematiche dedicate, in
cui si mostreranno i diversi ambiti di
specializzazione divisi per tipologia
di lavorazioni e materiali: Materie
Plastiche; Meccanica; Lavorazioni
della Lamiera ed Elettronica.
Un'occasione concreta per entrare
in contatto con aziende specializzate e avere una panoramica completa delle ultime tecnologie più adatte
a realizzare il proprio prodotto.
Infine, - conclude Bianchi - l’edizione 2016 sarà, ancora una volta,
punto di riferimento dell'automazione industriale e informatica con la
terza edizione di Fabbrica Digitale
oltre l’automazione©, l'iniziativa, che
Senaf porta avanti in maniera concreta da tre edizioni, volta a presentare il ruolo determinante delle tecnologie di produzione 4.0, divenute
fondamentali nei processi di trasformazione".
E l'automazione, intesa come tecnologia applicata all'industria, sarà uno
dei temi portanti di MECSPE 2016
andando ad abbracciare tutti i settori produttivi: dall’automotive, all’aerospaziale, fino a quello della costruzione di macchine utensili, passando
per le fonderie, la farmaceutica e l’elettronica. Nel padiglione 5 dedicato
proprio all’Automazione, l'iniziativa
Fabbrica Digitale oltre l’automazione© si svilupperà in diverse aree
e secondo diverse angolazioni grazie
al contributo dei maggiori protagonisti del settore, Autodesk, Dassault
Systemes, Heidenhain Italiana con
i suoi partner e Siemens.
La fabbrica Digitale – oltre l’automazione©, che include la
Logistica, vuole essere il riferimento concreto per i costruttori di beni
industriali che vedono il proprio
sviluppo nello scenario reale del
mondo produttivo in evoluzione.
Uno scenario che coinvolge tutti
gli operatori economici: subfornitori di componenti e parti, fornitori
di macchine, di sistemi di additive
manufacturing, di automazione, di
robotica, di informatica tecnica e

gestionale fino al PLM, di metrologia. Una Fabbrica articolata, dall’idea alla consegna del pezzo al
committente, valida per qualsiasi
materiale, metallo, leghe leggere,
plastica, compositi. “Fabbrica digitale - Oltre l’automazione© in
Mecspe 2016 sarà tutto questo.
L’iter produttivo si articolerà sulla
produzione dei cerchioni per la vettura realizzata dal Team H2Polito

del Politecnico di Torino in previsione della partecipazione alla prossima Shell Eco-marathon.
La linea di produzione comprenderà
la lavorazione dei cerchioni su una
macchina utensile a 5 assi, l’automazione robotizzata, la cella di misura e
certificazione, la movimentazione
automatizzata di produzione, la logistica di immagazzinaggio e di palettizzazione. I cerchioni saranno trac-

ciati e rintracciabili lungo tutto il percorso per consentire in ogni momento attuale e futuro il recupero delle

relative informazioni di prodotto.
segue a pag 22 <
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La “realtà virtuale” costituirà un
potente strumento di conoscenza
approfondita della situazione produttiva tramite tablet e smartphone, in grado di trasformarsi in
uno strumento di gestione manageriale in un ambito PLM di livello
gerarchico elevato.
Il Padiglione si completerà con
5 piazze dell'eccellenza:
Robotica - Assemblaggio;
Simulazione; Elettronica e
Innovazione; Innovazione delle trasmissioni di potenza e Testing.
Nella Piazza della Robotica –
Assemblaggio i visitatori potranno
toccare con mano le più interes-

santi applicazioni sviluppate dagli
Sponsor del Robot Forum
(Palacassa Fiere di Parma, 16 marzo
2016) e dai loro System Integrator e
approfondire le tematiche trattate
nella sessione plenaria. Il 17 marzo,
inoltre, avrà luogo la premiazione del
Solution Award, che identificherà
l’applicazione migliore per capacità
tecniche nella manipolazione e nella
percezione in assemblaggio, nell’uso
di efficienti modalità collaborative e
nell’organizzazione del layout e dei
processi.
La Piazza della Simulazione, con
l'area dedicata alla Computer
AidedEngineering (CAE) si svilupperà attorno alle competenze degli
espositori del settore che avranno
l’occasione di presentare, in un’area
mostra denominata “Designed-bySimulation”, alcuni prodotti appartenenti ai settori Automobilistico e
Trasporti; Artistico e Design; e
Additive manufacturing e stampa
3D, ottimizzati e sviluppati attraverso la simulazione.
Le tecnologie elettroniche più
avanzate troveranno spazio nella
Piazza
Elettronica
&
Innovazione. Un'area specifica
dedicata che ospiterà l’Università
La Sapienza di Roma, Eurotech,
National
Instruments
ed
STMicroelectronics che spiegheranno e metteranno in mostra l'elettronica avanzata in tutte le sue
sfaccettature come soluzione di
partenza indispensabile per ogni
tipo di innovazione. L’Università La
Sapienza di Roma porterà i migliori lavori dei suoi ricercatori, offrendo uno sguardo al futuro in cui l’elettronica più sofisticata si unisce
alla medicina, alla biologia, alla
meccanica e ad ogni aspetto della
vita quotidiana. Le soluzioni
hardware al'avanguardia adattabili
a molti mercati verticali saranno
invece protagoniste con Eurotech,
mentre la National Instruments
esporrà esempi di strumenti e
metodologie per affrontare le sfide
tecniche e ingegneristiche più
complesse.
STMicroelectronics, invece, proporrà le ultime proposte riguardanti le tecnologie di base e i componenti per prodotti e soluzioni intelligenti ed efficienti dal punto di
vista del consumo di energia, che
danno vita ad applicazioni elettroniche di uso quotidiano.
All’interno di Control Italy, verrà
presentata un’iniziativa dedicata al
Testing dove il visitatore potrà
verificare i vantaggi applicativi dei
sensori in fibra ottica a tecnologia
FBG (Fiber Bragg Grating). Grazie
alla loro particolare struttura, questi sensori consentono un monitoraggio in serie di misura mista (sia
strutturale, sia termica sia vibrazionale), anche di oggetti impiegati in
ambienti a rischio di esplosione,
immersi in un liquido o a contatto
con salsedine, ghiaccio e polvere.
L’area sarà allestita con un banco
prova a fatica GS|K, costituito da
un robot antropomorfo KUKA
Roboter, che solleciterà la torsione
e la flessione di un particolare
aeronautico in composito il cui
comportamento strutturale e vibrazionale sarà monitorato in tempo
reale da una rete di sensori in fibra
ottica FBG connessi alla nuova
centralina GS4R 2.0, progettata e
sviluppata dalla Global Sensing.
La formazione nell’ambito dell’automazione passa anche attraverso
numerosi convegni, come quelli
organizzati da New Business
Media. La redazione di Selezione
Elettronica con i partner dell’area
Elettronica & Innovazione organizzerà - giovedì 17 marzo alle ore
10.30 - il convegno Innovazione
microelettronica e Smart Industry
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Le aziende partecipanti alla Fabbrica Digitale – Logistica

in cui si presenterà la microelettronica come elemento di base e condizione imprescindibile per il passaggio dell’industria al paradigma
del 4.0, attraverso il colloquio a
quattro voci che vedrà il contributo
di STMicroelectronics, Eurotech,
National Instruments e l’Università
‘La Sapienza‘ di Roma, partendo
dallo scenario sul mercato e sulle
tecnologie. La redazione di
Automazione Industriale approfondirà la relazione tra Automazione
industriale e Big data, dimostrando come l’uso di questi ultimi siano
fondamentali nell’evoluzione del
contesto industriale; il convegno
sarà l’occasione per fare il punto su
Automation Award 2015 e presentare l’edizione 2016 del Premio
(venerdì 18 marzo, ore 10.30).
A completare l’offerta, Anipla –
Associazione
Italiana
per
l’Automazione
tratterà
di
Componenti e sistemi per il
motion control: un vantaggio
competitivo per i produttori (giovedì 17 marzo, ore 10), mentre
Associazione Meccanica affronterà il tema dell’Industria 4.0:
conoscere per cogliere le
opportunità (giovedì 17 marzo,
ore 11.30). Il convegno Power
Drive Innovation (venerdì 18
marzo, ore 10), focus del
Quadrilatero dell’Innovazione di
Power Drive, illustrerà, invece, le
principali innovazioni nell'ambito
delle soluzioni tecnologiche applicate al settore della trasmissione
della potenza per via fluida e non.
Verranno presentate le più recenti
innovazioni nel settore dei rivestimenti nanostrutturati e dell'impiego di materiali innovativi, senza
trascurare le tecnologie di ottimizzazione della produzione dei
materiali comunemente usati per
la realizzazione delle trasmissioni.
I saloni di MECSPE
Macchine e Utensili – macchine
utensili, utensili e attrezzature;
Fabbrica Digitale – tecnologie
informatiche per la gestione di
una fabbrica intelligente;
Motek Italy – automazione di fabbrica;
Power Drive - Sistemi Componenti - Meccatronica;
Control Italy – metrologia e controllo qualità;
Logistica – sistemi per la gestione della logistica, macchine e
attrezzature;
Subfornitura Meccanica – lavorazioni industriali in conto terzi:
Subfornitura Elettronica;
Eurostampi – stampi e stampaggio
Subfornitura delle materie plastiche; Additive Manufacturing
- rapid prototiping e 3D printing.
I numeri dell’edizione 2015
33.673 visitatori, 1.281 espositori, 31
isole di lavorazione, 15 quartieri
tematici, 9 saloni tematici, 10 piazze
d’eccellenza, 103 tra convegni e
miniconferenze organizzati da aziende, università e istituti di ricerca.
SEGNA
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La soluzione per ridurre volume
e liquido residuo nei trucioli metallici.

ECO INDUSTRIA
eco strumento

TECNOLOGIA E ATTREZZATURE
AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE
MCA 100 Syn-P è remotabile di standard
su PC e Smartphone (Android, IOS,
Windows, etc..), sia via LAN, oltre che USB
(Wi-fi come opzione).
ETG apporta nei suoi laboratori, correzioni
specifiche per la misura dell’Idrogeno in una
miscela contenente Idrocarburi (quale è
appunto il Syngas), in modo da ottenere una
misurazione quanto più precisa possibile.
Al suo interno è presente una pompa per l’aspirazione attivabile o meno da software, una
valvola per la regolazione del flusso con l’indicazione a video, un filtro in linea per la rimozione delle polveri, oltre al banco ottico e tutta
l’elettronica necessaria al funzionamento.

Il nuovo analizzatore portatile di Biogas e
Syngas ETG MCA 100 Syn P rappresenta la
soluzione ideale per la misura e l’analisi nei
processi per il Biogas e la combustione da
Syngas per la sua robustezza, precisione,
affidabilità e prestazioni avanzate.
A differenza di altri analizzatori dello stesso
tipo ETG MCA 100 Syn P effettua l’analisi di
diversi composti quali CO,CO2,CH4 con tecnologia NDIR a banco ottico unico. La concentrazione di O2 mediante E.C.
La misura della concentrazione dell’Idrogeno
è resa altamente affidabile grazie al sensore di
misura dell’Idrogeno a principio TCD
(Termoconducibilità); non utilizza pertanto,
per la misura dell’Idrogeno, celle elettrochimiche o altri sensori che potrebbero interferire
con le misure degli Idrocarburi
Al pari delle versioni biogas, l’analizzatore

L’analizzatore salva i dati in una directory
all’interno dello strumento in formato .csv,
dividendo i file per log e suddividendo gli
stessi in diverse cartelle nominati come la
data del giorno di analisi; per scaricare i dati,
l’utente deve solamente inserire una penna
USB nella porta posta a pannello, selezionare il file di log interessato (che verrà mostrato
con data e ora) e il sistema scaricherà automaticamente i dati sulla Pen Drive, rimuovendo il file originario dalla memoria interna, eludendo il rischio di riempire la memoria.
L’analizzatore viene fornito all’interno di
una custodia resistente agli urti dotata di
ruote e maniglie (tipo trolley), con grado di
protezione IP67.
MCA 100 Syn P è interamente progettato e
costruito in Italia.
ETG RISORSE E TECNOLOGIA S.r.l. (AT)
SEGNA
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VIOLI SRL - CICLO DI RECUPERO
E DI RICICLAGGO DEGLI SCARTI

La serie Eco-Compatt ha lo scopo di compattare il truciolo prodotto dalle lavorazioni meccaniche per asportazione, ottenendo perciò un prodotto con un volume
molto più ridotto, quindi più facile da
maneggiare, da stoccare, da trasportare e
con un residuo ridotto di acqua ed olio di
emulsione molto inferiore, rispetto al truciolo allo stato naturale non compattato.
La serie Eco-Compatt è adatta per torni a
controllo, torni automatici, frese a controllo, centri di lavoro a controllo con produzione di acciaio e alluminio, rame, ghisa
sferoidale e plastica
I VANTAGGI DELLA TRASFORMAZIONE :
Riduzione impatto ambientale visivo per la
condizione e lo stato ìdei containers o dei
luoghi di raccolta a cielo aperto che talvolta si presentano malconci - Riduzione dell’inquinamento ambientale in quanto si ha
un abbattimento del numero di viaggi dei
containers (con rapporto 1 a 4 o 1 a 5 quindi da -75% a -80% di fumi immessi in
atmosfera) per il trasporto del truciolo dall’azienda che lo produce, fino ai centri di
raccolta e stoccaggio dei commercianti
che poi rivendono alle acciaierie e o fonderie. - Riduzione del tempo operatore. Il
contenitore posto sotto alla bocca del
nastro trasportatore deve essere versato
nel container, con l’ausilio del carrello ele-

vatore (0,5 ore per 1 cassone da 500 litri
con un costo di 0,5xhx220 giorni anno =
110 ore anno) risparmio 4.500 euro Riduzione dell’uso del carrello elevatore
perché il prodotto compattato è maneggiabile manualmente e stoccabile in pochi
minuti in contenitori, i quali dovranno essere solo successivamente
caricati sui camion di raccolta. - 5.
Riduzione degli spazi di stoccaggio, in
quanto il contenuto di un container, circa
12 metri cubi (da 40 mq di ingombro compreso spazi di manovra), può essere stivato in uno spazio di 1 o 2 euro pallet sovrapposti circa 1 mq (ciò varia in funzione dello
stato del truciolo da comprimere) 40-1 =
39 mq. Risparmio affitto = 39x3 euro al
mq= 117 euro al mese = a 1.400 euro
anno. - Aumento del prezzo di vendita
dovuto al minor costo di trasporto,
in quanto l’economia risultante può essere
richiesta come un effettivo minor costo
incidente. Costo ritiro di 20 T in 5 viaggi =
euro 600 = 30 euro T, costo ritiro di 20 T in
1 viaggio = euro 140 = 7 euro T, apprezzamento = 30-7 = 23 euro T, 23x20 = 460
euro anno. 4.500+1400+460=6.360 recupero di costi
SEGNA
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MACCHINA STACCACOMPONENTI Mod. VM/STC AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

Il recupero dei metalli nobili derivanti da
scarti di lavorazione industriale o il riciclaggio di materiali obsoleti, come le schede
elettroniche, rimane un tema fondamentale per il ciclo produttivo delle aziende che
operano in questi settori.

VM/STC che sfrutta il calore controllato al
fine di recuperare non solo le parti costituenti ma anche lo stagno di saldatura
con la formazione di fumi e le conseguenti emissioni in aria libera di sostanze tossiche ridotte al minimo.

Le moderne legislazioni infatti impongono
adeguamenti e controlli sempre più restrittivi, richiedendo uno smaltimento regolamentato di residui il cui valore intrinseco è
reso estremamente elevato dalla presenza
di metalli preziosi .

La generazione del calore avviene attraverso l’impiego di soffianti e resistenze
elettriche controllate da termocoppia e lo
staccamento dei componenti è effettuato
tramite vibrazione regolabile.

Per ovviare a tale problematica è oggi
possibile avvalersi di sistemi più evoluti
ed “ecocompatibili” che semplificano
notevolmente l’esecuzione del processo.
La Violi Srl, grazie all’esperienza maturata
negli anni, ha messo a punto una nuova
macchina per lo staccamento dei componenti dalle schede elettroniche mod.

Tutti i macchinari Violi Srl sono conformi
alle normative di riferimento applicabili.
Ulteriori informazioni contattando il nostro
ufficio vendite all’indirizzo e-mail
sales@violimacchine.it o consultando il
sito all’indirizzo www.violimacchine.it
SEGNA
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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

Dal 1992 Trevi Benne (VI), produce e commercializza tecnologie ed attrezzature per
macchine movimento terra diversificandole in tre linee principali di prodotto:
• attrezzature da demolizione, movimentazione e riciclaggio realizzando frantumatori, pinze, cesoie per ferro, benne
vagliatrici e benne frantoio per il recupero dell’inerte e valorizzazione
ambientale;

• benne da scavo e carico, attacchi rapidi
ed applicazioni speciali per escavatori e
pale caricatrici. Benne con profilo a
richiesta, spessori maggiorati, materiali
antiusura per impieghi gravosi e di precisione;
• una nuova linea dedicata al settore forestale per il taglio e la riduzione volumetrica di tronchi, alberi e la manutenzione
stradale e boschiva.
Dalla produzione standard in serie, l’azienda si è distinta ed è evoluta per la sua
capacità di creare attrezzature a disegno,
studiate per ogni esigenza e condizione
lavorativa.
Questo per poter offrire una soluzione
alternativa ad ogni richiesta specifica, personalizzando il prodotto come un abito su
misura. Oggi Trevi Benne può tradurre le
singole esigenze del cliente in un prodotto
unico ed efficace.
Uno dei nostri prodotti studiato e prodotto
per il riciclaggio è il Frantumatore universale Seria MF : Attrezzatura funzionale e versatile che permette di montare su un unico
telaio universale portante differenti kit di
lavoro da utilizzare in cantiere per diversificate applicazioni come la demolizione, la
frantumazione, il taglio di materiale ferroso
e di profili metallici, la separazione e la
movimentazione di inerte di varia natura. E’
disponibile nei modelli MF05 – MF15 –
MF18 – MF25 – MF40 – MF60.
SEGNA
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Whirlpool abbatte l’inquinamento:
ridotte di un terzo le emissioni di CO2
delle fabbriche europee

Emissioni di anidride carbonica -34%: è il
risultato delle azioni di risparmio ed efficientamento energetico che Whirlpool ha
varato a partire dal 2008 negli stabilimenti
della regione EMEA: allora l’emissione di
anidride carbonica era pari a 0,0041 tonnellate per unità di prodotto, a fine 2013 è
scesa a 0,0027. «Whirlpool aveva da
tempo intrapreso azioni per il risparmio
energetico –ricorda Davide Castiglioni,
Amministratore Delegato Whirlpool EMEA. Dal 2012 ha istituito un energy workshop
per migliorare le performance energetiche

nei propri stabilimenti e stabilire procedimenti codificati e ripetibili focalizzati sulle
aree con i maggiori margini di miglioramento e in grado di stimolare nuove idee
per il risparmio energetico. Il workshop ha
inoltre creato un vero e proprio network
interno fra i responsabili “energia” dei singoli stabilimenti, con il risultato di favorire
lo scambio di informazioni e le buone pratiche». Se unico è l’obiettivo del risparmio
energetico, diverse sono le azioni intraprese nei singoli stabilimenti, perché legate
alla specificità degli impianti. Si va dal
riscaldamento “spot”, ottenuto con pannelli elettrici radianti, che permettono di
localizzare il calore negli ambienti in cui
questo è necessario, al recupero di calore
dalle lavorazioni di fabbrica; dalla sostituzione delle tradizionali lampade con quelle
a led o a più basso consumo energetico,
all’isolamento di tubature e valvole per
limitare le dispersioni. È stato anche condotto uno studio sui consumi della fabbrica quando non è in funzione, quindi nella
notte o nei fine settimana; studio che ha
portato a stabilire procedure per limitare al
massimo il consumo energetico delle macchine in fase di standby. «Oltre alle azioni
dirette per il risparmio energetico abbiamo
avuto notevoli benefici dal nostro sistema
di misurazione on line dei consumi: monitorandoli costantemente possiamo, infatti,
individuare dove agire e come comportarci. Questo fatto, di per sé, permette di
risparmiare intorno al 5% di quanto si consuma» ha aggiunto Castiglioni.
Fra gli interventi di efficientamento energetico merita una citazione la centrale di
cogenerazione, realizzata nel 2008 all’in-

terno del polo di Cassinetta di Biandronno
(Varese). Si tratta di un impianto da 12,5
megawatt di potenza che ha reso autosufficiente da un punto di vista energetico il
sito varesino e che ha dato benefici
ambientali in termini di mancate emissioni
(7mila tonnellate di CO2 e 9 tonnellate di
ossido d’azoto) e consumi (60mila metri
cubi di acqua risparmiati).
«Come testimoniato dal nostro vice presidente esecutivo & global product, Dave
Szczupak qualche giorno fa nell’Energy
Efficiency Global Forum tenutosi a

Washington, l’attenzione all’efficienza
energetica è una delle sfide strategiche
che Whirlpool sta affrontando a livello globale –dichiara Castiglioni-. Ed è una sfida
che giochiamo a tutto campo, sia sul
piano delle prestazioni dei nostri elettrodomestici sia su quello dei processi produttivi, nella convinzione che la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente siano e
sempre più saranno fattori determinanti
per la competitività».
SEGNA
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eco risparmio

Risparmio energetico
potenziale per determinare notevoli
risparmi. L’uso della velocità variabile e l’ottimizzazione dei sistemi meccanici sono le principali rotte per raggiungere il massimo risparmio.
DYNEO, all’avanguardia in fatto di tecnologie a velocità variabile disponibili
in commercio, riunisce soluzioni con
motori sincroni a magneti permanenti Leroy-Somer in abbinamento ad
azionamenti Control Techniques,
entrambi i marchi riuniti sotto Emerson
Industrial Automation.

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

Caratteristiche
principali:
IP55
Costruzione secondo la normativa IEC
60034 - Potenza 0,75 Kw – 400 Kw Coppia 1 Nm – 1400 Nm - Velocità 1
rpm – 5500 rpm - Dimensione del
frame 90 mm. – 315 mm.
Distribuito da : MOV.EL S.a.S ( BO )
SEGNA

E0465

sul FAX Richiesta INFO a pagina 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
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eco soluzioni

BIO-CIRCLE: ZERO SOLVENTI – ZERO
PROBLEMI. La soluzione definitiva per lo
sgrassaggio manuale.

La lava pezzi biologica Bio-Circle rimuove oli
lavorazione, lubrorefrigeranti, prodotti per la
protezione della corrosione, grassi leggeri e
altri tipi di sporco e li elimina immediatamente in maniera biologica attraverso microrganismi naturali. Le particelle di sposrco vengono isolate attraverso un sistema di filtri. Il prodotto è privo di VOC e a pH neutro.
I VANTAGGI: Avendo un’alta portata (fino a
250 kg) è molto stabile e robusta - La superficie utilizzabile è di 945x545mm ed offre
quindi molto spazio anche per pezzi grandi
ed ingombranti - Il sistema di controllo è elettronico e facile da usare. Il pannello di manutenzione mostra immediatamente possibili
errori di funzionamento - Il filtro di precisione
opzionale in nylon può essere lavato e filtra a
350micron - Un coperchio (opzionale) protegge dallo sposrco e minimizza le evaporazioni del detergente Bio-Circle Liquid - Il
dispositivo di carico è ora di serie.
PERCHÉ BIO CIRCLE:
MIGLIORE EFFICIENZA, i solventi si saturano rapidamente di olii mantre il liquido Bio
Circle si mantiene pulite ed efficiente, grazie
all’attività dei microorganismi.
SICUREZZA E CONFORT; il liquido è privo di
solventi. Profumato alla mela verde e non
riporta alcuna indicazione di pericolo.
E’ TUTTO PIU’ SEMPLICE, nessuna neces-

sità di aspirazione, ne di analisi in ambiente di
lavoro o delle emissioni; produzione di rifiuti
drasticamente ridotta.
Per soddisfare le più svariate esigenze, la
lava pezzi biologica BIO-CIRCLE è disponibile nei modelli : MINI, piccola e maneggevole, ideale per lavaggio di piccoli particolari.
Facilmente spostabile e maneggevole –
COMPACT, con funzionalità particolarmente
performanti con design compatto per ridurre
lo spazio occupato – MAXI, robusta e duratura. Sui distingue per la sua facilità d’impiego e l’alto carico di lavoro. – TURBO, in
acciaio inox, pulisce e sgrassa a fondo i pezzi
da lavoro.
Distribuita da : MULTICHIMICA S.P.A. (PD)
SEGNA
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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 ambiente.
AMEC (Analisi Monitoraggio Emissioni Caldaie)
è uno strumento composto da un analizzatore
di tipo estrattivo che tramite il prelievo dei fumi
dal camino della caldaia, il loro trattamento,
consente la successiva misura degli elementi
gassosi emessi in atmosfera. Grazie a una
sonda, posta lungo la canna fumaria, i fumi
vengono prelevati e convogliati all’interno dello
strumento, qui vengono trattati con un processo di raffreddamento e deumidificazione ed
analizzati in base alla configurazione scelta,
tipologia di gas campionato. Il sistema prevede
la registrazione, l’elaborazione e la visualizzazione dei dati raccolti, sia su un monitor locale
o tramite sistemi esterni in remote view.
AMEC, sviluppato per impianti esistenti in esercizio o di nuova installazione, trova largo impiego in diverse realtà industriali come ad esempio
nel settore alimentare, energetico, chimico, farmaceutico, cartario. In grado di misurare elementi come O2, CO, CO2, NOX, SOX e temperatura fumi, garantisce il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

• Predisposto per recepire l'evoluzione e gli
aggiornamenti delle norme legislative.
Automata, grazie alle competenze maturate ed
alla costante attività di innovazione incrementale del prodotto, fornisce un’offerta completa,
assistendo il cliente lungo tutte le fasi del processo, dalla consulenza per la configurazione
dello strumento in base alle caratteristiche dell’impianto, l’installazione, avviamento e formazione, al post vendita attraverso contratti di
assistenza e manutenzione personalizzati.
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 Agenzia Regionale
Protezione Ambiente), che hanno aumentato il
numero di controlli anche a fronte del numero di
esposti registrati sull’emissioni.
L’istallazione di un sistema di monitoraggio
consente di rispettare quanto previsto dalla
legislazione, evitando di incorrere in sanzioni,
dando prova della sensibilità aziendale riguardo
la sostenibilità ambientale. Essa infatti è diventata un elemento strategico per le imprese, le
quali si sono focalizzate principalmente su tre
importanti aspetti:
• Sostenibilità economica: migliorare l’efficienza energetica ottimizzando consumi e
risorse al fine di aumentare la competitività
aziendale
• Sostenibilità ambientale: legata la rispetto
dell'ambiente e ed alla riduzione dell'impatto
ecologico, attraverso la riduzione delle emissioni degli agenti inquinanti
• Sostenibilità sociale: la volontà di mettere a
disposizione delle industrie soluzioni tecnologicamente innovative che migliorano la qualità dell’ecosistema.

sul FAX Richiesta INFO a pagina 27

eco energia

Soluzioni efficienti sul piano energetico
per l’azionamento di pompe

Sempre a piena velocità? Non è proprio una
buona idea per gli azionamenti di pompe! Il
controllo della velocità bilanciato in base alle
effettive esigenze aumenta notevolmente
l’efficienza energetica della pompa.
NORD DRIVESYSTEMS offre complete unità
di azionamento decentralizzate preassemblate per un’ampia gamma di prestazioni fino
a 22 kW. Oltre a risparmi energetici fino al
60%, gli utenti possono beneficiare di maggiore silenziosità, bassa usura e una lunga
durata degli impianti, oltre ad ottenere vantaggi ecologici.
La serie SK 200E comprende inverter affidabili ed economici, progettati specificamente
per applicazioni su pompe, che regolano con
precisione la potenza d’uscita come richiesto. Essi sono compatibili con le tensioni di
rete di tutto il mondo. NORD configura siste-

mi di azionamento completi per varie aree
applicative (IP55/IP66, ATEX zona 22/3D). Le
funzioni integrate di controllo di processo e
PI permettono un controllo completamente
automatizzato delle variabili di processo e la
compensazione dei disturbi – nelle applicazioni stand-alone e mobili, nonché nelle configurazioni complesse con più azionamenti.
Grazie ai due ingressi analogici, gli inverter
possono elaborare direttamente i dati dei
sensori come pressione o portata.
Connettori opzionali per i segnali e la potenza facilitano la movimentazione e assicurano
una facile sostituzione. Una funzione di
risparmio energetico programmabile reagisce automaticamente al funzionamento non
a pieno carico – aumentando l’efficienza e
riducendo significativamente i costi di esercizio. La gestione è semplice e flessibile attraverso i terminali di controllo, il bus di sistema
o un potenziometro opzionale che permette
di eseguire regolazioni direttamente sull’inverter. E’ possibile memorizzare fino a quattro set di parametri per ridurre i tempi di
impostazione, ad esempio durante i cicli di
pulizia o i cambiamenti di prodotto. Il file di
parametrizzazione può essere rapidamente
esportati verso altre unità attraverso un
modulo di memoria ad innesto, il bus di sistema o interfacce Ethernet. Non essendo più
richiesti quadri di controllo, l’opzione decentralizzata minimizza i costi di cablaggio
richiesti agli utenti e, poiché l’inverter viene
fornito preassemblato, il lavoro elettrotecnico
durante l’installazione è minimo.
SEGNA
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AMEC offre numerosi vantaggi:
• E’ 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 visualizzazioni
locali ed in remoto.
• 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, migliorando l’efficienza energetica
della propria centrale termica, consentendo
un reale risparmio nel rispetto dell’ambiente.
• Mediante il sistema Control & Remote View è
possibile identificare criticità e anomalie
prima di un eventuale fermo definitivo, riducendo i costi di intervento e manutenzione.
• Attraverso l’impostazione di quello che viene
definito “Minimo Tecnico”, cioè il periodo
compreso tra l’accensione della caldaia e la
modulazione, è possibile programmare la
registrazione delle grandezze in misurazione.

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 a
livello globale 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 ed il
decreto legislativo numero 128 del 29 Giugno
2010, che comprende ulteriori aggiornamenti
rispetto a quello del 2006.
Oggi in Italia circa il 22% 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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Invia la Richiesta INFO al FAX 051/606.11.11

se desideri maggiori informazioni puoi chiamare il numero tel. 051/606.10.70
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Inserisci i dati aziendali negli appositi spazi. Scrivi i dati della tua azienda (in stampatello)
Rag.Sociale .............……………………….......………………………............……........................................................……..…….....…………………………..
Indirizzo…............……............…............……............……............……............……........................................................……............……............……............
Città...........……............……............……............……..............……............……............……...........C.A.P...……............…….........Prov…............……......
Persona Resp. …............……......……............……......................……............…Attività azienda ….......................…....……............…….............
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FORNITORE OFFRESI
11-13 Febbraio - LC
www.fornitoreoffresi.com

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

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

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

MECSPE
17-19 MARZO - PR
www.mecspe.com
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….......................……............……............…….............Telefono …............……............……............…….....FAX: …............……...........……............…….

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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.
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Data: ...................................

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

SEATEC 6-8 Aprile - MS
www.sea-tec.it
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SUPPLEMENTO A:
A.A.A. Giornale della Meccanica &
Subfornitura N° 507 Febbraio 2016

&

ecoindustria
www.meccatronica.biz
LAMIERA 11-14 Maggio (BO)
www.lamiera.net

n

101

BIE 19-21 Maggio (BS)
www.fierabie.com/it/

TPA
Maggio (MI)
www.tpa-italia.com

NOVITà DAL MONDO DELLA MECCANICA E DELL’AUTOMAZIONE

Direttore Responsabile: Massimo Fortuzzi
Direttore Editoriale: Silvano Ventura

®

IPACK IMA
Maggio (MI)
www.ipackima.it

ASSOCIATO A:

w w w. e d i b i t . c o m
MadeInSteel
Maggio (MI)
www.madeinsteel.it

n

102

BIEMh 30 Maggio - 4 Giugno
(BILBAO)
www.biemh.com

Edibit s.r.l. è inscritta al registro degli
Operatori della Comunicazione
al n. 2289 del 28/09/2001.
Ex RNS n. 4123 del 23/03/1993
Registrazione:
Tribunale di Bologna n.5797 del 26/10/89
Stampa: Centro Stampa delle Venezie:

Anteprima
BIMU 4-8 Ottobre (MI)
www.bimu.it

Via Austria, 19/b – Z.I. Sud 35127
Padova (Italy)

Grafica e Impaginazione:
Nanni Morena - Budrio (BO)
Redazione:
40055 CASTENASO (BO) - Via F. Santi, 4
Tel.051/6061070 r.a. - Fax 051/6061111

all’interno
n

Speciale

103
BIMU 4-8 Ottobre (MI)
www.bimu.it

n

104

Consuntivo
BIMU 4-8 Ottobre (MI)
www.bimu.it

n

105

MIDEST
Novembre (PARIGI)
www.midest.com

&

ecoindustria

e
“in brev ”

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:
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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

