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Are you ready for Tube2018? The most important show dedicated to tube and wire sector will
take place in short in Dusseldorf: the North Rhine-Westphalia capital will welcome exhibitors
and insiders with its rosy sunset over the Rhine and crowded streets full of opportunities of leisure
and entertainment and, obviously, its breweries with their AltBeer and, of course, the Killepitsch.
Will be the good time to celebrate the growth of industrial production, the resumption of exports
in machine tools, the achievement by all economic indicators of the levels previous to the crisis.
Compared to November 2016, according to CECIMO’s survey, the industrial production increased
by 3.2% in the EA, mainly due to the capital goods production that rose by 6.2%, the intermediate
and durable consumer goods by 4.6%. January marked the transition from an economic recovery
to a solid and lasting expansion. According to the Winter 2018 Interim Economic Forecast of the
European Commission, both the European Union and the Euro Area economies expect to watch
their economies beholding a 2.4% growth rate in 2017, above the Autumn Forecast, which is the
steepest rate in a decade. This expansion is likely to last for the next two years and register a 2.3%
growth in 2018 and 2.0% in 2019.
The bright expectations are fuelled by a continuously improving labour market, exceptionally
high economic sentiment and favourable financial conditions for investment. In addition, OECD
predicts a 3.6% growth for 2017 and 3.7% for 2018.
Will the economic expansion stand the protectionistic choices by the US President, Donald
Trump? Will EU find common position on the response to the changes in economic politics by
the US? How will Brexit influence the commercial balance beetween Europe and North America?
Tube will not be the ideal moment to face these questions and to find original appoaches to their
answers, but will be the right place fo find out their results. Tube Today will be present, as usual
since 2004, you can find us in Hall 5 Booth H13 with some interesting news, first of all the final
release of our new website. Please, come and visit us, in person during Tube2018 and virtually on
our renewed website already on-line.
Read more inside this issue.
See you in Dusseldorf.
Siete pronti per Tube2018? La fiera più importante dedicata al settore del tubo e del filo si svolgerà
tra breve a Dusseldorf: la capitale della Renania Settentrionale-Vestfalia accoglierà espositori e
addetti ai lavori con il suo rosato tramonto sul Reno e strade affollate piene di opportunità di svago
e divertimento e, ovviamente, i suoi birrifici con la loro AltBeer e, naturalmente, il Killepitsch.
Sarà il momento giusto per celebrare la crescita della produzione industriale, la ripresa delle
esportazioni delle macchine utensili, il raggiungimento da parte di tutti gli indicatori economici
dei livelli precedenti alla crisi.
Rispetto a novembre 2016, secondo l’indagine di CECIMO, la produzione industriale è aumentata
del 3,2% nella EA, principalmente a causa della produzione di beni strumentali che è aumentata
del 6,2%, i beni di consumo intermedi e durevoli del 4,6%. Gennaio ha segnato il passaggio da
una ripresa economica ad una espansione solida e duratura. Secondo la previsione congiunturale
invernale 2018 della Commissione europea, sia l’Unione europea che le economie della zona
euro si aspettano di vedere le loro economie crescere a un tasso del 2,4% nel 2017, al di sopra
delle previsioni autunnali, che è il tasso più alto in un decennio. Questa espansione dovrebbe
durare per i prossimi due anni e registrare una crescita del 2,3% nel 2018 e del 2,0% nel 2019.
Le brillanti aspettative sono alimentate da un mercato del lavoro in continuo miglioramento, da
un sentimento economico eccezionalmente alto e da condizioni finanziarie favorevoli per gli
investimenti. Inoltre, l’OCSE prevede una crescita del 3,6% per il 2017 e del 3,7% per il 2018.
L’espansione economica resisterà alle scelte protezionistiche del presidente degli Stati Uniti,
Donald Trump? L’UE troverà una posizione comune sulla risposta ai cambiamenti nella politica
economica da parte degli Stati Uniti? In che modo la Brexit influenzerà l’equilibrio commerciale
tra Europa e Nord America?
Tube non sarà il momento ideale per affrontare queste domande e trovare approcci originali
alle loro risposte, ma sarà il posto giusto per scoprirne i risultati. Tube Today sarà presente, come
sempre dal 2004, ci potrete trovare nella Hall 5 Stand H13 con alcune novità interessanti, prima
fra tutte la pubblicazione del nostro nuovo sito web. Per favore, vieni a trovarci di persona
durante Tube2018 e virtualmente sul nostro rinnovato sito web già on-line.
Per saperne di più, proseguite nella lettura di questa rivista.
Ci vediamo a Dusseldorf.
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Luigi Galdabini: “Duties? Our future is in foreign trade”
Luigi Galdabini: “Ma quali dazi? Il nostro futuro è...
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Luigi Galdabini:
“Duties? Our future
is in foreign trade”
Not only a past-president of CECIMO, but also an Italian
industrialist, heir to a long entrepreneurial tradition that
was the foundation of his election as a representative of
other Italian and European entrepreneurs. At the end of
his mandate as president of the European association that
encompasses the producers of machine tools, it is a duty
to have a balance on an experience certainly tiring but also
enriching and able to further extend the horizons.
“First, it is not that the president of CECIMO can achieve
tangible and measurable results - says Galdabini, who does
not deny his training as an engineer -; on a personal level,
however, it has been an incontrovertible opportunity for
growth, also because we realize that we can not act and
speak on our own behalf or on Italian entrepreneurs, but
on European ones. And in Europe there are different cultures and ways of understanding machine tools that are
completely different”.
Differences that reside however in a continent where the
machine tool is a primary resource...
“Europe is the world’s second largest manufacturer of machine tools after China. It is evident that, being European,
we have a certain common feeling, but the differences are
there and they are sensitive “.
What was the most positive side of this experience?
“The possibility of confronting the European institutions at
various levels, from the commissioners, first of all Moscovici, to the officials, to the Members of European Parliament.
Last year the European Union organized the Industry Day
in Brussels and I was called to speak as a representative of
SMEs: apart from the observation, also quite amusing, that
those in Italy are large companies at European level are
SMEs, it was a source of pride for me to represent European companies and a source of growth the need to be inclusive and to have an overview. CECIMO was born with the
aim of being a place for comparison between the various
national associations and to promote the sector: I can say
that in 2015 in Barcelona the International Manufacturing
Forum, which will be held in Milan in 2020, represented
a decisive stage in this path. Likewise, until 2027 the current EMO cycle was confirmed, two editions in Hanover
and one in Milan. I think that the opportunity to have in
Italy, every six years, the most important fair in the world is
undoubtedly an added value for our entire manufacturing
system”.
Here, let’s talk about EMO. It is increasingly marked, even
in Italian editions, a certain ebb in some important sectors, not least that of the tube. Is it perhaps a sign of crisis
of the generalist fair par excellence?
“Not as a past-president, but as Luigi Galdabini I tell you
without fear that the phenomenon is even more extensive and does not concern only the tubes sector but, much
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Written by: Dott. Alberto Manzo

more generally, that of the so-called ‘deformation’ which
also includes the ‘removal’ and some unconventional compartments such as lasers, for example. In Germany Blech
and in Italy Lamiera are sector fairs that are carving out
their spaces in these particular sectors. But there is only
one incontrovertible truth: EMO remains the world’s first
machine tool fair and it is a pity that some segments only
choose to be represented in smaller trade fairs. Perhaps
such a situation is inevitable “.
What will the reactions be?
“I do not think there will be a specific reaction. The presence at the last edition of EMO of the German president
Franz-Walter Steinmeier fully documents the value of the
fair at European and world level. EMO is always a great
reality for the global machine tool market “.
Will German, Italian, French and Polish entrepreneurs
succeed in thinking and acting as European entrepreneurs
and not depending on their country?
“Made in Italy is not the same as Made in Germany, or
Switzerland, but there are many points in common that
need to be enhanced. On the other hand I learned in these
years of presidency CECIMO that, having removed the personal characteristics before ethnographic, an entrepreneur
is always an entrepreneur, from any nation he may come”.
How will the machine tool market behave in a market
where we return to talk about duties?
“Talking about custom duties is a crazy goal because those
of us who work very little abroad bill between 40% and
50% with exports. It is largely a matter of intra CECIMO
trade, but in this case putting custom duties is really an
absurdity. Then, if the Americans think they are going to
establish duties on the machine tools, they will have to
see how they will do, currently they do not have the technology to be autonomous in this sector. The question
of steel is certainly different. As far as the old continent
is concerned, we need to distinguish well and carefully:
other is speaking about trade, other is everything that does
not respect copyright and competition, but often there is a
lot of confusion “.
What lesson has you drawn from this experience at the
head of CECIMO that you feel you are transmitting to
Italian entrepreneurs?
“In general, I do not think I have anything to teach anyone.
The lesson that I have drawn for myself and which I believe
is generally valid is that the Italian entrepreneur must not
learn anything from anyone: in general, it is like a wild
cat. If domestic cats are used to living in a protected and
organized environment, the feral cat has to make do with
a messy and chaotic system to procure the food necessary
for its daily activities. So it’s basically very smart. In Italy
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the environment is confusing, full of bureaucracy and rules
that are never clear: in the end the entrepreneur grows like
a wild cat, quick and reactive because the system does not
favor it. If you work better in order and in the rules, in order to be competitive you need to be better. And we are “.
There is a though ...
“Sure there is. We complain too much: if we have a serious
fault is that on every occasion we speak badly of our country, telling the problems, the difficulties, the anomalies,
doing a serious damage to ourselves. If we Italians have a
often confused and negative image abroad we owe it first
of all to ourselves, to the bad publicity that we make when
we let off steam with other people coming from other
countries, the same ones that come to Italy and shell a lot
eyes when they realize the quality of our companies. But
we are the first ones to demolish ourselves and sometimes
we do not realize that this tendency to complain comes
back to us like a boomerang and damages our businesses
and, ultimately, ourselves. In other countries this habit is
not there, often the country and entrepreneurs are part of

NEW!

it. Maybe it will be because when there is a problem their
country defends them ... “.
What will the markets of the future be for those seeking
outlets abroad?
“Hard to say. Once Brazil was the first market, it has been
standing still for a while. India is recovering little by little, in Russia there is the serious problem of the embargo.
Companies that make machines and plants export where
there are markets, not that they can invent something. My
advice is always not to go abroad just to go there, but to
try to conquer new markets when you are sure to know
how to sell and conquer a space at home. You are ready to go as far as you have successfully beaten near you,
otherwise I know a lot of adventure in the fray: first you
have to compete with qualified competitors, then you can
try to overcome the problems of opening a new market,
otherwise there are no solid bases on which to rely. Better
not to set too ambitious goals if you can not reach those
close together “.
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USM MAZZUCCHELLI Srl - Via Melacca , 13/13 A - 20835 - Muggiò ( MB ) - ITALY
Phone + 39 - 039 - 387282 - 2301687 - Fax + 39 - 039 - 387633
e-mail: international.sale@usm.it - www.usm.it

Hall 6 - Stand G31

64/18

INTERVIEW - INTERVISTA

Luigi Galdabini: “Ma quali
dazi? Il nostro futuro è nel
commercio estero”
Luigi Galdabini: “Ma quali dazi? Il
futuro della macchina utensile è nel
commercio estero”
Non solo past-president di CECIMO,
ma anche industriale italiano, erede
di una lunga tradizione imprendioriale che è stato il fondamento della
sua elezione come rappresentante di
altri imprenditori, italiani ed europei. Alla fine del suo mandato come
presidente dell’Associazione Europea che racchiude i produttori delle
macchine utensili, è doveroso un bilancio su un’esperienza certamente
faticosa ma senz’altro arricchente e
in grado di estendere ulteriormente
gli orizzonti.
“In primo luogo non è che il presidente di CECIMO possa ottenere risultati tangibili e misurabili – afferma
subito Galdabini, che non smentisce
la sua formazione di ingegnere -; a
livello personale è stata però una
incontrovertibile opportunità di crescita, anche perché ci si rende conto
che non si può agire e parlare a nome
proprio o degli imprenditori italiani,
ma di quelli europei. E in Europa ci
sono culture diverse e modi di intendere la macchina utensile affatto
differenti”.

Differenze che risiedono comunque
in un continente in cui la macchina
utensile è una risorsa primaria…
“L’Europa è il secondo produttore al
mondo di macchine utensili dopo la
Cina. E’ evidente che, essendo europei, abbiamo un certo sentire comune, ma le differenze ci sono e sono
sensibili”.
Di questa esperienza quale è stato il
lato maggiormente positivo?
“La possibilità di confrontarsi con le
istituzioni europee a vario livello, dai
commissari, Moscovici in primis, ai
funzionari, ai parlamentari. L’anno
scorso l’Unione Europea ha organizzato a Bruxelles l’Industry Day ed io
sono stato chiamato a parlare come
rappresentante delle PMI: a parte la
constatazione, anche abbastanza divertente, che quelle che in Italia sono
grandi aziende a livello europeo
sono PMI, è stata fonte di orgoglio
per me rappresentare le aziende europee e fonte di crescita la necessità
di essere inclusivo e di avere una visione di insieme. CECIMO è nata con
l’obiettivo di essere un luogo di confronto tra le varie associazioni nazionali e di fare promozione: posso
affermare che nel 2015 a Barcellona
l’International Manufacturing Forum,
che nel 2020 si terrà a Milano, ha
rappresentato una tappa decisiva in
questo cammino. Allo stesso modo,
fino al 2027 è stato confermato l’attuale ciclo della EMO, due edizioni
ad Hannover ed una a Milano. Penso
che l’opportunità di avere in Italia,
ogni sei anni, la fiera più importante del mondo sia indubbiamente un
valore aggiunto per tutto il nostro sistema manifatturiero”.
Ecco, parliamo di EMO. E’ sempre
più marcato, anche nelle edizioni italiane, un certo riflusso in alcuni settori importanti, non ultimo quello del
tubo. E’ forse un segnale di crisi della
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fiera generalista per eccellenza?
“Non come past-president, ma come
Luigi Galdabini le dico senza timori
che il fenomeno è ancora più esteso e non riguarda soltanto il settore
del tubo ma, assai più in generale,
quello della cosiddetta ‘deformazione’ che nella lamiera comprende anche l’asportazione e alcuni comparti
non convenzionali come il laser, per
esempio. In Germania Blech e in Italia Lamiera sono fiere di comparto
che stanno ritagliandosi i loro spazi in questi settori particolari. Però
c’è una sola verità incontrovertibile:
EMO resta la prima fiera al mondo
per la macchina utensile ed è un peccato che alcuni segmenti scelgano
unicamente di essere rappresentati in
fiere più piccole. Forse una situazione del genere è inevitabile”.
Quali saranno le reazioni?
“Non credo ci sarà una reazione
specifica. La presenza all’ultima edizione di EMO del presidente tedesco
Franz-Walter Steinmeier documenta
fino in fondo il valore della fiera a
livello europeo e mondiale. EMO è
sempre una grande realtà per il mercato mondiale della macchina utensile”.
Riusciranno gli imprenditori tedeschi, italiani, francesi, polacchi a
pensare ed agire come imprenditori
europei e non in funzione del proprio
paese? “Made in Italy non è uguale al
Made in Germany, o Switzerland, ma
ci sono molti punti in comune che
vanno valorizzati. D’altra parte ho
imparato in questi anni di presidenza CECIMO che, tolte le peculiarità
personali prima che etnografiche, un
imprenditore è sempre un imprenditore, da qualsiasi nazione provenga”.
Come si comporterà il mercato della macchina utensile in un mercato
dove si torna a parlare di dazi?
“Parlare di dazi è un’autorete pazzesca perché chi tra noi lavora poco
con l’estero fattura tra il 40% e il 50%
con l’export. Si tratta in gran parte
di commercio intra CECIMO, ma in
questo caso mettere i dazi è veramente un’assurdità. Poi, se gli americani ritengono di mettere i dazi sulle
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macchine utensili, bisognerà vedere
come faranno, attualmente non hanno la tecnologia per essere autonomi
in questo settore. Sicuramente diversa è la questione relativa all’acciaio.
Per quanto riguarda il vecchio continente, bisogna distinguere bene e
con attenzione: un conto è il commercio, un conto è tutto ciò che non
rispetta copyright e concorrenza, ma
spesso si fa molta confusione”.
Quale lezione ha tratto da questa
sua esperienza al vertice di CECIMO
che si sente di trasmettere agli imprenditori italiani?
“In generale, non credo di avere
niente da insegnare a nessuno. La
lezione che ho tratto per me e che
credo sia valida a livello generale è
che l’imprenditore italiano non deve
imparare nulla da nessuno: in generale, è come un gatto selvatico. Se i
gatti domestici sono abituati a vivere
in un ambiente protetto e organizzato, il gatto selvatico deve arrangiarsi
in un sistema disordinato e caotico
per procacciarsi il cibo necessario
alle sue attività quotidiane. Quindi
è fondamentalmente molto sveglio.
In Italia l’ambiente è confuso, pieno
di burocrazia e regole che non sono
mai chiare: alla fine l’imprenditore
cresce come un gatto selvatico, rapido e reattivo perché il sistema non lo
favorisce. Se nell’ordine e nelle regole si lavora meglio, nel disordine per
essere competitivi bisogna essere più
bravi. E noi lo siamo”.
C’è un però…
“Sì. Però ci lamentiamo troppo: se abbiamo un grave difetto è che in ogni
occasione parliamo male del nostro
paese, raccontandone i problemi, le
difficoltà, le anomalie, facendo un
grave danno anche a noi stessi. Se
noi italiani abbiamo un’immagine
spesso confusa e negativa all’estero
lo dobbiamo in primo luogo a noi
stessi, alla pessima pubblicità che ci
facciamo quando ci sfoghiamo con
altre persone provenienti da altri paesi, le stesse che poi vengono in Italia
e sgranano tanto d’occhi quando si
rendono conto della qualità delle nostre aziende. Ma siamo noi i primi a

demolirci da soli e a volte non ci rendiamo conto che questa tendenza a
lamentarci ci torna indietro come un
boomerang e danneggia le nostre imprese e, in definitiva, noi stessi. Negli
altri paesi questa abitudine non c’è,
anzi spesso il Paese e gli imprenditori fanno corpo. Magari sarà perché
quando c’è un problema il loro Paese
li difende…”.
Quali saranno i mercati del futuro
per chi cerca sbocchi all’estero?
“Difficile dirlo. Una volta il Brasile
era il primo mercato, ora è fermo da
un pezzo. L’India si sta riprendendo
poco a poco, in Russia c’è il grave
problema dell’embargo. Aziende che
fanno macchine e impianti esporta-

no dove ci sono i mercati, non è che
possano inventare chissà che cosa. Il
mio consiglio è sempre di non andare all’estero tanto per andarci, ma di
provare a conquistare nuovi mercati
quando si è certi di saper vendere e
conquistarsi uno spazio a casa propria. Sei pronto per andare lontano
quanto ti sei battuto con successo
vicino a te, altrimenti mi sa tanto di
avventura allo sbaraglio: prima devi
misurarti con la concorrenza qualificata, poi puoi provare a superare i
problemi di aprire un mercato nuovo, altrimenti poi mancano basi solide su cui fare affidamento. Meglio
non porsi obiettivi troppo ambiziosi
se non si possono raggiungere quelli
vicini”.

WHO’S LUIGI GALDABINI
Born in 1958, Luigi Galdabini graduated in mechanical engineering from
the Politecnico di Milano. He is CEO of Cesare Galdabini Spa, a leading
company in the production of metal forming and material testing machine
tools, with headquarters in Cardano al Campo.
Since 2004 he has been a member of the Board of Directors of UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, the Italian Machine Tool, Robots and Automation
Manufacturers’ Association. In 2005 he was appointed Vice President. He
has been president of the association since 2012.
He has also been President of CECIMO, the European Association of Machine Tool Industries, from December 2015 until november 2017.

CHI È LUIGI GALDABINI
Nato nel 1958, Luigi Galdabini si è laureato in ingegneria meccanica al
Politecnico di Milano. È amministratore delegato di Cesare Galdabini Spa,
azienda leader nella produzione di macchine utensili per la deformazione
dei metalli e dei materiali, con sede a Cardano al Campo.
Dal 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, l’Associazione italiana costruttori di macchine utensili,
robot e automazione. Nel 2005 è stato nominato Vice Presidente. È stato
presidente dell’associazione dal 2012.
È stato anche presidente di CECIMO, l’associazione europea delle industrie
di macchine utensili, da dicembre 2015 fino a novembre 2017.
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Kehrer: Tube 2018
will be the greatest
show of ever
“The positive development of Tube and the progressive
growth that has never stopped, not even as a result of the
crisis, derives for this edition from the well-established recovery at European and world level”, the administrator of
Messe Dussedorf, Friedrich Georg Kehrer, begins his presentation of Tube2018 with absolutely positive notes.
“There is no more steel superproduction - continues
Kehrer - as happened two years ago, investments in oil and
gas pipelines, one of the focus markets for our fair, are on
the rise. In reality, the growth of the sector derives for the
most part from tube producers, retailers and accessories
manufacturers “.
A half-positive review, that of Kehrer, which starts from a
very different economic situation from that in which the
last Tube was held, in 2016, to tell of a fair, needless to say,
growing: “In Dusseldorf we will not only talk about metal pipes, but also those in plastic, glass, ceramic materials
and cement. Above all, the fact that there are numerous
exhibitors who will bring plastic pipes is important to bring
more visitors “.
It is precisely the visitors’ theme that is particularly close to
the heart of Messe Dusseldorf to confirm the development
of a trade fair and to show that the choice to spread the
presence, bringing Tube to the four corners of the world,
has been a winner, not only because has allowed to easily
reach new markets, but also because it has enhanced, in
terms of the number of visitors, the mother fair: “In 2016,
visitors were 31304, coming from Europe, but also from
India, from Ukraine and from Turkey, but the figure does
not contain the so-called visitors inside the fair, ie the exhibitors of Wire who visit Tube, estimated at around 30%.
The success of Tube also contributes to innovations in the
automotive sector, in which weight reduction is constantly
pursued: many of the components that were filled up a
few months ago are now hollow, so that they are, in essence, tubes. The expectations for visitors are in line with
those of the last few years, with a small growth and over 70
thousand stand out “.
For those who want to visit the fair there are great opportunities on the web: “Tickets online - emphasizes Kehrer
- have a reduced cost compared to those purchased directly in Dusseldorf”. The Tube is also showing growth in
the presence of exhibitors: “Since 1988 the increase has
been constant - confirms the managing director of Messe
Dusseldorf -; in 2016 we hosted 1277 exhibitors from 51
countries for an exhibition area of 51183 square meters.
Currently (at the time of going to press, editor’s note) the
reservations speak about 1000 exhibitors for 52624 square meters. The goal is to reach 1,300 exhibitors, not least
because the national pavilions only communicate exhibitor data only few days before the opening. The growth
of around 3% was affected by the reduction of the space
available for the works on new Hall 1, with Halls 1 and 2
totally demolished, only partially offset by Hall 18 “.
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Written by: Dott. Alberto Manzo

THE WHOLE WORLD OF TUBES IS IN THE SHOW
NOT ONLY STEEL TUBES, BUT ALSO PLASTIC,
CERAMIC AND CEMENT ONES: HERE YOU CAN
FIND WHAT YOU NEED OR YOU ARE SEEKING

It’s Italy? As always in the foreground: “We have some
exhibitors in less 164 against the 173 of the last edition,
but with an increase in the exhibition area, from 9800 to
10608 square meters. Italy is essentially the second customer for Messe Dusseldorf “.
Unlike in other major fairs, Messe Dusseldorf does not
organize conferences and moments of confrontation on
the sidelines of the event: “It is a precise choice - Kehrer
responds -; we believe that our customers want to focus
exclusively on the fair and on new contacts. For this reason
we have chosen not to dedicate spaces defined to Industry
4.0, but to let every company exhibit directly on the stand
as it interprets the digital revolution “.
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from the editorial - dalla redazione
EXHIBITION - FIERE

Kehrer: Tube 2018 sarà
la migliore fiera di sempre
“Lo sviluppo positivo di Tube e la
progressiva crescita che non si è mai
interrotta, neanche a seguito della
crisi, deriva per questa edizione dalla ripresa ormai consolidata a livello
europeo e mondiale”, l’amministratore di Messe Dussedorf, Friedrich
Georg Kehrer, inizia la sua presentazione di Tube2018 con note assolutamente positive.
“Non c’è più superproduzione di
acciaio – prosegue Kehrer -, come
accadeva invece due anni fa, gli investimenti su condotte per petrolio e
gas, uno dei focus market per la nostra fiera, sono in aumento. In realtà,
la crescita del settore deriva per la
maggior parte da produttori di tubi,
rivenditori e produttori di accessori”.
Una disamina molto positiva per

metà, quella di Kehrer, che parte da
una situazione economica assai diversa da quella in cui si era tenuta
l’ultima Tube, nel 2016, per raccontare di una fiera, manco a dirlo, in
crescita: “A Dusseldorf non si parlerà soltanto di tubi metallici, ma
anche di quelli in plastica, in vetro,
in materiali ceramici e in cemento.
Soprattutto il fatto che ci siano numerosi espositori che porteranno tubi
in plastica è importante per portare
più visitatori”.
E’ proprio il tema dei visitatori che
sta particolarmente a cuore a Messe
Dusseldorf per confermare lo sviluppo di una fiera di settore e per dimostrare che la scelta di capillarizzare
la presenza, portando Tube ai quattro
angoli del mondo, è stata vincente,
non solo perché ha permesso di raggiungere facilmente nuovi mercati,
ma anche perché ha valorizzato, sotto l’aspetto del numero di visitatori,
la fiera madre: “Nel 2016 i visitatori
sono stati 31304, provenienti dall’Europa, ma anche dall’India, dall’Ucraina e dalla Turchia, ma il dato non
contiene i cosiddetti visitatori interni
alla fiera, cioè gli espositori di Wire
che visitano Tube, stimati in circa il
30%. Al successo di Tube contribuiscono anche le innovazioni nel settore automotive, nel quale si persegue costantemente la riduzione del
peso: molti dei componenti che fino
a pochi mesi fa erano pieni, ora sono
cavi, cioè sono, in sostanza, tubi. Le
aspettative per i visitatori sono in linea con quelle degli anni scorsi, con
una piccola crescita e si attestano oltre soglia 70mila”.
Per chi vuole visitare la fiera ci sono
grandi opportunità sul web: “I biglietti online – sottolinea Kehrer -, hanno
un costo ridotto rispetto a quelli acquistati direttamente a Dusseldorf”.

NON SOLO TUBI IN ACCIAIO, MA
ANCHE IN PLASTICA, CERAMICA
E CEMENTO: QUI PUOI TROVARE
QUELLO CHE TI SERVE
La Tube si dimostra in crescita anche
per quanto concerne la presenza di
espositori: “Dal 1988 ad oggi l’aumento è stato costante – conferma
l’amministratore delegato di Messe
Dusseldorf -; nel 2016 abbiamo ospitato 1277 espositori da 51 paesi per
una superficie espositiva di 51183
metri quadrati. Attualmente (al momento di andare in stampa, ndr) le
prenotazioni parlano di circa 1000
espositori per 52624 metri quadrati.
L’obiettivo è arrivare a 1300 espositori, anche perché i padiglioni nazionali
comunicano i dati degli espositori soltanto all’ultimo. La crescita, di circa il
3%, ha risentito della riduzione dello
spazio disponibile per i lavori che interessano il padiglione 1, totalmente abbattuto, soltanto parzialmente
compensato da padiglione 18”.
E l’Italia? Come sempre in primo piano: “Abbiamo qualche espositore in
meno 164 contro i 173 della scorsa
edizione, a fronte però di un aumento della superficie espositiva, da
9800 a 10608 metri quadrati. L’Italia
è in sostanza il secondo cliente per
Messe Dusseldorf”.
A differenza che in altri grandi fiere, Messe Dusseldorf non organizza
convegni, conferenze e momenti di
confronto a margine dell’evento: “E’
una precisa scelta -risponde Kehrer -;
riteniamo che i nostri clienti vogliano
concentrarsi esclusivamente sulla fiera e su nuovi contatti. Per questo motivo abbiamo scelto di non dedicare
spazi definiti all’Industria 4.0, ma
lasciare che ogni azienda esponga
direttamente nello stand come interpreta la rivoluzione digitale”.
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DANOBAT

Danobat and Alberto
Tacchella to conquer
the Italian market
“Companies are the people,” says Alberto Tacchella,
explaining the landing of Danobat in Bistagno, a stone’s
throw from Acqui Terme; that’s why Danobat chose this
place to open his Italian branch. We wanted to start from
the people who were supposed to be protagonists, agreeing to respect their aspiration not to change homes and
workplaces to stay close to their families “.
But what is Danobat srl for Italian market? “It is a center of excellence for the rectification that comes from a
team already formed, close-knit and expert, people that
I’ve known since years and who have chosen to share with
me this wonderful adventure”.
On the knees of the mountains, a stone’s throw from Acqui Terme and two from Genoa, Danobat proposes itself
initially with two areas of intervention: “On the one hand
we will offer technical assistance on Danobat and other
constructors’ machines, on the other the objective is offer
a wide range of grinding solutions to those who want to
buy a new Danobat machine tool. Behind us we have a
large, very large, company that has chosen to focus on the
Italian market “.
The shed is large, new, full of light despite the cold and
gray winter day: almost everything is ready to accommodate the new machines that will be offered to customers,
on the one hand, while on the other there will be space
for revisions and maintenance that can not be done directly on site: “The second step of our project aims also
at machine tools construcion, the plant has been set up
for this goal and we will see in the future how and which
machines we will produce in consequence of strategic decisions that will be taken”.
When will you be operational? “We are, in the sense that
our technicians are already responding to customer requests for assistance, while for the sale of machines, the first
came after Mecspe in Parma, so we are already widely
operational in the two expected sectors “.
How do you consider the Italian market? “We believe that
there is space for an important company like Danobat and
that’s why the company has decided to support the investment. The space for rectification is wide, in a market that
has decidedly numerous opportunities because there are
so many companies operating in this sector, especially in
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Written by: Dott. Alberto Manzo

northern Italy, between Lombardy, Emilia and Veneto, even
though we have some customers in the south, especially
in Puglia. “.
Have you planned an official inauguration? “Even if we
are already fully operational, the inauguration will be there, with the presence of the tops of Danobat. In all likelihood it will be held in June, after an appointment of great
importance for the company as the opening of DANOBAT
EXCELLENCE CENTRE, The Centre for Excellence in Precision, scheduled in May in HQ in Basque Country”.
The arrival of Danobat on the Italian market was announced at EMO2017 with ample space during the corporate press conference and a very timely intervention by the
CEO, Xabier Alzaga, who confirmed the relationship of
great collaboration with Alberto Tacchella, but above all
the firm determination of the company to enter the big
market on the Italian market.
What is certain is that the Italian market for rectification is
now the subject of a revolution, as always happens when
one of the world’s largest companies chooses to make a
far-reaching move.
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from the editorial - dalla redazione
GRINDING - RETTIFICA

Danobat e Alberto Tacchella
alla conquista
del mercato italiano
“Le aziende le fanno le persone – esordisce Alberto Tacchella spiegando lo
sbarco di Danobat srl a Bistagno, a
due passi da Acqui Terme -; ecco perché Danobat ha scelto questo luogo
per aprire la sua filiale italiana. Abbiamo voluto partire dalle persone che
avrebbero dovuto esserne protagonisti,
accettando di rispettare la loro aspirazione a non cambiare casa e luogo di
lavoro per stare vicini alle loro famiglie”.
Ma che cosa è Danobat srl per il mercato italiano? “E’ un centro di eccellenza per la rettifica che nasce da un’equipe già formata, affiatata ed esperta”.
Danobat si propone all’inizio con due
aree di intervento: “Da una parte offriremo assistenza tecnica su macchine
sia Danobat, che altri marchi, dall’altra
l’obiettivo è offrire una vasta gamma
di soluzioni per la rettifica a chi vuole acquistare una macchina Danobat
nuova”.
Il capannone è ampio, nuovo, pieno
di luce nonostante la fredda e grigia
giornata invernale: quasi tutto è pronto per accogliere le macchine nuove
che verranno proposte ai clienti, da
una parte, mentre dall’altra ci sarà lo
spazio per le revisioni e gli interventi
di manutenzione che non si potranno
fare direttamente on site: “La seconda
fase del progetto prevede anche la costruzione di macchine, lo stabilimento
è stato predisposto per questo, vedremo quali e come in base alle decisioni
strategiche che saranno assunte”
Quando sarete operativi? “I nostri
tecnici stanno già rispondendo alle
richieste di assistenza, mentre le prime macchine in vendita sono arrivate
dopo Mecspe a Parma, quindi siamo
già ampiamente operativi nei due settori previsti”.
Come considerate il mercato italiano?
“Crediamo che ci sia lo spazio per una
realtà importante come Danobat e per

questo l’azienda ha deciso di sostenere l’investimento. Ci sono decisamente numerose opportunità perché tante
sono le aziende che operano in questo
settore, soprattutto nel nord Italia, tra
Lombardia, Emilia e Veneto, anche se
abbiamo alcuni clienti al sud, specialmente in Puglia”.
Avete previsto un’inaugurazione ufficiale? “Anche se siamo già ampiamente operativi, con ogni probabilità
l’inaugurazione si terrà in giugno, con

la presenza dei vertici di Danobat. A
maggio ci sarà infatti un appuntamento di grande importanza per l’azienda
come l’apertura di DANOBAT EXCELLENCE CENTRE il centro di eccellenza
nella precisione”.
L’arrivo di Danobat sul mercato italiano era stato annunciato a EMO2017
con un ampio spazio durante la conferenza stampa aziendale e un intervento molto puntuale dell’Amministratore
Delegato, Xabier Alzaga, che ha confermato il rapporto di grande collaborazione con Tacchella, ma soprattutto il
fermo proposito dell’azienda di entrare
alla grande sul mercato italiano.
Quello che è certo è che il mercato
italiano della rettifica è ora oggetto di
una rivoluzione, come sempre accade
quando una tra le maggiori aziende
mondiali sceglie di fare una mossa di
ampia portata.
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R.T.S.

A new website
for Tube today

Written by: Miss. Marta Varone

Same domain with lots news: www.tubetoday.it
A spring of renewal. At the beginning of this season many in
their homes make the classic wardrobe change freeing up old
clothes or gone into disuse. We too have changed our look:
we have abandoned a dress that has gone out of fashion to
enter the world of web 2.0. The best opportunity to announce
the great change can only be the Düsseldorf tube. An appointment awaited by everyone, in which it will be possible
to meet the most important realities of the pipe industry. A fair
where we too, Rts - Tubetoday, will have a dedicated space
presenting first of all the big news of the new website.
Renewing your image and presence on the web has an

important meaning: a sign of confidence in the future, on
which we want to aim. The domain will remain the same
www.tubetoday.com but the news will be many. Our intent
will be to continue providing original and interesting content
at the same time. Articles, editorials, news in real time during
fairs or events. Among the new features of the dedicated columns: in addition to the different special for each issue of the
in-depth sections.
Our challenge? Being able to give our readers a tool with which to connect to the need and on which to find the latest
updates on the tube sector, thus creating interaction and dynamism. On one side we will have a free consultation section
for all users. In parallel a restricted area, accessible only for
members, where you can access to view extra content. A big
news for our advertisers too: within the site there will in fact
be set up special advertising banners where it will be possible
to put even more emphasis on your company.
A great innovation that testifies how Tubetoday invests on development and deeply believes in its role, close to professionals and companies, a role of information and analysis, but
also an opportunity for visibility for companies and all the
excellence of the sector. A service that Tubetoday has been
successfully conducting for 16 years and 64 editions: numbers that testify to a constant presence and an always broad
trust of readers and advertisers.

from the editorial - dalla redazione
NEWS - NOTIZIE

Un nuovo sito
per Tube today
Stesso dominio ma tante novità:
www.tubetoday.it
Una primavera di rinnovamento. All’inizio di questa stagione tanti nelle
proprie case fanno il classico cambio
armadio liberandosi dei vestiti vecchi
o andati in disuso. Anche noi abbiamo
cambiato il nostro look: abbiamo abbandonato un vestito ormai passato di
moda per entrare nel mondo del web
2.0. L’occasione migliore per annunciare il grande cambiamento non può
che essere la Tube di Düsseldorf. Il dominio resterà lo stesso www.tubetoday.
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it ma le novità saranno tante. Il nostro
intento sarà quello di continuare a fornire contenuti originali e interessanti
allo stesso tempo. Articoli, editoriali,
news in tempo reale durante le fiere
o gli eventi. Tra le novità anche delle
rubriche dedicate.
La nostra sfida? Poter dare ai nostri lettori uno strumento con cui collegarsi al
bisogno e sul quale sia possibile trovare gli ultimi aggiornamenti sul settore
del tubo creando così interazione e
dinamicità. Avremo da un lato una sezione di libera consultazione per tutti

gli utenti. In parallelo un’area riservata, accessibile solo per gli iscritti, nella
quale poter accedere per visualizzare
contenuti extra. Una grande novità anche per i nostri inserzionisti: all’interno
del sito saranno infatti predisposti particolari banner pubblicitari dove sarà
possibile mettere ancora più in risalto
la propria azienda.
Una grande innovazione che testimonia come Tubetoday investa sullo sviluppo e creda profondamente nel suo
ruolo, accanto agli addetti ai lavori e
alle aziende, di informazione e approfondimento, ma anche di opportunità
di visibilità per le aziende e tutte le
eccellenze del settore. Un servizio che
Tubetoday svolge con successo da 16
anni e 64 edizioni: numeri che testimoniano di una presenza costante e di
una sempre ampia fiducia dei lettori e
degli inserzionisti.
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MARCEGAGLIA

Looks to the future
with investments
in Industry 4.0
Marcegaglia is the first independent group in steel processing sector of the world, with an annual turnover of € 5
billion (2017), 24 world plants and a solid and constant
growth. The company is constantly investing in research
and development, cutting-edge products, innovation and
technology. “We made huge investments just before and
during the crisis,” says the Chairman and CEO Antonio
Marcegaglia. “We grew because of this. Even though that
growth was more modest compared with previous years, it
was slightly higher than the general growth.”
The digital revolution in Marcegaglia is carried out through
three main process dimensions in which a digital revolution: production, business and supply chain.
The company made great progress in production since the
past: for example, today it is possible to check with a tablet
the state and production of the main plants around the
world in real time; training on employee safety is systematized and visible on plant pulpits; cranes have an artificial
intelligence; forklifts are able to take exactly the type of
product you need at any given time.
Regarding the business processes, Marcegaglia is mainly
focusing on supply chain optimization and cost control
over the profitability of processes. Within a strategy of consistent investments in technology in its supply chain, the
company is on the path of the connected factory, through
the adoption of a unified network for company and plants,
capable of enabling the reengineering of processes in an
“Internet of Things” perspective, along a totally digitalized
supply chain.
In Casalmaggiore plant, specializing in the manufacture of
welded tubes, Marcegaglia has placed an intelligent and
automated system that makes storage of the collected bundles of tubes, moving them to the area where there is the
load on vehicles of transport. In Ravenna production unit,
the biggest Italian steel metallurgy plant of the group, specializing in the treatment and finishing of coils, plates and
prepainted steel, as well as the nerve-center for integrated
logistics Center in Europe, the technological innovation has
led to the creation of a fleet of automated guided vehicles.
But Industry 4.0 is not just efficiency and modernization
of production and supply chain: only a perfect understanding of customer demand, both in terms of quantity and
product characteristics that customers are willing to pay,
maximizes value captured by the market. The essence of
the digital revolution becomes therefore also the intelligent
use of data to create value: Marcegaglia is moving towards
a new business model, based mainly on flexibility, responsiveness and agility and, therefore, more personalized services for customers.

16

Written by: Mr. Cristiano Tagliabue

“It is absolutely necessary to consider the perspectives of
digital technology, which also imposes to the leaders of
companies a cultural leap in the awareness of what nowadays the use of data can entail in the positive evolution of
their business”, Antonio Marcegaglia declares. “The digital
revolution can be a formidable accelerator for the whole country and for the recovery of the productivity gap.
We certainly need investments aided by fiscal incentives,
but we need above all to focus on a kind of new “mental
software”, an obsession for innovation, which even in the
most mature and smallest companies can and must lead
the leaders”.
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from the business world - dal mondo dell’impresa
TUBE PRODUCERS - PRODUTTORI DI TUBO

Guardiamo al futuro
con investimenti
nell’Industria 4.0
Marcegaglia è il primo gruppo indipendente al mondo nel settore della
trasformazione dell’acciaio, con un
fatturato annuo di 5 miliardi di euro
(2017), 24 impianti a livello globale e una crescita solida e costante.
L’azienda investe costantemente in
ricerca e sviluppo, prodotti all’avanguardia, innovazione e tecnologia.
“Abbiamo fatto grandi investimenti
prima e durante la crisi”, dice il Presidente e CEO Antonio Marcegaglia.
“Siamo cresciuti grazie a ciò. Sebbene tale crescita sia stata più modesta
rispetto agli anni precedenti, essa è
stata leggermente superiore alla crescita generale.”
In Marcegaglia la rivoluzione digitale si declina a livello di tre principali
dimensioni di processo: produzione,
business e supply chain.
L’azienda ha fatto grandi progressi
nella produzione rispetto al passato:
oggi, ad esempio, è possibile controllare da un tablet lo stato e la produzione dei principali impianti in tutto
il mondo in tempo reale; la formazione sulla sicurezza dei dipendenti
è sistematizzata e visibile sui pulpiti
degli impianti; i carroponti possiedono un’intelligenza artificiale; i muletti sono in grado di prendere esattamente il tipo di prodotto di cui si ha
bisogno in un determinato momento.

network unificato tra l’azienda e gli
impianti, in grado di consentire una
riorganizzazione dei processi in
un’ottica di IoT, attraverso una supply
chain totalmente digitalizzata.
Nello stabilimento di Casalmaggiore, specializzato nella produzione di
tubi saldati, Marcegaglia ha collocato un sistema intelligente e automatizzato che provvede allo stoccaggio
dei fasci di tubi raccolti, spostandoli
nell’area in cui si trova il carico sui
veicoli di trasporto. Nell’unità produttiva di Ravenna, il più grande impianto italiano del gruppo, specializzato nel trattamento e nella finitura di
coils, lamiere e acciaio preverniciato,
nonché centro nevralgico della logistica aziendale integrata in Europa,
l’innovazione tecnologica ha portato
alla creazione di un parco macchine
guidate automaticamente.
Ma l’Industria 4.0 non è solo efficienza e modernizzazione della

produzione e della supply chain:
solo una perfetta comprensione della domanda dei clienti, sia in termini
di quantità che di caratteristiche del
prodotto che i clienti sono disposti a
pagare, massimizza il valore catturato dal mercato. L’essenza della rivoluzione digitale diventa quindi l’uso
intelligente dei dati per creare valore:
Marcegaglia, infatti, si sta muovendo
verso un nuovo modello di business,
basato principalmente su flessibilità,
reattività e agilità e, quindi, su servizi
più personalizzati per i clienti.
“È assolutamente necessario considerare le prospettive della tecnologia
digitale, che impone anche ai leader
delle aziende un salto culturale nella
consapevolezza di ciò che oggi l’uso
dei dati può comportare nell’evoluzione positiva del loro business”,
dichiara Antonio Marcegaglia. “La
rivoluzione digitale può essere un
formidabile acceleratore per l’intero
Paese e per il recupero del divario di
produttività. Sicuramente abbiamo
bisogno di investimenti agevolati da
incentivi fiscali, ma dobbiamo soprattutto puntare su una sorta di nuovo ‘software mentale’, un’ossessione
per l’innovazione, che anche nelle
aziende più mature e piccole può e
deve guidare i leader.”

Per quanto riguarda i processi aziendali, Marcegaglia si concentra principalmente su due punti: l’ottimizzazione della supply chain e il controllo
dei costi rispetto alla redditività dei
processi. Nell’ambito di una strategia
di consistenti investimenti tecnologici nella propria supply chain, infatti,
l’azienda sta lavorando per realizzare una vera e propria “connected
factory”, attraverso l’adozione di un
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ADDA FER

Universal
forming line
In the last years, the request of higher production flexibility
has grown more and more, forcing the technology in finding new solutions that permits to have short time in size
change and less tooling needed to cover all the production
mix.
Matching this wish with the big steps done by the electronical controls, Adda Fer has completed its product portfolio realizing new tube mills able to produce square and
rectangular tubes with a universal set of rolls and with an
automatic adjustment system controlled by the PLC.
This decreases dramatically the time needed to change size
and permits to have the possibility to produce all the sizes
needed without delivery time lost for rolls manufacturing.
Moreover, the direct forming of the 90° edges of these tubes, without passing from the round mother tube, permits
also to save raw material.
In fact, this particular deformation of the metal strip interests a smaller area than the traditional forming and the
thickness on the edges decreases instead of increasing as
in the traditional forming when the round tube is squared.
For this reason, the starting width of the coil can be from
4% to 8% narrower saving tons of steel every year on the
total production.

Written by: Mr. Timothy Fiumana

The standard configuration of the mill is with eleven stands
before the welding head, two or three sizing stands depending from the range of thicknesses required and two
turk heads.
The first five stands are used to form the lips from the flat
strip. Then, four passaged complete the most of the forming using the internal rolls.
Two fin-pass stands are then completing the forming creating the V channel with the correct shape to weld the tube
correctly.
After the welding, scarfing and quenching, two or three
sizing stands are calibrating the sides of the tube to the
correct tolerance and two turk heads are straightening the
tube before the cut-off.
All the eleven stands before the welding and the sizing
stands are driven with a dedicated motor for each stand
and only the turk heads are idle.
After the welding, scarfing and quenching, two or three
sizing stands are calibrating the sides of the tube to the
correct tolerance and two turk heads are straightening the
tube before the cut-off.
All the eleven stands before the welding and the sizing
stands are driven with a dedicated motor for each stand
and only the turk heads are idle.

Forming unit.

18

64/18

PRODUCERS - PRODUTTORI

Linea di formazione
universale
Negli ultimi anni, la richiesta di una
maggiore flessibilità produttiva è cresciuta sempre di più, costringendo la
tecnologia a trovare nuove soluzioni
che consentano di ridurre i cambiamenti di dimensione e gli utensili
necessari per coprire tutto il mix di
produzione.
Abbinando questo desiderio ai grandi passi compiuti dai controlli elettronici, Adda Fer ha completato il
suo portfolio di prodotti realizzando nuovi mulini a tubi in grado di
produrre tubi quadrati e rettangolari
con un set universale di rulli e con
un sistema di regolazione automatico controllato dal PLC. Questo da si
che si riduca drasticamente il tempo
necessario per cambiare le dimensioni e consente di avere la possibilità di
produrre tutte le dimensioni necessarie senza tempi di consegna persi
per la produzione di rotoli. Inoltre, la
formazione diretta dei bordi a 90 °
di questi tubi, senza passare dal tubo
madre rotondo, consente anche di risparmiare materia prima.
In effetti, questa particolare deformazione della striscia metallica interessa un’area più piccola rispetto

I primi cinque supporti sono usati per
formare le labbra dalla striscia piatta.
Quindi, quattro passaggi completano
la maggior parte della formazione
utilizzando i rulli interni. Due supporti finestrini completano quindi la

Fin pass stand

alla formatura tradizionale, inoltre
invece di aumentare lo spessore sui
bordi diminuisce quando il tubo tondo è squadrato. Per questo motivo, la
larghezza iniziale della bobina può
variare dal 4% all’8% di tonnellate
di acciaio all’anno sulla produzione
totale.
La configurazione standard del mulino è composta da undici supporti
prima della testa di saldatura, due o
tre supporti di dimensionamento in
base alla gamma di spessori richiesti
e due teste turk.

Turk Heads Stands

Welding head

formazione creando il canale V con
la forma corretta per saldare correttamente il tubo.
Dopo la saldatura, l’asciugatura e la
tempra, due o tre cavalletti calibratori
stanno calibrando i lati del tubo con
la giusta tolleranza e due teste turk
stanno raddrizzando il tubo prima
del limite. Tutti gli undici si trovano
prima della saldatura e gli stand di
dimensionamento sono guidati con
un motore dedicato per ogni stand e
solo le teste turk sono inutilizzate.
L’allestimento è realizzato con motori idraulici o elettrici in grado di
regolare la larghezza dei supporti
di formatura, dei supporti di dimensionamento e di correggere lo spazio tra i rulli per il corretto spessore
prodotto. Il set di rotoli è parte della
macchina e non richiede di essere
modificato di conseguenza con le
dimensioni. Tutte le regolazioni sono
eseguite in automatico tramite il sistema di supervisione.
Flessibilità, rapidità e tecnologia! In
una parola: ADDA FER!
Adda Fer sarà presente a Tube Dusseldorf 2018 - Hall 6 Stand D01. Venite a trovarci!
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MACRI ITALIA

Macri’s goal: energy
savings and respect
for the environment

Written by: Miss Eva Borgini

Macri Italia Srl is a company specialized in the construction
of tube bending machines founded by Mr. Egidio Calza
in 1997 in Nave (BS) Italy. Producing high-tech machines
and quality, usable for many years: this is our imperative, that concretize day after day in a continuous evolution of our tube bending machines, always maintaining an
excellent quality / price ratio. One defining aspects of the
company is the service: every customer is followed by us
to the fullest, from pre-sales advice to after-sales service, irrespective of the significance and the size of his company.
The new goal pursued by Macri is to save energy and reduce environmental impact.

needs of all types of work from carpentry to automotiveaerospace sector. There are many applications and sectors
of use, which is why new markets and new international
openings have gradually opened up. Macri bending machines are the result of a substantial research and investment in technology that have generated an extraordinarily
intuitive software and hardware of last generation.
The precision and repeatability of bending machines are
entrusted to sophisticated brushless motors driven by servo drive of high reliability and controlled by a new system
of CNC.

What are the production characteristics of Macri Italia?
These machines have in common the robustness, reliability
and high durability.
In these 21 years of activity Macri Italia has introduced a
complete range of pipe bending machines covering the entire segment of the market with all applications of bending.
The range of machines from the most simple 1-axis, Euro
series, to the most sophisticated 10 axes, series ProFast,
ProVar and ProElect with four different capacity Ø 35 mm
– 45 mm– 65 mm– 90 mm up to 114 mm, which meets the

What are the advantages of Macri Italia tube bending machines?
• Extreme precision and response speed
• User-friendly interface
• Anti-collision system (simulates and solves the feasibility
of the piece)
• Reduced tooling and maintenance time
• Silence and cleanliness
• Increased productivity
• Greater bending quality

Diamo forma al tuo contenuto
We shape to your content

Insieme, offriamo ai nostri clienti un interlocutore unico per tutte
le azioni di comunicazione: la stesura dei testi, l’elaborazione della
grafica, la gestione di sito e profili social, l’ufficio stampa, la stampa
del materiale istituzionale e promozionale.
Siamo una squadra versatile, in grado di elaborare la soluzione
giusta per tutte le esigenze, dal bigliettino da visita, al piano di
comunicazione integrata.

“The communication takes place when,
in addition to the message,
also passes a blood supplement”.
(Henri Bergson)

Together, we offer our customers a unique interlocutor for every
communication actions: copywriting, graphics, website and social
media management, press office, printing of institutional and
promotional material.
We are a versatile team that can handle the right solution for every
need, from business card to integrated communication plan.

Inspire Communication - Via Giolitti, 21 - 10123 Torino
+39 011 037 18 70 | www.inspirecommunication.it | info@inspirecommunication.it
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from the business world - dal mondo dell’impresa
BENDING - CURVATURA

Obiettivo: risparmio
energetico e rispetto
dell’ambiente
Macri Italia Srl è una ditta specializzata nella costruzione di macchine
curvatubi, fondata da Egidio Calza
nel 1997 a Nave (BS) Italia. Produrre
macchine di alta tecnologia e qualità, durevoli negli anni: questa è la
mission di Macri Italia, che si concretizza giorno dopo giorno in una
continua evoluzione delle macchine
curvatubi, mantenendo un’eccellente qualità / prezzo. La vision di Macri
Italia è continuare a creare macchine
sempre più avanzate, mantenendo il
corretto posizionamento ed una leadership di mercato nel rapporto qualità / prezzo. Una delle caratteristiche
principali dell’azienda è il servizio:
ogni cliente, allo stesso modo, è interamente seguito, dalla consulenza
pre-vendita all’assistenza post-vendita. Il nuovo obiettivo perseguito da
Macri è risparmio energetico e ridurre l’impatto ambientale.

Quali sono le caratteristiche produttive di Macri Italia?
Queste macchine hanno in comune
la robustezza, l’affidabilità e l’alta
durevolezza. In questi 21 anni di attività Macri Italia ha progressivamente
ampliato la gamma di macchine curvatubi.
L’assortimento di macchine curvatubi che l’azienda propone va dalla
più semplice, a 1 asse, serie Euro,
alla più sofisticata a 10 assi, serie
ProFast, ProVar e ProElect, con quattro differenti capacità Ø 35 mm – 45
mm – 65 mm – 90 mm fino a 114
mm, che soddisfano tutte le tipologie
di lavoro, dalla carpenteria al settore
automotive e aerospaziale.

internazionali. La continua ricerca e
l’investimento tecnologico hanno generato un software straordinariamente intuitivo e un hardware di ultima
generazione. La precisione e la ripetibilità delle macchine curvatubi è
affidata ai sofisticati motori brushless
guidati da servo drive di alta affidabilità e controllati da un nuovo sistema
di CNC.
Quali sono i vantaggi delle macchine
curvatubi Macri Italia?
- Estrema precisione e velocità di
risposta
- Intuitività dell’interfaccia
- Sistema di anticollisione (simula e
risolve la fattibilità del pezzo)
- Tempo di attrezzaggio
e manutenzione ridotti
- Silenziosità e pulizia
- Maggior produttività
- Maggior qualità di curvatura

Le applicazioni ed i settori di utilizzo sono molteplici, questo è il motivo per cui si sono progressivamente
aperti nuovi mercati e nuovi sbocchi
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USM

A new synergy
in the tube market
USM Mazzucchelli srl, historical worldwide supplier of
products for profiling lines for over 40 years, continues its
challenge to the market by focusing on a new partneship
with another globally recognised brand in the tube industry.
Presented during the Tube show in Düsseldorf, the synergy
with EMMEDI originates from the complementarity of products offered and relies on the solid foundations of brands
recognized for decades as leaders in the respective markets.
The common and strong involvement in innovation, combined with the desire to offer complete solutions and a
widespread presence on the market, make this partnership
a winning solution able to meet both existing as well as
potential customers.
Simplicity, manageability and reliability of the products
offered, are combined with the support of technical and
commercial experts in the field, who manage the supplies
from preliminary analysis to installation and commissioning at customers’ sites.
The new pneumatic scarfing tool has been studied by USM
Mazzucchelli in cooperation with experts in tube profiling
and created specifically to meet production needs. The innovative modular design covers a wide range of diameters,
from 32 to 219 mm, and allows a practical in-line adjustment of the scarfing depth during production operations,
without any interruption.
The system is supplied complete with its control desk console housing the electrical part and exchanging signals with
the mill. It also includes a device for quick tool discon-
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Written by: Marco Citterio

necting in case of production interruption or emergency
stop. This option offers a great opportunity to protect the
scarfing insert in the event of a sudden stop.
This state-of-the-art weld bead removal technology, together with the wide range of consumables offered by
USM, are perfectly matching the innovative evolution of
the high frequency induction welder presented last year
by EMMEDI.
MOSWELD SiC is the ultimate solid-state power supply
using Silicon Carbide transistor technology, with the highest overall energy efficiency (more than 90%) in the
market allowing to decrease the production costs. SiC technology allows for higher capacity device utilization. Larger capacity reduces the quantity of devices required, thus
increasing reliability and limiting the overall dimensions of
the welder, which comes with a compact design in a single
cabinet with integrated three-axis adjustable table. Sliding
modules accessible from opposite the welding area grant
easy mantenance and usage.
Innovative design and performance beyond the market
standards make this system absolutely unique in the induction welding market.
In addition to welders, EMMEDI designs and manufactures
seam annealing units, bright annealing systems as well as
dedicated heating solutions based on specific customer’s
production needs.
Thanks to the recent partnership, USM and EMMEDI can
benefit from an international commercial network to promote products and services to a very demanding market,
increasingly attentive to technological developments.
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from the business world - dal mondo dell’impresa
TOOLS - UTENSILI

Una nuova sinergia
nel mercato del tubo
USM Mazzucchelli srl, fornitrice
per eccellenza di prodotti per linee
di profilatura presente nel settore da
oltre 40 anni, continua la sua sfida
al mercato puntando sulla collaborazione con un altro marchio storico
a livello mondiale nell’industria dei
tubi. Ufficializzata in occasione del
Tube di Düsseldorf, la sinergia con
EMMEDI nasce dalla complementarità dei prodotti offerti e poggia sulle
solide basi di marchi riconosciuti da
decenni come leader nei settori di riferimento. La comune e spiccata propensione all’innovazione, unite alla
volontà di offrire soluzioni complete
e ad una presenza diffusa sul mercato, rendono la collaborazione fra le
due aziende una soluzione vincente
per soddisfare al meglio la clientela
fidelizzata così come quella potenziale. Semplicità, praticità ed affidabilità dei prodotti offerti, sono unite
al supporto di uno staff di tecnici e
commerciali esperti del settore, che
seguono le forniture dall’analisi preliminare all’installazione e alla messa in servizio presso le linee produttive dei clienti.

Lo scordonatore di concetto pneumatico studiato da USM Mazzucchelli in collaborazione con tecnici
esperti di profilatura tubi e creato appositamente per soddisfare le esigenze di produzione, ha un innovativo
design modulare che copre un’ampia
gamma di diametri, da 32 a 219 mm,
e consente una pratica regolazione
dello scarfing in linea, senza fermo di
produzione. Il dispositivo si presenta
nella propria completezza abbinato
ad una consolle di comando a forma
di pulpito che alloggia al proprio interno la parte elettrica con scambio
segnali al tubificio. Comprende inoltre l’apparato per lo stacco rapido
dell’utensile in caso di fermata che
garantisce la protezione dell’inserto
scordonatore anche in caso di arresto
improvviso.
Questa tecnologia all’avanguardia
per la rimozione del cordone di saldatura, insieme all’ampia gamma di
consumabili offerti da USM, trovano
una collocazione ideale con la innovativa evoluzione del saldatore ad induzione ad alta frequenza presentata
lo scorso anno da EMMEDI.

MOSWELD SiC è il generatore a stato
solido di ultima generazione basato
sulla tecnologia dei transistor al carburo di silicio, che garantiscono la
più alta efficienza energetica complessiva sul mercato (oltre il 90%)
con una drastica riduzione dei costi
di produzione. La maggiore densità
di potenza dei componenti ne riduce la quantità utilizzata, aumentando
l’affidabilità e contenendo le dimensioni complessive del generatore,
che si presenta con un design compatto in singolo armadio al cui interno è integrata una tavola regolabile
su tre assi. La semplicità di utilizzo
è garantita da moduli posti su slitte
ed accessibili dal lato opposto alla
zona di saldatura. Design innovativo e performance oltre gli standard
di mercato rendono questo sistema
assolutamente unico nel panorama
della saldatura ad induzione. Oltre
ai generatori di saldatura, EMMEDI
progetta e realizza impianti per la ricottura del cordone, per la ricottura
in bianco, oltre a studiare soluzioni
di riscaldo dedicate su specifiche esigenze produttive dei clienti.
USM ed EMMEDI, grazie alla recente
collaborazione, possono beneficiare
di una rete commerciale capillarmente diffusa a livello internazionale
che consente di promuovere i loro
prodotti e servizi ad un mercato sempre più attento agli sviluppi tecnologici.

ORDER YOUR SUBSCRIPTION TO - ORDINA IL TUO ABBONAMENTO A

1 Year subscription (4 issues - Tube today via surface mail)
R.T.S s.r.l
1 Anno di abbonamento (4 uscite - Tube today via posta)
Data bank / dati bancari
Italy / Italia Euro 55,00
IBAN IS CHANGED
Europe / Europa Euro 70,00
IBAN: IT80 Z030 6930 0401 0000 0016 804
Individual copy price / Prezzo per copia singola
SWIFT: BCITITMM
Italy / Italia Euro 15,00
Europe / Europa Euro 20,00
Circulated over 5.000 companies across the world / Distribuito ad oltre 5000 aziende nel mondo
o Money transfer / Bonifico bancario
Headed to / Intestato a: R.T.S. s.r.l. - Via Caselette Km 16,200 - 10091 Alpignano - Torino - Italia
o Check bank / Assegno bancario
Headed to /Intestato a: R.T.S. s.r.l.
Bank / Banca......................................................Check number / Numero dell’assegno....................................

23

64/18

news - news
from the world - dal mondo

Minicase in concrete tubes,
an idea for living in Hong Kong
A concrete pipe, normally used for water transport, converted into a small room:
the Opod Tube House, the new micro-housing solution presented in Hong Kong
by James Law Cybertecture. A small apartment of 9 square meters, about 2 and
a half meters long, in which there is everything you need: a folding bed with a
sofa, a kitchen area with microwave and fridge and a bathroom on the back. The
large circular door, which can be opened with the smartphone, consists of a
large window that gives the environment a great brightness.
Building the Opod Tube House costs just over $ 15,000, the rent comes to $ 400
a month. Crazy figure, but a studio in the center of Hong Kong costs an average
of $ 2,100 a month ...

Minicase in tubi di cemento,
un’idea per abitare a Hong Kong
Un tubo di cemento, normalmente utilizzato per il trasporto dell’acqua, riconvertito in una piccola stanza: è l’Opod Tube House, la nuova soluzione di micro-housing presentato a Hong Kong dallo studio James Law Cybertecture. Un
mini appartamento di 9 metri quadrati, lungo circa 2 metri e mezzo, in cui c’è
tutto quello che serve: un letto richiudibile a divano, una zona cucina con microonde e frigorifero e un bagno sul retro. La grande porta circolare, che può
essere aperta con lo smartphone, è costituita da una grande vetrata che regala
all’ambiente un’ottima luminosità.
Costruire l’Opod Tube House costa poco più di 15mila dollari, l’affitto arriva a
400 dollari al mese. Cifra pazzesca, ma un monolocale in centro a Hong Kong
costa in media 2.100 dollari al mese…
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Tubes in
furnishing
And who said that the tubes have
to do only... the tubes? With a little
imagination, you can use them - or
recycle them - in a thousand furnishing ideas: a bookcase, a wardrobe,
a separé, a lamp ...

Tubi
in arredamento
E chi l’ha detto che i tubi devono fare
solo… i tubi? Con un po’ di fantasia,
è possibile utilizzarli - o riciclarli - in
mille idee di arredamento: una libreria, un armadio, un separé, una lampada…

join the best:
16–20 April 2018
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Düsseldorf, Germany I www.tube.de

Intelligent tubes for monitoring
patients in intensive care

A platform of intelligent, sensor-based tubes that allow doctors and nurses to collect complete patient data: it is the idea
of the Israeli-American startup of medical devices ART Medical to avoid complications associated with intubations, potentially lethal in the intensive care units .
These are breathing tubes, feeding tubes and urine catheters
equipped with sensors that collect data and detect any anomalies in real time, thus avoiding complications related to the
“manual” monitoring of nurses and doctors.
The technology has received FDA approval and is now in the
final stages of clinical trials. Product sales should start at the
end of next year.

Tubi intelligenti
per il monitoraggio
dei pazienti
in terapia intensiva
Una piattaforma di tubi intelligenti, basati su sensori che consentono a medici e infermieri di raccogliere dati completi sui
pazienti: è l’idea della startup israelo-americana di dispositivi medici ART Medical per evitare complicazioni associate
alle intubazioni, potenzialmente letali nelle unità di terapia
intensiva.
Si tratta di tubi per la respirazione, tubi per l’alimentazione
e cateteri delle urine dotati di sensori che raccolgono i dati
e rilevano eventuali anomalie in tempo reale, evitando così
le complicazioni legate al monitoraggio “manuale” di infermieri e medici.
La tecnologia ha ricevuto l’approvazione della FDA ed è ora
nelle fasi finali delle sperimentazioni cliniche. Le vendite del
prodotto dovrebbero iniziare alla fine del prossimo anno.

International Tube and Pipe Trade Fair
Internationale Rohr-Fachmesse

Plant and
Machinery

Pipe and Tube Bending and
Processing
Forming
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Tube
Accessories

Profiles

Tube
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Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de
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Written by: Miss. Marta Varone

SPECIAL TUBE
SPECIALE TUBE

About 1.216 exhibitors from 51 countries and a space of over 63.000 mq; in 2016 Tube had 1.277 exhibitors
from 51 countries and 51.000 mq. With this number we can see that the metal trade fair of Dusseldorf grow
up year by year and it can be also thanks a good recovery of tube sector. Tube will take place in Hall 3, 4 and
7 where you will found tube trade and tube manufacturing; in Hall 5 you will see tube forming technology. in
Halls 16 and 17 will feature tube accessories and tube forming technology in Hall 5. Machinery and equipment
as well as tube processing machines will be presented in Halls 6 and 7a; profiles and plastic tubes will be shown
in Halls 3 to 7.0, 7a, 16 and 17. The range of showcased products will cover machinery and equipment for
tube production treatment and processing as well as raw materials, tubes and accessories, pre-owned machinery,
process technology tools, auxiliary resources and measuring, control and test equipment. Furthermore, the line-up
will include pipelines, OCTG technology, profiles and plastic tubes.
We wait for you in our stand, Hall 5 Stand H13 with great news.

Circa 1.216 espositori provenienti da 51 paesi e uno spazio di oltre 63.000 metri quadrati; nel 2016 Tube aveva
1.277 espositori di 51 paesi e 51.000 metri quadrati. Con questi numeri notiamo che la fiera del metallo a
Dusseldorf cresce di anno in anno grazie anche a una ripresa del settore del tubo. Tube si svolgerà nei padiglioni
3, 4 e 7 dove si troverà una produzione completa di tubi; nel padiglione 5 sarà possibile vedere tecnologia e
formatura di tubi. Nei padiglioni 16 e 17 saranno presenti accessori per tubi e la tecnologia di formatura dei
tubi nel padiglione 5. Macchinari, attrezzature e macchine per la lavorazione dei tubi saranno presentati nei
padiglioni 6 e 7a; i profili e i tubi di plastica saranno mostrati nei padiglioni 3 - 7.0, 7a, 16 e 17. La vasta gamma
dei prodotti in esposizione riguarderà materie prime, tubi e accessori, macchinari usati, strumenti tecnologici di
processo, risorse ausiliarie e misurazione, controllo e attrezzatura di prova.
Inoltre, la line-up includerà condutture, tecnologia OCTG, profili e tubi di plastica.
Vi aspettiamo nel nostro stand, Hall 5 Stand H13 con tante novità.
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3R SOLUTIONS
3R solutions is a specialist offering turn-key pipe-shop automation
solutions with full software integration.
3R’s piping software framework consists of applications for the creation
of isometric drawings, optimized work packages, data for CNCmachines, workflow balancing, full traceability and progress updates
for every spool, as well as a wide range of options for reports and
documentation.
3R’s automated pipe-shop solutions are designed with experience of
more than 40 years in the field of pipe spool fabrication. Focusing on
carefully planned workshop layouts and customer-specific selection of
equipment, 3R offers cost-effective, tailor-made pipe-shops to suit the
desired output and quality of fabrication.
Automated transport, optimized nesting and full software integration
ensure a continuous workflow and minimize machine and manpower
idle times.
No matter if you consider to invest into a pipe-shop, pipe-shop
consulting or piping software, 3R provides highly customized solutions
from one single source based on your individual needs.
La 3R solutions offre soluzioni chiavi in mano sull’acquisto di sistemi di automazione tubi con integrazione completa
del software.
Il framework del software di tubi della 3R comprende anche delle applicazioni in grado di creare disegni isometrici,
pacchetti di lavoro ottimizzati, dati per macchine CNC, bilanciamento del flusso di lavoro, tracciabilità completa e
aggiornamenti di avanzamento per ogni tipo di bobina, oltre che una vasta gamma di opzioni per la compilazione di
report e altro tipo di documentazione.
Le soluzioni di tubazioni automatiche di 3R sono progettate con un’esperienza di oltre 40 anni nel settore della fabbricazione
di bobine per tubi. Concentrandosi su configurazioni di
officina attentamente progettate e selezionate sulla base di
una specifica clientela e attrezzature, le offerte di 3R sono
economiche, costruite su misura in base alla produzione e
qualità desiderata.
Trasporto automatizzato, annidamento ottimizzato e
integrazione completa del software garantiscono un flusso
di lavoro continuo e riducono al minimo i tempi di inattività
della macchina e della manodopera.
Non importa se si pensa di investire in un negozio o in
consulenza di tubi o su particolari software, 3R è una fonte
unica che offre soluzioni altamente personalizzate sulla
base di particolari esigenze individuali.

SPECIAL TUBE DÜSSELDORF - SPECIALE TUBE DÜSSELDORF

Hall 5 - Stand A12

INTERNATIONAL MAGAZINE FOR TUBE, PIPE AND BARS

www.tubetoday.com
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Hall 3 - Stand D19

ACCIAITUBI SPA
A new equipment for grooving tubes
Acciaitubi SpA is one of the leading manufacturers of carbon steel tubes, both
in the domestic and international market, with significant and worldwide export
volumes.
Quality is a fundamental choice for the Company as also the special focus on
innovation and improvement:
evidence of these distinctive features comes from the new investment of
Acciaitubi for the implementation of a new equipment for grooving tubes,
which will be launched during 2018.
Together with the existing installations and the painting facility, this new grooving
equipment will enable to improve and enhance our presence in the sprinkler
industry.
At our exhibition booth, Stand 3D47, you can have a look at the full range of our
tubes, in all the different finishings: black, galvanized, water-based painted, epoxy painted, with smooth ends, threaded
or grooved.
Un nuovo impianto per la grovatura dei tubi
Acciaitubi SpA è fra i leader della produzione di tubi in acciaio a
livello nazionale e internazionale, con un significativo volume di
esportazioni in tutto il mondo.
A contraddistinguere l’azienda sono l’attenzione alla qualità e
l’incessante slancio innovativo e migliorativo: la conferma di queste
caratteristiche arriva dai nuovi investimenti di Acciaitubi per la
realizzazione di un nuovo impianto per la grovatura dei tubi, che sarà
inaugurato nel corso del 2018. Affiancandosi agli impianti preesistenti
e alle linee di verniciatura, ci consentirà di migliorare e accrescere la
nostra presenza nel settore anticendio.
Presso il nostro spazio espositivo Stand 3D47 è possibile visionare la
gamma completa dei tubi di nostra produzione, nelle diverse finiture:
nero, zincato, verniciato ad acqua, verniciato epossidico, con estremità lisce, filettate e grovate.

Hall 6 - Stand J03

A.G.R. FILTRI

FILTRATION SYSTEMS FOR HF WELDED TUBE LINES
A.G.R. FILTRI has been successfully designing,
manufacturing and installing machineries for the
treatment and filtration of emulsion used by HF welded
tube production lines and profile mills, for over 40 years.
The long experience gained in the tube manufacturing
market and the knowledge related to the necessary
technical requirements requested by the different kinds
of tube and profile mills, allow A.G.R. FILTRI to offer not
just a wide range of standard products but even the most suited
customized technical solutions for the users’ specific needs, special plants,
individual and centralized systems, suitable with every kind of tube and profile mill.
Thanks to the knowledge of tube manufacturing market and problems related to the use of a dirty
emulsion, A.G.R. FILTRI is the ideal partner in filtration, able to manufacture high quality, long lasting, reliable, friendly
use machineries with low maintenance costs and highly competitive prices in all the markets of the world.
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IMPIANTI DI FILTRAZIONE PER LINEE TUBO SALDATO HF
A.G.R. FILTRI progetta, produce e installa con successo da oltre 40 anni impianti per il trattamento e la filtrazione della
emulsione utilizzata da linee per la produzione di tubo saldato HF e linee di profilatura.
La lunga esperienza maturata nel mercato della produzione del tubo e la conoscenza dei
requisiti tecnici necessari richiesti dai diversi tipi di linea tubo o profila, consentono
ad A.G.R. FILTRI di offrire non soltanto una vasta gamma di impianti standard ma
anche le soluzioni tecniche personalizzate più idonee alle specifiche necessità
degli utilizzatori, impianti speciali, singoli e centralizzati,
adatti all’utilizzo con qualsiasi tipo di linea tubo o profila.
La conoscenza del mercato della produzione del tubo e dei
problemi legati all’utilizzo di emulsione non filtrata fanno di
A.G.R. FILTRI il partner ideale per la filtrazione, in grado di
realizzare impianti di qualità, di lunga durata e affidabilità,
di semplice utilizzo, dai bassi costi di manutenzione, a
prezzi competitivi in tutti i mercati del mondo.
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The range of products offered includes filtration systems (self-cleaning or using filtering fabric) of the following types:
• MAGNETIC SEPARATOR WITH DISKS – TYPE ‘AGM’
• GRAVITY FLAT BAD FILTERS CON FILTERING FABRIC – TYPE ‘C’
• HYDROSTATIC FILTRATION SYSTEMS CON FILTERING FABRIC – TYPE ‘HFS’
• DRUM FILTRATION SYSTEMS WITH FILTERING FABRIC – TYPE ‘ARD’
• SELF-CLEANING DRUM FILTRATION SYSTEMS WITH STAINLESS STEEL MICROMESH – TYPE ‘AU’
• OIL SKIMMERS WITH BELT, DISK OR COALESCING – TYPE ‘R’
• FILTERING ROLLS
Experience, knowledge, reliability and ability to offer customized solutions enable A.G.R. FILTRI to be successfully present
in more than 25 countries worldwide with a number of commissioned filtration systems ever growing and a sales network
continuously expanding.
A.G.R. FILTRI is fully available to offer solutions, ideas, services and technical support for the filtration of the emulsion used
by Your tube and profile production lines.

La gamma di prodotti offerti comprende sistemi filtranti (autopulenti o
tessuto filtrante) delle seguenti tipologie:
• SEPARATORI MAGNETICI a DISCHI – TIPO ‘AGM’
• DEPURATORI A GRAVITA’ CON TESSUTO FILTRANTE – TIPO ‘C’
• DEPURATORI IDROSTATICI CON TESSUTO FILTRANTE – TIPO ‘HFS’
• DEPURATORI A TAMBURO CON TESSUTO FILTRANTE – TIPO ‘ARD’
• DEPURATORI A TAMBURO AUTOPULENTI CON MICROTELA IN ACCIAIO INOX – TIPO ‘AU’
• DISOLEATORI A NASTRO, DISCO o COALESCENZA – TIPO ‘R’
• TESSUTI FILTRANTI
L’esperienza, la conoscenza, l’affidabilità, la competitività e la capacità di offrire soluzioni personalizzate, consentono alla
A.G.R. FILTRI di essere presente con successo in più di 25 paesi nel mondo con un numero sempre crescente di impianti
installati e una rete di vendita in continua espansione.
A.G.R. FILTRI è a completa disposizione per offrire soluzioni, idee, servizi e assistenza per la filtrazione della emulsione
utilizzata dalle Vostre linee tubo o profile.
Hall 5 - Stand B25

APOLLO SRL

NEW - MODULAR WITH SELF-STANDING
STRUCTURE
The NOVELTY that we will exhibit at the fair Tube
2018 is the new Modular with self-standing structure.
It is a punching line with a 10 ton-power vertical
head. It was conceived and made for the production of
average sized material. Max. sizes of the tubes:
80X60 mm and Ø 60 mm.
Max. sizes of flat bars: 80X8mm.
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It is built with a closed-loop structure that grants a long lasting to dies and
punches and it is equipped with a quick changing of the tools, thanks to our
successful and handy quick-locking system.
The machine punches the end of the bars by performing precision holes in a
single run through the machine.
We can supply it with an automatic bar feeder ALX or “Speedy”, both
position the bars automatically and they “guide” them during the punching
step. The former one is quicker than the latter.
Programming is easy and intuitive thanks to the graphics of the alphanumeric
display; the programs can be downloaded on a USB stick and they can be
saved in a limitless number.
Modular with self-standing structure can be supplied in two lengths, in 2 or
3 meters and it is ready for use without needing the installation!
NOVITA’ - MODULAR CON STRUTTURA AUTOPORTANTE
La NOVITA’ che esporremo alla Fiera Tube 2018 è la nuova Modular con
struttura autoportante.
E’ una linea di punzonatura con una testa verticale da 10 ton. di potenza, è
stata pensata e realizzata per la produzione di materiali di medie dimensioni:
Dimensioni max. dei tubi 80X60 mm. e Ø 60 mm.
Dimensioni max. delle barre piatte 80X8mm.
E’ costruita con struttura ad anello chiuso che garantisce lunga durata a matrici e punzoni ed è dotata di cambio rapido
degli attrezzi, grazie al nostro collaudato e funzionale sistema di bloccaggio rapido.
Punzona gli estremi delle barre, eseguendo fori di precisione in un unico passaggio in macchina.
Possiamo fornirla di alimentatore automatico di barre ALX o con “Speedy” entrambi posizionano le barre automaticamente
e le “guidano” durante la fase di punzonatura, il primo è più veloce del secondo.
La programmazione è semplice ed intuitiva grazie alla grafica del display alfanumerico, i programmi si possono scaricare
su chiave USB si possono memorizzare programmi in numero illimitato.
La Modular con la struttura autoportante può essere fornita di 2 lunghezze, da 2 o da 3 metri e viene consegnata pronta
per l’uso senza bisogni di installazione!

Hall 6 - Stand B07

ASED
INCREASE THE VALUE OF THE PIPE
ASED is aimed at all pipe manufacturers proposing tailor-made
solutions to increase the value of the pipe: grooving, chamfering,
washing, blowing, painting, packaging, up to the recent diversification
also in the proposal of special machines for drilling, crushing, tapering
and cut the pipe, bend the pipes and create products by welding
suitably machined tubes. Our substained claims are creating value
for the company, achieving a better performance, pursuing increased
productivity and reducing total cost of ownership, and these have
allowed us to create a large portfolio of machines, sold and operating
in about 25 countries on all continents.
AUMENTARE IL VALORE DEL TUBO
ASED si rivolge a tutti i produttori di tubi proponendo soluzioni su
misura per aumentare il valore del tubo: grovatura, cianfrinatura,
soluzioni di lavaggio, soffiatura, verniciatura, impacchettamento fino
alla recente diversificazione nella proposta anche di macchine speciali
per forare, schiacciare, rastremare e tagliare il tubo, piegare i tubi e
creare manufatti saldando tubi opportunamente lavorati. Creare valore
per l’impresa, raggiungere migliori prestazioni, perseguire l’aumento
della produttività e ridurre i costi totali di gestione sono i claim sostenuti,
che hanno permesso di creare un ampio portfolio di macchine vendute
e funzionanti in circa 25 nazioni in tutti i Continenti.
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ASO CROMSTEEL
ASO H&P, formed by ASO Cromsteel (Romania) and ASO SPS (Italy), is
considered the World’s leader in terms of capacity and range of products.
This wide range of products is composed from chrome plated steel bars,
chrome plated steel tubes and precision linear shafts.
ASO H&P division is employing more than 650 people that are working in
premises of 230.000 m2. This numbers are the results of the prime quality
standards. Having a consolidated sales experience in over 78 countries,
ASO H&P is considered the largest distributor in the world and the perfect
partner for our Customers.
ASO H & P, formato da ASO
Cromsteel (Romania) e ASO SPS (Italia), è considerato il leader mondiale in
termini di capacità e gamma di prodotti. Questa vasta gamma di prodotti è
composta da barre in acciaio cromato, tubi in acciaio cromato e alberi lineari
di precisione.
La divisione ASO H & P impiega oltre 650 persone che lavorano in locali di
230.000 m2. Questi numeri sono i risultati dei migliori standard di qualità.
Con un’esperienza di vendita consolidata in oltre 78 paesi, ASO H & P è
considerato il più grande distributore al mondo e il partner perfetto per i nostri
clienti.
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ATOMAT
This year Atomat S.p.A. will achieve the 50th Anniversary from its constitution, dated 1968. For the last
50 years Atomat has passed through this highly selective and continuously evolving market, and is now
setting new and inspiring goals for the future. With regard to the welded tube industry, Atomat is one of
the first companies to have successfully introduced, among some selected customers, the first carbide
rolls. This sintered materials combine wear resistant properties (remarkably higher than rolls in steel),
with the possibility of achieving a homogeneous and defect-free surface of the tubes. The introduction of
carbide rolls with the appropriate design allows to easily process difficult steels (i.e. pickled with reduced
grip) hindering possible problems related to material pick up. Beside the remarks about the increase in
the working life of the carbide rolls, main feedbacks from our customer underline the increase of tube mill
uptime. Time spent in maintaining and adjusting the rolls is remarkably cut down while the steady and
reliable set up of the tube mill allows increasing the production output. Surface defects noted with steel
rolls surpassing a certain production speed can be wipe out with carbide tools. High quality carbides are
essential in achieving such goals, for this reason Atomat counts on material sintered in Italy by a sister company within the Group.
Carbides are produced from selected virgin powders by means of the most advanced sintering technology.
Quest’anno Atomat S.P.A. raggiunge il traguardo del 50° anno di attività dalla sua fondazione, datata 1968. Atomat ha attraversato
per 50 anni un mercato fortemente selettivo ed in continua mutazione e si pone nuovi e stimolanti obiettivi per il prossimo futuro.
Nel campo del tubo saldato Atomat S.P.A. è stata una delle prime aziende a introdurre con successo, presso alcuni suoi clienti
selezionati, le prime attrezzature in Metallo Duro. Queste coniugano la resistenza all’usura (di molto superiore all’acciaio), con
la possibilità di ottenere una finitura superficiale dei tubi uniforme e priva di difetti.
L’introduzione di rulli in Metallo Duro con un adeguato design permette di lavorare materiali malleabili e con grip ridotto (come
ad esempio i decapati) senza troppe difficoltà. I principali feedback dei nostri clienti evidenziano, oltre la maggiore vita utile
dell’attrezzatura, la riduzione di downtime legati ad aggiustamenti o manutenzione dei rulli, e la possibilità di raggiungere velocità
di produzione maggiore senza riscontrare segni o difetti sui tubi osservati utilizzando attrezzature in acciaio. Naturalmente la
qualità del carburo è fondamentale nel raggiungere questi obiettivi. Ed è per questo che Atomat utilizza esclusivamente carburi
sinterizzati in Italia da una consociata del gruppo. I carburi vengono prodotti unicamente a partire da polveri vergini selezionate
e mediante le più avanzate tecnologie di sinterizzazione.
Hall 5 - Stand J31

BOSSI
CUSTOMISED IN-LINE BRUSHING MACHINES FOR LARGE TUBES
BOSSI after having designed and manufactured a brushing machine with double rotary drum, to be installed in-line on a tube
mill with laser welding system for stainless steel tubes with a maximum diameter of 12 inches, didn’t settle but raised the difficulty
level by realizing two machines for one of the world’s largest tube manufacturers that, in addition to satisfying the qualitative
performance of the result and the maximum diameter, are able to move orthogonally with respect to the working axis during the
phase of brushing. This manoeuvre allows the operator to correct possible shifts of the working axis and always ensure a uniform
brushing. The machines are completely electronic, with automatic pressure control system and possibility of height adjustment
in order to fit any type of tube mill, both with fixed tube bottom and fixed tube centre.
For these reasons, BOSSI developed a range of brushing machines, both for round and square tubes, able to brush diameters up
to 12 inches and square or rectangular sections up to 300x300 mm.
SPAZZOLATRICI IN-LINEA PERSONALIZZATE PER TUBI DI GRANDI DIMENSIONI
Dopo aver progettato e costruito una spazzolatrice a doppio tamburo rotante, da posizionare in linea, su
una profila con sistema di saldatura laser che potesse arrivare ad un diametro massimo di spazzolatura
di 12 pollici di tubi in acciaio inox, non ci siamo accontentati e abbiamo alzato il livello di difficoltà
realizzando due macchine per uno dei maggiori produttori di tubi a livello mondiale che, oltre a soddisfare
le performance qualitative del risultato e del diametro massimo, sono in grado di spostarsi ortogonalmente
rispetto all’asse di lavoro durante la fase di spazzolatura. Questa manovra permette all’operatore di
correggere eventuali spostamenti dell’asse di lavoro e garantire sempre una spazzolatura uniforme.
Le macchine sono completamente elettroniche, con sistema di controllo automatico della pressione e
possibilità di regolazione in altezza in modo da potersi adattare a qualsiasi tipo di profila, sia a fondo gola
fisso che a centro tubo fisso. A tal proposito BOSSI ha sviluppato una gamma di spazzolatrici, sia per tubi
tondi che quadrati, in grado di spazzolare diametri fino a 12 pollici e sezioni quadrate o rettangolari fino
a 300x300 mm.
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visit our new website
www.tubetoday.com

A new look for Tubetoday. Our website change, is renewed. Articles,
editorials, news in real time during fairs or events. Among the new
features of the dedicated columns: in addition to the different special for
each issue of the in-depth sections.

Danieli Centro Tube
seamless pipe plants are
equipped with cone-type
piercing mills, original
FQM™-Fine Quality Mill
(3-roll retained mandrel mill)
and sizing/stretch reducing
mill to roll tubes with close
dimensional tolerances.

Four latest references out of total 13
JESCO SAUDI ARABIA
Complete turnkey complex for
high-quality seamless pipe production:
hot rolling line featuring FQM™ mill
and pipe finishing floor for 400,000 tpy
from 5 ½” to 16” OD.

Seamless pipe plants

BENTELER STEEL/TUBE USA
High-piece rate (small lots, outstanding
plant flexibility) and FQM™ mill
featuring cartridge lateral change-over
for 320,000 tpy of seamless pipes.

Danieli Headquarters
33042 Buttrio (Udine) Italy
Tel (39) 0432.1958111

DANIELI
CENTRO TUBE,
SEAMLESS PIPE
TECHNOLOGY
TO PRODUCE
UP TO 28” DIA
API GR 1 TO 5
AND UP TO 160
PIECES/HOUR

V&M STAR OHIO USA
High-performance 3-roll FQM™ based
seamless pipe mill for 450,000 tpy
from 1 ½” to 7” OD.

DANIELI TEAM
A CENTURY
OF PARTNERSHIP
EXPERIENCE

SEVERSKY TUBE WORKS (TMK) RUSSIA
Hot rolling line featuring 5-stand
FQM™ mill for 600,000 tpy seamless
pipes ranging from 6 ⅝’’ to 14’’ OD.

www.danieli.com
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CARTACCI

CARTACCI TUBE MACHINERY SUPPLIES FINISHING LINE IN MEXICO
CARTACCI TUBE MACHINERY has recently supplied a complete finishing line for an important customer in Mexico. The
line is integrated at the exit of a new mill, working in high speed for round, rectangular and square tubes. The products that
have to be processed are from 12 mm of diameter up to 65 mm and from 15 x 10 mm up to 60 x 40 mm, in a length for
4,0 up to 10,0 m. The main components of the line are:
Sample cutting system: an automatic system can take out from the exit line coming from the mill a single tube, which is
brought towards the cutting machinery to obtain the sample piece. The same cut tube can be automatically re-loaded into
the line: a request for re-insertion into line is putting the tube in stand-by, before be loaded again in the process.
Double station internal blowing system: the blowing system is composed by a double station working with three tubes each
one, to assure the cleaning result inside the tubes and at the same time to guarantee high production. The system blows
compressed air into the six tubes in the same time, to evacuate the pieces in which is reduced the welded strip coming from
the mill. The two heads on one side are movable and automatically reaching the position according to the length of the
tubes and the two heads on the other side are fixed, provided with a binder to collect the chips coming from the blowing.
Brushing station: brushing is composed by two heads, one fixed and one movable and automatically reaching the position
according to the length of the tubes. Tubes are translating in front of the brushes, in a way to be cleaned into the cut section.
The machinery is provided with a complete system to suck the dust coming from the action of brushing. Bundling station:
tubes evacuated from brushing are received by the bundling machinery. This equipment can work to obtain hexagonal,
rectangular and square bundle. This model of bundling has two main characteristics. First, it has a fixed rollway to get the
bundle towards the strapping machinery, provided with a complete system of shapes, pneumatically closing on all the sides
of the bundle, in a way to maintain it very well closed while entering into the strapping area. Second, at the exit from the
strapping, a conveyor with continuous plane is supplied, automatically adjustable in height, in a way that the pass line
can be adjusted according the thickness of the wooden board that can be used in making the strapping of the bundle. The
bundling machinery is completed by a strapping machinery and a weighing and draining station, inserted into the chains
to storage. The layout of this line is coming from a customized solution defined with the customer, as generally is typical for
Cartacci Tube Machinery. Cartacci Tube machinery is very well known on all over the world mainly for its Draw Benches
equipment and Straightening machinery for tubes but this line is one more time confirming the more and more attention
that the company it is addressing to the requests coming from his customers for also this type of equipment, that by now
have become part of the valued know-how of the company, too.
CARTACCI TUBE MACHINERY FORNISCE UNA LINEA DI FINITURA IN MESSICO
CARTACCI TUBE MACHINERY ha recentemente fornito una completa linea di finitura per un importante cliente in Messico.
La linea è integrata all’uscita di una nuova linea di formatura che lavora in alta velocità per tubi tondi, rettangolari e quadri.
I prodotti che vengono processati all’interno di questa linea vanno dal diametro 12 mm fino al 65 mm e per i profili quadri
/ rettangolari dal 15 x 10 mm al 60 x 40 mm, su un range di lunghezza da 4,0 m a 10 ,0 m.
I componenti principali della linea sono:
• Sistema di taglio per tubo campione: è predisposto un sistema automatico in grado di prelevare un singolo tubo all’uscita
della linea che proviene dal mill. Lo stesso tubo campione su cui si è eseguito il taglio può essere automaticamente
reinserito nella linea: una richiesta di reinserimento del tubo nella linea lo mette in posizione di attesa, prima di essere di
nuovo caricato nel ciclo di lavorazione.
• Sistema di soffiatura interna a doppia stazione: il sistema di soffiatura è composto da una doppia stazione che lavora
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ciascuna contemporaneamente con tre tubi, in modo da
assicurare il risultato di pulitura interna e al tempo stesso
garantire l’elevata produttività. Il sistema soffia aria compressa
all’interno dei tre tubi nello stesso momento, per evacuare i
pezzi nei quali è ridotto il cordone di saldatura che proviene
dalla linea di formatura. Due teste su un lato sono mobili e in
grado di raggiungere automaticamente la posizione di lavoro
a seconda della lunghezza dei tubi e le due teste sull’altro lato
sono fisse, dotate di un sistema per la raccolta dei trucioli che
provengono dalla soffiatura.
• Stazione di spazzolatura: la stazione di spazzolatura
è composta da due teste, di cui una fissa e una mobile, in
grado di raggiungere automaticamente la posizione di lavoro
a seconda della lunghezza dei tubi. I tubi si muovono roto
traslando di fronte alle spazzole, in modo da essere puliti sulla
sezione di taglio. La macchina è fornita completa di un sistema
per l’aspirazione del pulviscolo che proviene dall’ azione di
spazzolatura.
• Stazione di impacchettatura: i tubi evacuati dalla
spazzolatura sono ricevuti dall’impianto di impacchettatura.
L’impianto può lavorare per ottenere fasci esagonali, quadri
o rettangolari. Questo impianto di impacchettatura ha due
caratteristiche principali. Come prima caratteristica, è dotato
di una via a rulli fissa, per portare il pacco verso la macchina
di reggiatura; questa rulliera è fornita di un completo sistema
di sagome, che si chiudono pneumaticamente su tutti i lati dal
pacco, in modo da mantenerlo ben chiuso nell’entrare nella
zona di reggiatura. Come seconda caratteristica, all’uscita della
reggiatura è fornito un sistema di trasporto a piano continuo,
automaticamente regolabile in altezza, in modo che il relativo
pass line possa essere adeguato allo spessore dei listelli in
legno che possono essere utilizzati nella fase di reggiatura
del pacco. L’impianto di impacchettatura si completa con la
macchina di reggiatura e con la stazione per la pesatura e lo
scolo del pacco, inserita nella catenarie di stoccaggio. Il layout
di questa linea è il risultato di una soluzione personalizzata
definita con il cliente, come è generalmente tipico per la
Cartacci Tube Machinery. Cartacci Tube Machinery è ben
conosciuta in tutto il mondo principalmente per i suoi impianti
di trafilatura e per le macchina di raddrizzatura per tubi, ma
questa linea conferma una volta in più la sempre maggiore
attenzione che l’azienda rivolge alle richieste che provengono
dai sui clienti anche per questi tipi di impianti che ormai sono
pure diventati parte dell’apprezzato know-how dell’azienda.
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CEIA
CEIA INDUCTION HEATING SYSTEMS.
For over 30 years CEIA has dedicated itself to the design and construction
of Induction Heating Systems. High and Medium Frequency Induction
Generators, Control Units, Temperature Sensors for temperature
measurement and Wire Soldering Alloy Automatic Feeders, make up a line
of equipment, called Power Cube Family that can be used in different
industrial sectors where rapid, precise and repeatable heating of any type
of metal is required.
In particular, for all those companies that gravitate around the pipe industry,
CEIA is able to offer solutions that maximize production, reduce energy
consumption and certify the quality of the product. All CEIA systems can
be easily used as stand alone, or integrated into automatic production
lines. Each CEIA Generator and Controller can interface with any PLC via
fieldbus. In addition, the V3 + Master Controller is equipped with a built-in
Data Log and Web Server system that allows to perform data storage for
an appropriate process quality control.
SISTEMI DI RISCALDAMENTO A INDUZIONE CEIA.
Da oltre 30 anni CEIA si dedica alla progettazione e costruzione di sistemi di riscaldamento a induzione. Generatori di
induzione ad alta e media frequenza, unità di controllo, sensori di temperatura per la misurazione della temperatura e
alimentatori automatici in lega di saldatura a filo, costituiscono una linea di apparecchiature, denominate Power Cube
Family che possono essere utilizzate in diversi settori industriali in cui il riscaldamento rapido, preciso e ripetibile è
richiesto da qualsiasi tipo di metallo.
In particolare, per tutte quelle aziende che gravitano attorno all’industria dei tubi, CEIA è in grado di offrire soluzioni che
massimizzano la produzione, riducono il consumo di energia e certificano la qualità del prodotto. Tutti i sistemi CEIA
possono essere facilmente utilizzati in maniera autonoma o integrati in linee di produzione automatiche. Ogni generatore
e controllore CEIA può interfacciarsi con qualsiasi PLC tramite bus di campo. Inoltre, il controller principale V3 + è dotato
di un sistema di registro dati e server Web incorporato che consente di eseguire l’archiviazione dei dati per un controllo
di qualità del processo appropriato.

Hall 3 - Stand D37

CIMOLAI SPA
Cimolai is a major producer of medium and large diameter LSAW steel pipes (carbon or stainless material) for Offshore
structures and Oil&Gas industry, jackets for renewable energy. Carbon steel in accordance with EN, ASTM and API standard
(including Annex J for Offshore Service / Annex H for Sour Service application).
High Strength carbon steel up to S830/X120
Low allow steel ASTM A387 Gr.5 / GR.91, ASTM A302 Gr.B. JCO process by press bending machine:
OD 18” (457mm) - 80” (2032mm) w.t. 3/8” (9.5mm) - 4” (101mm) max. length 15.1 meters in longitudinal welding only.
Roll banding machine for higher diameter/w.t.
Fully automated equipments like automatic UT control system,
automatic dimensional check system, furnaces and sand
blasting machine for plates has been endowed recently.
Point to point construction, CNC processing for cutting
to shorter length, circumferential welding, prefabricated
component, fitting, weld beads and painting
Cimolai è un importante produttore di tubi LSAW (acciaio
al carbonio o inossidabile) per strutture ON/Offshore per
il mercato Oil & Gas e dell’energia rinnovabile. Acciaio
al carbonio conforme alle norme EN, ASTM, API (incluso
allegato J per il servizio offshore/allegato H per l’applicazione
Sour service).
Acciaio al carbonio ad alta resistenza fino a S830 / X120
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COMBILIFT
4-Way Forklifts and more
Irish specialist forklift manufacturer Combilift Ltd will be exhibiting a selection of its customised handling solutions, designed
for safe, space saving and productive handling. Combilift’s products include pedestrian pallet stackers, 4-way forklifts and
sideloaders, and straddle carriers.
Exhibits include models from the multidirectional C-Series which are available with LP Gas, Diesel and electric power, lift
heights up to 9m and capacities of up to 25,000kg. These robust trucks work inside and out and on uneven terrain in all
weathers, making them robust and reliable workhorses for universal applications in the yard and warehouse.
Combilift’s pedestrian reach stackers are ideal for handling lighter palletised or
long loads and ensure safe working conditions. The multidirectional Combi-WR4
is the only truck of its kind to work in an aisle-width of 2.1m and its patented
multi-position tiller allows push button rotation of the rear wheel parallel from the
tiller to the chassis and back for enhanced operator safety.
4 funzioni elevatrici e molto altro
Combilift Ltd, produttore irlandese specializzato in carrelli elevatori, esporrà una
gamma delle sue soluzioni di movimentazione personalizzate, progettate per
garantire sicurezza, ingombro e movimentazione produttiva. I prodotti Combilift
includono: muletto di bancali manuale, 4 funzioni elevatrici e carrello laterale,
e carrello a cavaliere. Le esposizioni includono anche modelli della serie C
multidirezionale disponibili con gas GPL, diesel e alimentazione elettrica, questi
macchinari sollevano fino a 9 metri di altezza con una capacità fino a 25,000kg.
Questi robusti camion lavorano sia all’interno di magazzini che all’esterno, su
terreni sconnessi e in qualsiasi condizione meteorologica, rendendoli robusti e
affidabili per applicazioni universali in cantiere e in magazzino.
I carrelli elevatori a portata di pedone di Combilift sono ideali per movimentare
grossi carichi su bancali e garantire condizioni di lavoro sicure. Il Combi-WR4 multidirezionale è l’unico autocaricante del
suo genere a lavorare in un corridoio largo circa 2,1, il suo timone multiposizione è brevettato e consente la rotazione della
ruota posteriore parallelamente al timone al telaio e alla parte posteriore per dare una maggiore sicurezza dell’operatore.
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ASTM A387 Gr.5 / GR.91, ASTM A302 Gr.B.
Processo JCO con pressa piegatrice:
OD 18 “(457mm) - 80” (2032mm) con. 3/8 “(9,5mm) - 4” (101mm) max. lunghezza 15.1m con saldatura longitudinale.
calandra per diametri e spessori superiori
nuove attrezzature come il sistema di controllo automatico UT, il controllo dimensionale automatico, il forno e la
sabbiatrice per lamiere sono stati dotati recentemente.
Lavorazione CNC per taglio a minore lunghezza, saldatura circonferenziale, raccordo, cordoni di saldatura e verniciatura.

Hall 10 - Stand B48

CONDOROIL
CLEAN SURFACES WITH CONDOROIL’S LUBRICANTS
The users of welded stainless steel tubes are increasingly demanding and the aesthetic appearance of the surface plays a
primary role in the selection of the supplier
Important steps have been taken, in the latest years, towards the achievement of excellent pickled surfaces with the use of
innovative treatment solutions (i.g. Descalinox P series) or with the use of electrolytic pickling plants ( our Elettra series).
Today CONDOROIL is proud to announce the definition of a new series of formulations that allows, instead, to produce
clean and bright raw tubes.
In particular, the three main lubricating products which have been developed are the following:
CONDORLUBE S410
Product for profiling
CONDORLUBE Z 20 R
Product for satin finishing
CONDORLUBE R666
Product for cutting
The common feature of the three formulations is to leave no oily residues.
The oily residues, in fact, opacify the surfaces and collect the dirt of the workshop, making cleaning necessary, often
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manual, after medium-long storage periods.
Moreover, metal oxides are also present among the dusts that adhere to the surfaces,
which act as a trigger for corrosive phenomena.
These phenomena, with the presence of an oily surface layer that prevents the
maintenance of an adequate passivation film, can result in the formation of reddish
lines and / or spots due to the oxidation of the material.
With the use of the CONDORLUBE formulas listed above, the surface of the tube,
coming out of the profile, remains bright and dry to the touch even in the case of
prolonged storage time.
SUPERFICI PULITE CON I LUBRIFICANTI DI CONDOROIL
Gli utilizzatori di tubi in acciaio inossidabile saldato sono sempre più esigenti e
l’aspetto estetico della superficie riveste un ruolo primario nella selezione del fornitore.
Passi avanti importanti sono stati compiuti, negli ultimi anni trascorsi, verso il
conseguimento di superfici decapate impeccabili con l’impiego di soluzioni di
trattamento innovative (esempio ns. serie Descalinox P) oppure con l’utilizzo di
impianti di decapaggio elettrolitico (ns. serie Elettra).
Oggi CONDOROIL è fiera di potere annunciare la definizione di una nuova serie di
formulati che consente invece di potere produrre tubi crudi puliti e brillanti.
In particolare i tre principali prodotti lubrificanti che sono stati sviluppati sono i
seguenti:
CONDORLUBE S410
Formulato per profilatura
CONDORLUBE Z 20 R
Formulato per satinatura
CONDORLUBE R666
Formulato per taglio
La caratteristica che accomuna i tre formulati è quella di non lasciare residui oleosi.
I residui oleosi infatti opacizzano le superfici e raccolgono lo sporco di stabilimento e magazzinaggio rendendo necessarie
pulizie, spesso manuali, dei tubi dopo medio – lunga giacenza.
Spesso inoltre, tra le polveri che aderiscono alle superfici, sono anche presenti ossidi metallici che fungono da innesco di
fenomeni corrosivi.
Questi fenomeni, con la presenza di uno strato superficiale oleoso che impedisce il mantenimento di un adeguato film di
passivazione, possono sfociare nella formazione di righe e/o macchie rossastre date dall’ossidazione del materiale.
Con l’impiego dei formulati CONDORLUBE prima elencati la superficie del tubo, in uscita dalla profila, rimane brillante
e secca al tatto anche nel caso di giacenze prolungate.

Hall 5 - Stand F01

DESALU
In DESALU we are specialized in the manufacturing of silencers for exhaust
pipes for the automotive industry.
We provide cutting, deburring, perforating, end forming and welding service,
using our own in-house manufacturing technology. We have our own in-house
developed perforation process. We can perforate pipes following customer
specifications.
Material quality: AISI 409, 439, 441, 304, AS 120; and any other grade.
Thickness: 1.0 -1.2 – 1.5 – 1.8 - 2.0 mm
From D 30 to D 76.2 mm
Perf. Length: 0 – 800 mm
In some cases it is desirable to perforate a pipe after bending it in order to guarantee
that the perforated area is free of deformations or cracks.
We can perforate previously curved tubes, thus, eliminating these quality problems.
We have developed a process of perforating and providing oval shape to tubes.
The oval perforated pipe is one of our special products.
In DESALU siamo specializzati nella produzione di silenziatori per tubi di scappamento per l’industria automobilistica.
Forniamo servizi di taglio, sbavatura, perforazione, fine formatura e saldatura, utilizzando la nostra tecnologia di produzione
interna.
Abbiamo il nostro processo di perforazione sviluppato internamente.
Possiamo perforare tubi seguendo le specifiche del cliente.
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Hall 6 - Stand B21

DIMA SIMMA
INTEGRATED LOGISTICS FOR STEEL TUBES & PIPES
There are many reasons to apply the integrated logistics to the steel tube fields:
- Space saving: maximization of space and volume;
- Time saving: quick access to the stocks;
- Customer Service: IT management of the inventory and of the preparation of orders continuous traceability; Improvement
of delivery time and service;
- Security: safety and ergonomics for workers; reduction of labor and human error
The Italian based company offers to the steel and other metals industries a wide range of logistic equipment, such as:
Automatic Warehouses from 50 up to 8.000 loading units; AGVs -unmanned vehicles; Automatic Stacker Cranes All these
systems can work individually or interface among them and with tool-machines and be integrated in the factory production
flow. Our technology is complying with the recommendations of the 4.0 industry: automatic warehouse, AGVs and
automatic cranes and tool machines, strictly cooperate within them by IT in order to carry out all the necessary handling
operation of the tubes from the manufacturing, to the order preparation up to the delivery.
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Qualità del materiale: AISI 409, 439, 441, 304, AS 120; e qualsiasi altro
grado.
Spessore: 1,0 -1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 mm
Da D 30 a D 76,2 mm
Perf. Lunghezza: 0 - 800 mm
In alcuni casi è preferibile perforare un tubo dopo averlo piegato per
garantire che l’area perforata sia priva di deformazioni o crepe.
Possiamo perforare tubi precedentemente curvi, eliminando così questi
problemi di qualità.
Abbiamo sviluppato un processo di perforazione e fornitura di forme ovali
ai tubi. Il tubo forato ovale è uno dei nostri prodotti speciali.

LOGISTICA INTEGRATA PER L’INDUSTRIA DEI TUBI IN ACCIAIO
Ci sono molte ragioni per applicare la logistica integrata nell’industria dei tubi:
- risparmio di spazio: massimizzazione dello spazio e del volume;
- risparmio del tempo: accesso rapido alle scorte;
- servizio clienti: gestione dell’inventario e preparazione degli ordini grazie
alla tracciabilità continua. Miglioramento dei tempi di consegna e di servizio;
- sicurezza: sicurezza ed ergonomia per i lavoratori, riduzione della fatica e dell’errore
umano.
DimaSimma offre una vasta gamma di soluzioni logistiche: magazzini automatici da 50
fino a 8.000 unità di carico per 5.000 Kg; AGV - veicoli senza operatore; Carriponte
automatici. Questi sistemi di movimentazione, possono operare singolarmente oppure
interfacciarsi fra loro e con altre macchine operatrici, ed essere integrate nel flusso di
produzione. I sistemi DimaSimma fanno parte a pieno titolo dei sistemi dell’ INDUSTRIA
4.0: I magazzini automatici, gli AGV ed i carroponti automatici, oltre che interagire fra loro
- per effettuare tutte le operazioni di movimentazione dalla produzione, alla preparazione
ordini lavoro/cliente, fino alla spedizione - sono interconnessi con i sistemi gestionali di fabbrica, in un continuo reciproco
scambio e gestione e di dati.
Hall 6 - Stand F11

FEIN
FEIN TUBE PROCESSING:
NEW RSG/RDG 1500 TUBE MILLING MACHINE
The pipe cutting industry the world over is familiar with FEIN pipe milling machines. They can be used for everything from
cutting to length before laying to cutting pipes which have already been laid. FEIN pipe milling cutters produce reliable and
precise work on cast iron or steel pipes for oil, gas and water as used in pipelines, public supply networks, power plants,
industrial systems and tank construction. Optimized technology ensures a good cutting performance.
New: FEIN RSG/RDG 1500 – FEIN RSG/RDG 1500 – the simple solution for creating and maintaining
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pipe systems for precise sawing and milling results on tubes between 250 mm and 1500 mm
in diameter. Two people can transport the tool and set it up on site thanks to the weight of only
73 Kg.; Tool can be handled by two people thanks to the weight of only 73 Kg; ideal for sites
which cannot be accessed by a crane
Lavorazione tubi FEIN: nuova fresatubi RSG/RDG 1500
Nell’ambito della tecnica di taglio dei tubi le fresatrici per tubi FEIN sono note in tutto il
mondo. Possono essere utilizzate per ogni tipo di operazione: dal taglio su misura dei tubi
prima della posa alla separazione di tubi già posati. Sia che vengano impiegate per tagliare
tubi in ghisa o in acciaio per olio, gas o acqua, oppure per condotte, pubbliche reti di
approvvigionamento, centrali elettriche, così come per la costruzione di serbatoi, le fresatrici
per tubi FEIN si dimostrano sempre affidabili e precise. La loro tecnica ottimizzata assicura un
alto livello di prestazioni in termini di asportazione.
Novità: FEIN RSG/RDG 1500 – La soluzione semplice per la realizzazione e manutenzione
dei sistemi di tubazioni: la tagliatubi FEIN per risultati precisi di taglio e fresatura su tubi da
250 mm a 1500 mm di diametro del tubo. Possibile gestione della macchina con 2 sole persone grazie al peso di soli 73
Kg.; ideale per punti in cui non può essere utilizzato un carroponte.

Hall 6 - Stand G30

FUL
F.U.L. SRL has gained a lot of experience over many years in the production of welded pipes.
This allows us to offer our customers highly qualified products for the pipe mills field, can solve daily problems faced during
internal and external scarfing, and especially to design and provide complementary accessories for the HF welded tubes.
For this reason, we can also manufacture special tools designed specifically for the customer needs.
Our standard product range includes:
- carbide inserts CVD and PVD coated
- HSS inserts
- Ceramic inserts
- Standards (or custom made) tool holders for external scarfing
- Complete pneumatic and mechanical system for internal
scarfing
- Ferrites with high magnetic permeability TDK
- Fibreglass Tubes
- Copper Inductors, Teflon PTFE and EPOXY coated
- Complete impeders “through” or “return” flow
- HSS / TCT Circular saw blades and HSS “guillotine” blades
La F.U.L. SRL nasce da anni di esperienza nel campo della produzione dei tubi saldati. Questa ci permette di offrire
ai clienti, prodotti altamente qualificati per il mondo dei tubifici, in grado di risolvere le problematiche quotidiane di
scordonatura sia interna che esterna, e soprattutto di progettare e fornire accessori complementari per la saldatura Hf dei
tubi. Per questa ragione possiamo inoltre realizzare utensili speciali espressamente studiati per particolari esigenze del
cliente.
La nostra gamma di prodotti standard comprende:
- inserti in metallo duro rivestiti con in CVD e PVD
- inserti in HSS
- inserti in ceramica
- Porta utensili standard o a disegno per scordonatura esterna.
- Sistemi completi di scordonatura interna pneumatici e meccanici.
- Ferriti ad alta permeabilità magnetica TDK
- Tubi in vetroresina
- Induttori di rame rivestiti con TEFLON e RESINE
- Impeders completi “con ritorno dell’acqua” e “acqua a perdere”
- Lame circolari e a ghigliottina in HSS e TCT rivestite
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GLOBAL DOM
“Give me five. Alright”. Five prestigious companies based in the North of Italy make up Global Dom Srl, one of the few
firms able to supply complete drawing plants to anywhere in the world by using a turnkey solution. As a matter of fact, from
now on, your company can refer to one single provider and consultant. Global Dom can meet all its customers’ needs, with
tailor-made solutions: from design to manufacture and automation of your machinery, up to the whole plant testing. All
in one single solution and with a single person of reference. Simplify and optimize: thanks to thirty years of experience of
its engineers and its project managers, Global Dom guarantees a wide range of options for companies that produce tubes
in different kinds of markets, such as: mechanics and the cylinder industry, automotive, hydraulic and maritime industry,
aeronautics, energy and OCTG plants. Global Dom stands out all over the world by being by our customers’ side in each
phase of planning and construction of the lines and plant.
“Give me five. Alright”. Dall’unione di cinque prestigiose aziende del nord Italia
nasce Global Dom Srl, realtà che si propone come punto di riferimento, a livello
internazionale, nella produzione di impianti di trafilatura tubi a freddo. Global
Dom copre tutte le esigenze dei suoi clienti, con soluzioni su misura: dalla
progettazione all’automazione e alla produzione dei macchinari, fino al collaudo
degli impianti. Tutto in un’unica soluzione e con un unico referente. Semplificare
e ottimizzare: grazie a un’esperienza trentennale dei suoi tecnici specialisti e
dei suoi project manager, Global Dom garantisce un ampio ventaglio di opzioni
per realtà che producono tubi in diversi settori tra cui automotive, meccanico,
cilindristico, termico, navale, aeronautico, energetico e impianti OCTG. Stare
al fianco del proprio cliente in ogni fase di pianificazione e realizzazione
dell’impianto: è così che Global Dom dimostra il suo valore in tutto il mondo .
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Hall 6 - Stand J34

CNC END WORKING
SOLUTIONS FOR PIPES,
CYLINDERS AND AXIS
- Accurate ID/OD machining
- Beveling, tapering, counterboring, threading,
facing and deburring
- Diameters from OD 30 to 323 mm
- Single sided and double sided machines
- Pre-setting machining shapes
- Constant high quality
- High output
- State of the art machinery

Copier Bevelmachines is the manufacturer and engineer of the Beaver 16 CB, we have different models for different pipe diameters.
All the machinery that Copier Bevelmachines manufactures are for the pipe fabrication or the pipe end working market.
Go to our website www.bevelmachines.com and www.endworking.com to get more information about our machinery.

COPIER BEVELMACHINES
Giessen, The Netherlands | +31-(0)183441313 | sales@bevelmachines.com
solid, sharp and state-of-the-ar t

www.bevelmachines.com
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Hall 6 - Stand A02

ISEND
ISEND is company strongly specialized in Eddy current testing (ET), a technology for quality
control of the surface reliable, repetitive and included in many standards. However, as the
industry is evolving and demanding new requirements, ISEND has created new solutions
that keep the advantages of ET but includes and complete set of self-checking tools and a
revolutionary vision module to fit with an integrated solution the customer’s demands. This is
the EDDYeyes® Solution.
A full EDDYeyes HOT solution for wire rod and HBQ bars testing.
An EDDYeyes COLD solution for cold forming processes of wire, bar and tube.
A MATdiscover solution for high performance material sorting.
A full HOTdiscover PRO solution for high performance testing in hot rolling mill.
Different equipment such as coils and equipment for ET.
In addition, we are also presenting our VACACER (Validation – Calibration – Certification) tool
that is intended to make the equipment intelligent and self-sufficient to assure that the testing
is done in proper conditions every time.
Here are six reasons because we consider it will be useful for you visiting us at HALL 6/A02
booth at TUBE DUSSELDORF FAIR 2018:
1.- All defects detected by Eddy current can be analyzed without having to make visual
inspections. It doesn’t mean you must review every defect; it just means you can review those defects you want.
2.- Inspections, including images, may be saved forever to be used in future client claims. It is a powerful tool to engage
customers and increase its loyalty.
3.- All critical defects can be analyzed by double inspection. Customers can decide which are the critical defects. It means
you can add the intuitiveness of visual images to the power of Eddy current.
4.- Defects, that are not detectable by Eddy current, can be detected, such as long defects and state of noses and tails. You
don’t need a complex training to set up the system, because most of the defects are detectable by eddy current, so you
only need to put focus in a few types.
5.- External expert support can be used to analyze critical defects. Sometimes you’ll have results that you’d like to check
with an expert. The images give you the capability to do it online.
6.- Periodic defects can be visually confirmed before proceeding to roller replacement. It means that you won’t be surprised
by false positives.
ISEND has developed a solution called EDDYeyes which is composed of an integrated Eddy current inspection system fully
integrated with an artificial vision system.
ISEND è un’azienda fortemente specializzata nel test Eddy current (ET), una tecnologia per il controllo di qualità della
superficie affidabile, ripetitiva e inclusa in molti standard. Tuttavia, poiché l’industria si sta evolvendo e richiede nuovi
requisiti, ISEND ha creato nuove soluzioni che mantengono i vantaggi dell’ET, ma include una serie completa di strumenti
di autocontrollo e un modulo di visione rivoluzionario per adattarsi con una soluzione integrata alle esigenze del cliente.
Questa è la soluzione EDDYeyes®.
- Una soluzione HOT EDDYeyes completa per verifiche di vergella e barre HBQ.
- Una soluzione FRED di EDDYeyes per processi di formatura a freddo di fili, barre e tubi.
- Una soluzione MATdiscover per la selezione dei materiali ad alte prestazioni.
- Una soluzione completa HOTdiscover PRO per test ad alte prestazioni nel laminatoio a caldo.
- Diverse attrezzature come bobine e attrezzature per ET.
Inoltre, presentiamo anche lo strumento VACACER (Validation - Calibration - Certification) che ha lo scopo di rendere
l’apparecchiatura intelligente e autosufficiente per assicurare che il test venga eseguito in condizioni adeguate ogni volta.
Ecco sei motivi perché riteniamo che ti sarà utile visitarci allo stand HALL 6 / A02 al TUBE DUSSELDORF FAIR 2018:
1.- Tutti i difetti rilevati dalla corrente di Eddy possono essere analizzati senza dover effettuare ispezioni visive. Ciò non
significa che devi esaminare ogni difetto; significa solo che puoi rivedere i difetti che desideri.
2.- Le ispezioni, incluse le immagini, possono essere salvate per sempre per essere utilizzate nelle richieste future dei
clienti. È un potente strumento per coinvolgere i clienti e aumentare la sua fedeltà.
3.- Tutti i difetti critici possono essere analizzati mediante doppia ispezione. I clienti possono decidere quali sono i difetti
critici. Significa che puoi aggiungere l’intuitività delle immagini visive alla potenza di Eddy Current.
4.- I difetti, che non sono rilevabili dalla corrente di Eddy, possono essere rilevati, come difetti lunghi e stato di nasi e code.
Non è necessario un allenamento complesso per configurare il sistema, perché la maggior parte dei difetti è rilevabile dalla
corrente parassita, quindi è sufficiente concentrarsi su alcuni tipi.
5.- È possibile utilizzare il supporto di esperti esterni per analizzare i difetti critici. A volte avrai risultati che vorresti
controllare con un esperto. Le immagini ti danno la possibilità di farlo online.
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Hall 7A - Stand F01

LAZZARI
ADVANCED SHOULDER POINT DETECTION SYSTEM
FOR COUPLING MAKE-UP MACHINES
Lazzari, in collaboration with an important Spanish tube
manufacturer, developed the function to automatically
detect the shoulder torque and position of a coupling
make-up premium connection.
Our customer’s need was to help the production
operators to verify the compliance of the make-up
according with the connection quality requirements.
Our work started collecting and analyzing the customer
premium connection production data; then we designed
a solution able to reach the goal within the current
hardware and software state of art and we completed
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6.- I difetti periodici possono essere confermati visivamente prima di procedere alla sostituzione del rullo. Significa che
non sarai sorpreso dai falsi positivi.
ISEND ha sviluppato una soluzione denominata EDDYeyes che è composta da un sistema integrato di ispezione a
correnti indotte completamente integrato con un sistema di visione artificiale. Entrambi sono sincronizzati per consentire
un’associazione precisa tra entrambi i metodi.

VISIT US AT
HALL 4 6G14

MATERIAL HANDLING SOLUTIONS FOR YOUR INDUSTRY
Combilift is the leading supplier of customised handling solutions with guaranteed improved storage
capacity, safer product handling and increased productivity.

+353 47 80500
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the project in a new report station’s application with new features.
Our new algorithm analyzes the torque trend data and detects the
shoulder point in terms of torque and position values.
The advantages of this new feature are:
• make the operator not fully responsible of the recognition of the
shoulder
• allow a quick make-up post process evaluation and analysis of the
data stored in a dedicated database
• help the production manager to confirm the goodness of a
connection
• certify the goodness of the connection, completing the information
with a make-up printed report.
SISTEMA AVANZATO DI RICONOSCIMENTO DELLO SPALLAMENTO PER MACCHINA AVVITA MANICOTTI
Lazzari, in collaborazione con un importante costruttore spagnolo di tubi, ha sviluppato un nuovo algoritmo di
riconoscimento automatico della coppia nel punto di spallamento e della corrispondente posizione di un accoppiamento
premium tubo-manicotto. La necessità del cliente era quella di aiutare gli operatori a verificare il rispetto dei requisiti
richiesti per l’accoppiamento.
Il lavoro iniziò con la raccolta e l’analisi dei dati di produzione del cliente; quindi è stata progettata una soluzione in grado
di raggiungere lo scopo sulla base del software e hardware esistenti; il progetto è stato portato a termine con una nuova
applicazione installata su una stazione dedicata: il nostro nuovo algoritmo analizza lo storico dei dati di coppia e rileva lo
spallamento in termini sia di coppia che di posizione.
I vantaggi della nuova funzionalità sono:
• aiutare l’operatore a riconoscere agevolmente lo spallamento;
• consentire una valutazione veloce dopo l’avvitatura e analizzare i dati registrati in un Data Base dedicato;
• aiutare il responsabile della produzione nella valutazione della bontà dell’accoppiamento;
• certificare la bontà dell’accoppiamento e produrne un report registrato e stampato.

Hall 6 - Stand A14

LOESER
Loeser’s projects for hydraulic component produces
LOESER GmbH is a major producer of Premium Quality Grinding, Polishing and Deburring Machinery and a global leader
in technology required to produce super high quality surface finishes. Loeser designs from very simple one station machines
to completely automate multiple station systems. Loeser prides itself in innovation using the latest technologies in machine
controls and mechanical and electrical components.
LOESER has recently fulfilled some brand new projects for some well-known hydraulic component producers. The delivery
included machines with improved design for the following solutions:
- through feed and selective induction hardening
- through feed belt grinding and finest polishing before chrome plating
- through feed continuous chrome plating
- through feed post chrome polishing
- through feed wax buffing
- th complete Loeser set of machines
has been be installed and launched at a
customer’s plants in a remarkably short
time.
Careful and accurate evaluation of
each customer’s specific requirements
is Loeser’s highest priority. The
accumulated knowledge of many years
of development process and innovative
thinking is a key for Loeser’s solutions
for different types of customers. It’s
especially important for completely
automated productions.
Everybody is welcome to visit us at Tube
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I progetti di Loeser per la produzione di componenti
idraulici
LOESER GmbH è un importante produttore di
macchine per la levigatura, la lucidatura e la
sbavatura di qualità superiore e un leader globale
nella tecnologia necessaria per produrre finiture
superficiali di altissima qualità. Loeser progetta
macchine dia una stazione davvero semplici per
dare una completa automatizzazione dei sistemi
di stazioni multiple. L’azienda è altresì orgogliosa
dell’innovazione, sta infatti utilizzando le ultime
tecnologie nei controlli delle macchine e nei componenti meccanici ed elettrici.
LOESER ha recentemente realizzato alcuni nuovi progetti per produttori di componenti idraulici. La consegna includeva
macchine con design migliorato per le seguenti soluzioni:
• attraverso l’alimentazione e la tempra ad induzione selettiva
• attraverso la rettifica della cintura di alimentazione e la lucidatura più fine prima della cromatura
• tramite alimentazione continua cromatura
• attraverso la post-combustione cromatura
• tramite lucidatura della cera di alimentazione
Il set completo di macchine Loeser è stato installato e lanciato presso gli stabilimenti di un cliente in un tempo notevolmente
ridotto.
La valutazione attenta e accurata delle esigenze specifiche di ogni cliente è la massima priorità di Loeser. La conoscenza
accumulata di molti anni di processo di sviluppo e pensiero innovativo è la chiave per le soluzioni Loeser per diversi tipi
di clienti. È particolarmente importante per le produzioni completamente automatizzate.
Tutti sono invitati a visitarci alla fiera Tube 2018 di Düsseldorf per saperne di più sugli ultimi progetti della nostra azienda.
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2018 exhibition in Düsseldorf to learn more about
our company’s latest projects.

Hall 3 - Stand D30

MARCEGAGLIA
AEO: Marcegaglia logistics efficiency is certified
Thanks to the obtained AEO certification, Marcegaglia is now able to speed up the import/export transaction procedures.
The AEO international certification, basis for simplification in customs transactions and internationally recognized by all the
Member States of the European Union, is a performance guarantee for customers, testifying an optimal service.
Simplified logistics leads to the best performance in international trade, which only the most important international logistics
companies can express, as well as being an opportunity to develop the degree of competitiveness of the company.
The certification has been issued by the Customs Agency to Marcegaglia Carbon Steel (AEOC status, IT AEOC certification
number 17 1355).
Here are all the benefits for AEO-certified operators.
AEO: l’efficienza logistica Marcegaglia è certificata
Grazie all’ottenimento della certificazione AEO, Marcegaglia accelera e
semplifica le procedure di transazione import/export.
La certificazione AEO, base per la semplificazione nelle transazioni
doganali e riconosciuta a livello internazionale da tutti gli Stati Membri
dell’Unione Europea, è una garanzia di performance per i clienti, a
testimonianza di un servizio ottimale.
Una logistica semplificata porta alle migliori performance nel commercio
internazionale, che soltanto le più importanti aziende internazionali di
logistica sanno esprimere, oltre a essere un’opportunità per sviluppare il
grado di competitività dell’impresa.
La certificazione è stata rilasciata dall’Agenzia delle Dogane a Marcegaglia
Carbon Steel (stato AEOC, numero IT AEOC 17 1355).
Qui tutti i benefici per gli operatori certificati AEO.
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Hall 5 - Stand B21

MILLEMIGLIA
Unmissable rendezvous for Mille Miglia Engineering, Tube 2018
will be the right occasion to introduce the leitmotif of the new
company policy, namely automation of our machines by our
partner Movi.tec, and upgrade to the recommendations of
Industry 4.0.
In the foreground in our stand an example of automated
workcell formed by a radial endsizer with 360° rotary tooling,
representing the evolution of the classical inner/outer rotary
endsizers; next to it our chipless angle cutting machine,
combining the precision of the straight cutting with elliptically
rotating blade and the practicality of the pre-cut; this allows
angle cuts almost without burr. Both machines will be tended
by a 6-axis anthropomorphous robot with payload 10 Kg,
assembled on a translation line with 1.3 mt stroke, motor
interpoled with robot to create the 7th axis for translation.
Immancabile appuntamento per la Mille Miglia Engineering, Tube 2018 sarà l’occasione per presentare il nuovo filo
conduttore della politica aziendale, ovvero l’automazione dei nostri macchinari grazie al partner Movi.Tec, e l’adeguamento
degli stessi alle raccomandazioni dell’Industria 4.0.
In primo piano nel nostro stand, un esempio di isola automatizzata formata da una calibratrice radiale con attrezzatura
rotante a 360°, che rappresenta l’evoluzione delle classiche calibratrici interno/esterno rotative, affiancata ad una macchina
di taglio angolare che unisce la precisione del taglio dritto con rotella e la praticità del pre-taglio, per ottenere rifili a gradi
in quasi totale assenza di bava; entrambe saranno asservite da un robot antropomorfo a 6 assi con portata al polso di 10
kg montato su un asse di traslazione con corsa di 1.3 mt avente il motore interpolato con il robot così da creare il 7° asse,
ovvero quello di traslazione.

Hall 5 - Stand G09

OFFICINE MTM
OFFICINE MTM SpA – A WINNER CHOICE.
With over 40 years in the business, Officine MTM SpA – ITALY is well known all over the world for its experience in design
and manufacturing of high-quality tubemills as well as related equipment and tooling dedicated to the production of
precision tubes and welded profiles.
For over 15 years Officine MTM SpA has dedicated itself to the automotive market, continuously investing in the
technological research for precision and reliability of its machinery in order to meet the stringent tolerances and high
performances that this sector imposes.
The experience accumulated in this context is used and
transmitted in any type of machinery manufactured by Officine
MTM SpA, from the entry line, to the forming section, to the
welding area, to the cutting-off machines for all types of
materials, from carbon steel in different hardnesses, stainless
steel, aluminum.
“The decision to invest continuously in the Research &
Development was immediately successful” - says Lorenzo
Fassa, Sales Manager at Officine MTM SpA – “as it allows us
and our partners to make the right choice in every context. The
brand MTM is synonymous of quality and certainty of results,
respecting the choices made together with our customers. As a
consequence our customers are recognized and chosen in the
market thanks to the quality of the pipes and the high precision
profiles produced by their machines. Our winning policy makes
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OFFICINE MTM SpA – UNA SCELTA VINCENTE
Celebrando gli oltre 40 anni di attività, Officine MTM
SpA - ITALIA è famosa in tutto il mondo per la sua
esperienza nella progettazione e nella produzione
di linee di profilatura per tubi e profili elettro-saldati
dedicate alla produzione di tubi di precisione e di
alta qualità.
Da oltre 15 anni Officine MTM SpA si è dedicata
al mercato automotive, investendo continuamente
nella ricerca della precisione e nell’affidabilità
dei propri macchinari per rispettare le stringenti
tolleranze e le elevate performances che questo
settore impone.
L’esperienza accumulata in questo contesto viene utilizzata e trasmessa in qualsiasi tipologia di macchinario prodotto da
Officine MTM SpA, dall’entry line, alla zona di formatura, alle zone saldanti, alle troncatrici per tutti i tipi di materiali,
dall’acciaio al carbonio nelle diverse durezze, all’acciaio inox, all’alluminio.
“La decisione di investire continuamente in Ricerca & Sviluppo è risultata vincente fin da subito” – dice Lorenzo Fassa,
Sales Manager Officine MTM SpA – “in quanto permette a noi ed ai nostri partner di fare la giusta scelta in ogni contesto.
Il nome MTM è sinonimo di qualità e certezza di risultati, nel rispetto delle scelte operate assieme ai nostri clienti. I nostri
clienti vengono a loro volta riconosciuti e scelti nel mercato grazie alla qualità dei tubi e dei profili di alta precisione
prodotti dai loro macchinari. La nostra politica vincente ci fa scegliere dai clienti, i quali vengono a loro volta scelti dal
mercato. Siamo orgogliosi che le nostre scelte portino al successo i nostri partners!”
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us choose from the customers, who are in turn
chosen by the market. We are very proud that our
choices lead our partners to the success!”

Measure Your Profile
In-line light section profile
measurement systems for hot
and cold steel applications.
Unique active and passive measures
are taken to assure system operational
temperatures are optimized, assuring
precise measurements.
Comprehensive, sophisticated and
well-proven software capabilities.
Industry 4.0 ready.
OPC UA interface.

www.zumbach.com sales@zumbach.ch

49
49

SPECIAL TUBE DÜSSELDORF - SPECIALE TUBE DÜSSELDORF

64/18

Hall 9 - Stand B14

OMCG
One of the top class OMCG feed & form machine is model C31E
CNC, setting a new level in terms of quality, speed and variety of
parts, featuring: Eccentric bending head for maximum bending
flexibility (bend on insert, bend on mandrel, combined bends), out
of sequence bending, wire and tube forming with quick changeover.
Machine hosts the brand new OMCG proprietary Easy Programming
4 software making the difference in terms of productivity and
operating confidence: full 3D part programming (polar or Cartesian
coordinates) and simulation, direct import/export of 3D STP files,
advanced safety features for open door setup and maintenance,
easy integration of third parties robots or external units, full remote
diagnostic through internet, ability to collect and share production
data with manufacturing database.
All CNC machines featuring simple tooling and three-to-six bend
radii capability.
Wire sizes range from 1 to 18 mm.
Una delle macchine OMCG avanza & piega top class è il modello C31E CNC con un nuovo livello per qualità, velocità
e varietà pezzi, caratterizzata da: Testa di piega eccentrica per massima flessibilità di piega (su perno,
su inserto, combinate), piega a sequenza invertita, formatura di filo e tubo con cambio
veloce.
Il software brand new brevetto OMCG Easy Programming 4 fa la differenza per
produttività e sicurezza operativa: programmazione (coordinate polari o Cartesiane)
e simulazione pezzo 3D, importazione diretta disegno in 3D (file STP), funzioni
di sicurezza avanzate per messa a punto e manutenzione a porte aperte, facile
integrazione di robot o unità esterne di terza parte, diagnostica a distanza
completa tramite internet, capacità di raccolta e condivisione dati di produzione
con database di lavorazione.
Macchine CNC caratterizzate da attrezzatura semplice e capacità da 3 a 6 raggi
di piega.
Gamma Ø filo 1 - 18 mm.

Hall 4 - Stand F07

POLFIN

Polfin Sp. z o.o. is the biggest manufacturer of L-, LL-, KL- and G-type extruded finned tubes in Poland. The company, with
its head office in the South of Poland, was established in 2008 and within these 10 years it has quickly built its reputation
to be the leading supplier of this type of products in the world. Finned tubes are
used in heat exchangers where the heat transfer coefficient on the external side
is several dozens or even hundreds times lower than on the internal side. Fins
increase the external area of tubes, thus providing optimal performance of heat
exchangers. Only last year, Polfin introduced over 590,000 meters of finned tubes
to European and American markets. Regular and experienced staff consisting of
manual workers and technicians guarantees high quality of products and provides
high performance of heat exchangers in the wide dimensional range.
Polfin Sp. z o.o. è il più importante produttore di tubi alettati di tipo Extruded, L,
LL, KL e G in Polonia. La società, con sede nel sud della Polonia, è stata fondata
nel 2008 e negli ultimi 10 anni ha guadagnato una posizione alta tra i fornitori di
questo tipo di prodotto nel mondo. I tubi alettati sono utilizzati negli scambiatori
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Hall 6 - Stand C11

PROTEM
PROTEM is a strategic partner with many major companies, in various industries worldwide, for the design, manufacture
and implementation of portable machining, cutting, and welding equipment.
PROTEM owes its international recognition to its core values which have been implemented with professionalism and
competency since its creation.
These values are illustrated by our know-how, our understanding of the technical and environmental constraints of our
customers, our technical and commercial competitiveness, our professionalism and our technical expertise.
For over 40 years we have been committed to our willingness and ability to always be at the forefront of technological
innovation.
The quality of our products and services are the proof of PROTEM´s expertise with respect to sustainable development.
PROTEM will always honor these commitments and continue to pursue its strategy of international development. These
projects motivate the men and women of PROTEM who every day successfully
demonstrate their dedication and commitment to our company.
PROTEM is revolutionizing the market with innovative electrically driven solutions:
PROTEM customers have increasingly been demanding fully electrical on-site machining
solutions instead of pneumatically or hydraulically driven machines.
PROTEM has always made it a priority to listen to our customers and to understand
their needs. To provide the solutions necessary for our customers, PROTEM has started
to develop a brand new range of electrically driven portable machining equipment to
complement the current electrical solutions already in existence.
PROTEM is now proposing brushless electrical drives on its full range of machines. The
use of this technology guarantees:
Continuous high power and torque
High precision positioning of moving parts
Extended lifetime of the drives (no contact parts)
High speed and acceleration
A machine that is compact, light and quiet
The use of brushless drives on PROTEM US Series Bevelers, TTNG Clamshells and SE
series Tube Facers will allow operators to reach the same level of performance that they
have with pneumatic or hydraulically driven machines.
Electrically driven portable equipment is now able to machine extra heavy wall thicknesses in a single operation, without
any noise other than the tool bits removing the material, and without any other power source other than a regular power
outlet!
Even though some regular electrically driven machines are able to be as powerful as other motors, brushless drives bring
compactness where powerful electric drives used to be cumbersome. Electronically controlled movements of the brushless
drives also facilitate the automation and remote control of the machines.
Another example of PROTEM’s use of brushless drives is the
development of the brand new range of fully electric SERCO
portable flange machining units.
The SERCO TE-series machines keep the same design and
accuracy as the TU machines which made SERCO the world
leader in on-site machining equipment. But, the use of brushless
drives has turned SERCO machines into remotely controlled
CNC portable lathes!
Users can now create CNC programs for their flange and
valve machining operations, and the electronically controlled
movement of the TE series machines will do the rest! The
combination of axial, radial and rotary movement, controlled by
the machine’s PLC, make it possible to produce any geometry,
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di calore in cui il coefficiente di trasmittanza termica sul lato esterno è più piccolo che sul lato interno da alcune decine
ad alcune centinaia di volte. Aumentando la superficie esterna del tubo tramite la alettatura si garantisce un funzionamento
ottimale di questo tipo di scambiatori di calore. Solo nell’ultimo anno Polfin ha introdotto sul mercato europeo e negli
Stati Uniti circa 590 000 metri di tubi alettati. Il personale esperto e stabile dei lavoratori manuali e tecnici garantisce la
produzione di alta qualità assicurando un’alta efficienza dei scambiatori di calore in una vasta gamma di formati.
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angles, radii, grooves, threading, etc. on your machined
parts!
PROTEM è un partner strategico per molte aziende
in tutto il mondo, in diversi settori industriali, per la
progettazione, la produzione e l’implementazione di
impianti per la lavorazione meccanica, il taglio e la
saldatura
PROTEM deve il suo riconoscimento internazionale
ai suoi valori fondamentali, che vengono messi in
pratica con professionalità e competenza sin dalla sua
creazione.
Questi valori sono rappresentati dal nostro knowhow, dalla nostra comprensione dei vincoli tecnici e
ambientali dei nostri clienti, dalla nostra competitività sul piano tecnico e commerciale, dalla nostra professionalità e
dalla nostra competenza tecnica.
Da oltre 40 anni ci impegniamo con volontà e attitudine per essere sempre all’avanguardia nell’innovazione tecnologica.
La qualità dei nostri prodotti e servizi è la prova della competenza di PROTEM nel rispetto dello sviluppo sostenibile.
PROTEM onorerà sempre questi impegni e continuerà a perseguire la sua strategia di sviluppo internazionale. Questi
progetti sono il motore che spinge gli uomini e le donne di PROTEM a dimostrare ogni giorno con successo la loro
dedizione e il loro impegno per la nostra azienda.
PROTEM sta rivoluzionando il mercato con innovative soluzioni a trasmissione elettrica:
I clienti PROTEM richiedono sempre di più soluzioni per lavorare on site che siano completamente elettriche anziché ad
azionamento pneumatico o idraulico.
PROTEM ha sempre messo al primo posto l’ascolto dei clienti e la comprensione delle loro esigenze. Per fornire le
soluzioni necessarie alle richieste dei clienti, PROTEM ha iniziato a sviluppare una nuovissima gamma di attrezzature
portatili a trasmissione elettrica per integrare le attuali soluzioni elettriche già esistenti.
PROTEM propone quindi motori a trasmissione elettrica brushless sulla sua gamma completa di macchine. L’uso di questa
tecnologia garantisce:
Costante ed elevata potenza/coppia
Alta precisione nel posizionamento delle parti mobili
Vita utile estesa dei motori (no parti di contatto)
Alta velocità e accelerazione
Una macchina compatta, leggera e silenziosa
L’uso di motori brushless sulle cianfrinatrici della serie PROTEM US, TTNG con
ganasce di chiusura e sulle intestatrici della serie SE permette agli operatori di
raggiungere lo stesso livello di performance ottenibile con le macchine a trasmissione
pneumatica o idraulica.
Le apparecchiature portatili ad azionamento elettrico sono ora in grado di lavorare su
pareti con spessori molto importanti in una sola operazione, senza alcun rumore se
non quello delle punte dell’utensile che rimuovono il materiale e senza altre fonti di
alimentazione se non una normale presa di corrente!
Nelle macchine tradizionali a trasmissione elettrica per eguagliare la potenza degli
altri tipi di trasmissione sono necessari motori elettrici ingombranti, ma con l’uso di
motori brushless si ottengono misure molto più compatte.
I movimenti controllati elettronicamente dei motori brushless facilitano anche
l’automazione e il controllo a distanza delle macchine.
PROTEM si avvale dei motori brushless, ad esempio, anche per lo sviluppo della nuovissima gamma di unità portatili per
la lavorazione delle flange SERCO completamente elettriche.
Le macchine SERCO della serie TE mantengono lo stesso design e la stessa
accuratezza delle macchine TU che hanno reso SERCO leader mondiale
nelle attrezzature di lavorazione on site. Ma l’uso di motori brushless
ha trasformato le macchine SERCO in torni portatili CNC controllati a
distanza!
Gli utenti possono ora creare programmi CNC per le loro operazioni
di lavorazione di flange e valvole: il movimento a controllo elettronico
delle macchine della serie TE farà il resto! La combinazione di movimenti
assiali, radiali e rotanti, controllati dal PLC della macchina, consente di
produrre qualsiasi geometria, angoli, raggi, scanalatura, filettatura, ecc.
sulle parti lavorate!

USED MACHINES ON STOCK

BEMA 80 E-POWER

BEMA SER 6X6

PUNCHING UNITS

TAURING ALFA 50 CNC-S

PEDRAZZOLI 160 CD

T-DRILL S54 + AFT

RETROFIT
BEFORE

AFTER

BEFORE

CRIPPA 76

AFTER

BEMA BS 25X6

ALPIGNANO MARCO

Via Colgiansesco, 42 - 10091 Alpignano
Tel. +39 011 966 36 56 - Mob. +39 335 60 67 796
marco@tubewire.com

www.tubewire.com
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Hall 5 - Stand F15

QUAKER
 xtensive Range of Process Fluid Solutions for Tube & Pipe Applications
E
Quaker Chemical Reinforces the “Front-to-Back” Approach at Tube Dusseldorf 2018
Throughout the production process for seamless and welded tube and pipe, industrial fluids are crucial in rolling, cleaning,
and protecting the metal to ensure high quality results. Quaker Chemical Corporation (NYSE: KWR, “Quaker”), a leading
global supplier of process fluids, provides a comprehensive “Front-to-Back” product range that offers metalworking fluids
for the front end of the tube and pipe manufacturing process as well as corrosion preventives and protective coatings to
finish at the back end. Quaker will be exhibiting at Hall 5 – Stand F15 at Tube Dusseldorf.
QUAKERDRAW® 4470 EXPANDER, new expansion fluid for thick walled large diameter pipes, will be introduced with
the benefits of: water based chemistry resulting in easy cleaning and no sticky residues, compatibility with seals, excellent
lubrication properties. Responding to the on-going industry demands of addressing environmental concerns, improving
operational costs, and boosting product aesthetics, Quaker will feature a range of cost effective and performance enhancing
tube and pipe products.
QUAKERCOOL® forming and threading coolant fluids for electric resistance welded (ERW) manufacturing. Boron-free,
formaldehyde-free, and mineral oil-free variations. Cost effective options, svailable in synthetic, neo-synthetic, semisynthetic, or microemulsion compositions, for use in forming, sizing,
thread cutting, and hydrotester.
FERROCOTE® Corrosion Preventives: low odor, solvent based or
VOC free options, provides up to 12 months corrosion protection.
QUAKERCLEAN® Cleaners: general purpose maintenance and
floor cleaner, formaldehyde free systems cleaner and sterilizer for
extending coolant life.
QUAKERCOAT® Coatings
QUAKERCOAT® 710 Black: Water based black coating for premium
quality OCTG pipes
QUAKERCOAT® 151: Water based acrylic clear coating (available
in EMEA only)
QUAKERCOAT® 025: Ultraviolet (UV) cured coating
To complement its product line, Quaker’s global team of process
experts provides application expertise to deliver customized
solutions for specific customer needs in the tube and pipe industry.
Un’ampia gamma di soluzioni per fluidi di processo e applicazioni
di tubi.
Quaker Chemical rafforza l’approccio “Front-to-Back” a Tube Dusseldorf 2018
Durante tutto il processo di produzione di tubi senza saldatura e saldati, i fluidi industriali sono fondamentali per laminare,
pulire e proteggere il metallo per garantire risultati di alta qualità. Quaker Chemical Corporation (NYSE: KWR, “Quaker”),
fornitore leader mondiale di fluidi di processo, offre una gamma di prodotti “Front-to-Back” completa per fluidi per la
lavorazione dei metalli anche per la parte anteriore del processo di fabbricazione di tubi e tubature come anticorrosivi e
rivestimenti protettivi per finire sul retro. Quaker sarà presente alla Hall 5 - Stand F15 a Tube Dusseldorf.
QUAKERDRAW® 4470 EXPANDER, il nuovo fluido di espansione per tubi di grande diametro con pareti spesse, sarà
introdotto con diversi vantaggi: chimica a base d’acqua con conseguente facile pulizia e assenza di residui collosi,
compatibilità con le guarnizioni, eccellenti proprietà lubrificanti. Rispondendo alle continue richieste del settore
nell’afrontare i problemi ambientali, migliorare i costi operativi e aumentare l’estetica del prodotto, Quaker presenterà
una gamma di prodotti per tubi e tubature che ne miglioreranno i costi e le prestazioni.
QUAKERCOOL® fluidi refrigeranti per la formatura e la filettatura, e produzione di saldatura elettrosaldata (ERW). Variazioni
senza boro, senza formaldeide e senza olio minerale. Opzioni economicamente vantaggiose, disponibili in composizioni
sintetiche, neosintetiche, semisintetiche o microemulsioniche, da utilizzare nella formatura, nel dimensionamento, nel
taglio del filo e nell’idrotestore.
FERROCOTE® Corrosion Preventives: a basso odore, a base solvente o senza VOC, offre fino a 12 mesi di protezione dalla
corrosione.
Detergenti QUAKERCLEAN®: manutenzione generica e detergente per pavimenti, detergenti per sistemi senza formaldeide
e sterilizzatore per prolungare la durata del liquido di raffreddamento.
Rivestimenti QUAKERCOAT®
QUAKERCOAT® 710 Black: rivestimento nero a base d’acqua per tubi OCTG di alta qualità
QUAKERCOAT® 151: rivestimento trasparente acrilico a base d’acqua (disponibile solo in EMEA)
QUAKERCOAT® 025: rivestimento indurito con raggi ultravioletti (UV)
Per completare la propria linea di prodotti, il team di esperti di processo di Quaker fornisce competenze applicative per
offrire soluzioni personalizzate per specifiche esigenze dei clienti nel settore dei tubi.
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SEEBERGER
Seeberger’s core competence is the cutting, burr removal and machining of tubes
and pipes in many different materials such as steel, stainless steel, aluminum,
copper, or brass. Since the company was founded in 1983, Seeberger’s first
priority has always been to supply their customers with client-specific products
in top quality. This includes meeting individual product requirements referring
to dimension (we are able to process diameters from 2 to 100 mm) as well as
special finishing.
As a medium-sized company with roughly 120 employees, we are very flexible
concerning our customers’ needs. We are constantly improving our equipment
to provide state-of-the-art machinery so that orders can be processed reliably
and fast. Our main task is the machining of tubes, but we regularly machine
profiles and solid bars as well. In addition, we apply special-purpose machinery
for additional process steps and a cost-effective batch sawing technique so that
we can offer economical solutions for every kind of application.
La competenza principale di Seeberger è il taglio, la rimozione della bava e la lavorazione di tubi in diversi materiali
come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame o ottone. Da quando la società è stata fondata nel 1983, la priorità
principale di Seeberger è sempre stata quella di fornire ai propri clienti prodotti specifici per il cliente con la massima
qualità. Ciò include il soddisfacimento dei requisiti dei singoli prodotti relativi alle dimensioni (siamo in grado di elaborare
diametri da 2 a 100 mm) e di finiture speciali.
Essendo un’azienda di medie dimensioni con circa 120 dipendenti, siamo molto flessibili riguardo alle esigenze dei
nostri clienti. Miglioriamo costantemente le nostre attrezzature per fornire macchinari all’avanguardia in modo che gli
ordini possano essere elaborati in modo affidabile e veloce. Il nostro compito principale è la lavorazione dei tubi, ma
regolarmente lavoriamo anche profili e barre piene. Inoltre, applichiamo macchinari speciali per ulteriori fasi di processo
e una tecnica di segatura a lotti conveniente in modo da poter offrire soluzioni economiche per ogni tipo di applicazione.
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Hall 4 - Stand C15

Hall 4 - Stand F08

SIDERALBA
New investment in Tunisia: Sideralba expands its business with coils transformation
A new plant of over 100,000 m² for the production of high quality steel throughout the entire cold steel working cycle.
The recent acquisition of Ilva Maghreb and Tunisacier from Riva Group, Sideralba verticalizes its offer with the new cold
transformation of coils and rolled steel coils.
After the modernization of the plants, Sideralba Maghreb is able to work 300,000 steel tons per year, employing 400 local
people led by Italian management.
Then rise to 3 the Rapullino Group’s plants, in addition to the
Italian ones in Naples and Basciano (Teramo) where they produce
tubes, strips, sheets from coils and open profiles.
The expansion in Tunisia will allow to reinforce the process of
International growth
The productive plant in Tunisia can boost the export all over Africa
while the port pier along the plant will facilitate new trade routes
to Europe, the Arab countries and the American continent. The
pier can berth vessels up to 150 meters length and 15,000 tons
weight and hosts two 35 meters seaport cranes.
Sideralba Maghreb Steel Service Center
The Steel Service Center hosts two slitting lines and two plate
cutting lines suitable for processing wall thicknesses respectively
up to 8 and 12 mm, a longitudinal cutting line for steel in
heavy wall thicknesses and moulding lines. All the products are
complying with EU and Extra- EU standards.
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Nuovo investimento in Tunisia: Sideralba amplia il business con la trasformazione delle bobine
Un nuovo stabilimento di oltre 100.000 m² per la realizzazione di acciaio di elevata qualità attraverso l’intero ciclo
siderurgico a freddo.
La recente acquisizione dal Gruppo Riva degli impianti di Ilva Maghreb e di Tunisacier ha permesso a Sideralba di
verticalizzare la propria offerta con la nuova trasformazione a freddo dei coils e con le bobine di acciaio laminato.
Con l’ammodernamento degli impianti, Sideralba Maghreb è in grado di lavorare 300.000 tonnellate di acciaio all’anno,
impiegando 400 persone locali guidate dal management italiano.
Arrivano così a 3 gli stabilimenti della società del Gruppo Rapullino, dopo quelli italiani a Napoli e Basciano (Teramo) e
dove già si producono tubi, nastri, lamiere da coils e profili aperti.
L’espansione in Tunisia permetterà di potenziare il processo di crescita internazionale
Il sito produttivo in Tunisia faciliterà la spinta all’export in tutta l’Africa e la banchina portuale annessa allo stabilimento
aprirà nuove rotte commerciali verso l’Europa, i Paesi Arabi e il continente americano. La banchina può ormeggiare navi
fino a 150 m con stazza fino a 15.000 tonnellate e ospita 2 gru da 35 tonnellate.
Il Centro Servizi di Sideralba Maghreb
Nel Centro Servizi sono in funzione due linee slitter e due spianatrici per spessori rispettivamente fino ad 8 e 12 mm,
una linea di taglio longitudinale per acciaio di alto spessore e delle linee di formatura. Tutti i prodotti finiti rispettano gli
standard delle principali norme europee ed extraeuropee.
Hall 5 - Stand G28

SIMAT
ONE TUBE BENDING MACHINE LEVITATE, TWO PATENTS
Simat will astonish the visitors at the Tube/Wire 2018, as done in the previous editions, with an innovative tube bending
machine able to reduce the production cost even up to 70%.
This incredible saving is possible thanks to the union of two of our successful patents.
Visitors will be able to see a new evolution of the tube bending machine Levitate, the result of the union of the
patent that allows to bend the tubes from coil using the magnetically supported mandrel with the patent of
the mobile orbital cut.
This fusion has given birth to a machine able to bend the tubes from coil, maintaining
the highest quality standards, and is the only one able to cut the tubes at the end
of the curve without producing chips, eliminating costly machining.
The tube bending machine Levitate represents a revolution in the bending and
cutting process of the tubes that can not miss in companies that want to remain
competitive on the market.
UNA CURVATUBI LEVITATE, DUE BREVETTI
La Simat alla Tube/Wire 2018 stupirà i visitatori, come fatto nelle precedenti
partecipazioni, con una curvatubi innovativa in grado di ridurre i costi di produzione anche
del 70%.
Questo incredibile risparmio è possibile grazie all’unione di due nostri brevetti di successo.
I visitatori potranno conoscere una nuova veste della curvatubi Levitate, frutto dell’unione del brevetto che consente di
piegare i tubi da bobina utilizzando l’anima sostenuta magneticamente con il brevetto del taglio orbitale mobile.
Questa fusione ha dato alla luce una macchina capace di piegare i tubi con alimentazione da bobina, mantenendo gli
standard di qualità più elevati, ed è l’unica in grado di tagliare i tubi a fine curva senza produzione di trucioli, eliminando
costose lavorazioni. La curvatubi Levitate rappresenta una rivoluzione del processo di curvatura e taglio che non potrà
mancare nelle aziende che vogliono rimanere competitive sul mercato.
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TAURING GROUP
In the world of bending machines, TAURING Coiler 60 stands as a unique machine, being the only
bending device in the world able to realize multi-shaped coils solutions, even with very reduced
radii.
The complete electric movement with brushless motors guarantees precision,
repeatability and speed of execution, resulting in top quality and productive
results, since everything has been studied in order to minimize costs and
increase competitiveness .
The Coiler has been developed combining cutting-edge technology with
aspects that are sometimes poorly considered, (ergonomics, working
height, transport and machine handling, energy consumption,
maintenance and costs of equipment), obtaining reduced
production times, repetitiveness of the details, versatility and ease
of use, for the industrialization of complex products normally made
by different machines.
Nel panorama mondiale delle curvatrici, la TAURING Coiler 60 si
pone come una macchina unica nel suo genere, essendo
la sola curvatrice al mondo in grado di realizzare in un’unica soluzione
serpentine dalle più svariate forme, a raggi anche notevolmente ridotti.
La completa movimentazione elettrica con motori brushless garantisce
precisione, ripetibilità e velocità di esecuzione, con risultati di qualità e
produttività, poiché tutto è stato studiato in un’ottica di contenimento dei
costi e di incremento della competitività.
La Coiler è stata sviluppata unendo a soluzioni tecniche di ultima
generazione l’attenzione ad aspetti a volte poco considerati (l’ergonomia,
l’altezza di lavoro, il trasporto e la movimentazione macchina, i consumi
energetici, la manutenzione ed i costi di attrezzaggio), ottenendo tempi
di produzione ridotti, ripetitività dei particolari, versatilità e facilità d’uso,
per l’industrializzazione di prodotti complessi normalmente realizzati da
diverse macchine.
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Hall 5 - Stand F21

Hall 6 - Stand H19

TECNOPLAST
TECNOPLAST - TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENT
After fifty years of activity, Tecnoplast is today synonymous
with experience and quality.
Tecnoplast is specialized in the processing of plastic
materials, in the design and production of technological
systems for chemical applications for the steel, galvanic,
chemical and pharmaceutical sectors.
Tecnoplast produces plants for the surface treatment of
metals, such as anodic oxidation plants, pickling systems
for both carbon steel and stainless steel, plants for the
galvanizing industry (chrome plating, nickel plating,
galvanizing, copper plating, etc.).
We also manufacture air treatment systems, capable of
eliminating toxic or corrosive or unwanted substances,
complete with hoods, suction lines, fans and scrubbers.
Tecnoplast then produces dosing systems for various fields
of application (chemical, pharmaceutical, food, textile
industries).
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TECNOPLAST – TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENT
Con cinquant’anni di attività, Tecnoplast è oggi sinonimo di esperienza e qualità.
Tecnoplast è specializzata nella lavorazione delle materie plastiche, nella progettazione e nella produzione di impianti
tecnologici per applicazioni chimiche per i settori siderurgico, galvanico, chimico e farmaceutico.
Tecnoplast realizza impianti per il trattamento superficiale dei metalli, quali impianti di ossidazione anodica, impianti
di decapaggio sia per acciaio al carbonio sia per acciaio inox, impianti per l’industria galvanica (cromatura, nichelatura,
zincatura, ramatura, etc).
Realizziamo anche impianti per il trattamento dell’aria, capaci di eliminare le sostanze tossiche o corrosive o indesiderate,
completi di cappe, linee di aspirazione, ventilatori e torri di lavaggio (scrubber). Tecnoplast realizza poi impianti di
dosaggio per svariati campi di applicazione (industria chimica, farmaceutica, alimentare, tessile).

Hall 6 - Stand C10-06

TRIDEX
Tridex Technology Ltd. manufactures
the latest generation of burr-free
electrochemical and abrasive cutoff and
grinding machines. Electrochemical
cutting or grinding (ECC/ECG) is a truly
burr-free process for Stainless Steels,
Nitinol, Inconel, Cobalt-Chrome, Nickel
alloys and other materials. This unique
technology combines abrasive grinding
with electrochemical machining to
provide stress free, low force cutting
with no burrs and no metallurgical
damage such as recast, heat affected
zone, burning or work hardening.
Metal hardness and conventional machinability are mostly irrelevant to the effectiveness of ECG cutting.
Tridex also brings the latest precision abrasive technology to manufacturers needing an accurate cost effective way to
improve tube, wire or bar cutoff. Multiple parts of Stainless, Titanium, Nitinol and other tough metals are easily cut with
minimal burr.
Our modern Cutoff and Grinding systems are accurate, productive and easy to use. Bring your most difficult cutoff,
grinding, machining and deburring challenges to Tridex Technology.
Tridex Technology Ltd. produce l’ultima generazione di macchine da taglio e rettifiche elettrochimiche e abrasive senza
sbavature. Il taglio o la rettifica elettrochimica (ECC / ECG) è un processo senza sbavature per acciai inossidabili, nitinolo,
inconel, cobalto-cromo, leghe di nichel e altri materiali. Questa tecnologia unica combina la molatura abrasiva con la
lavorazione elettrochimica per fornire un taglio a bassa forza senza bave e senza danni metallurgici come rifusione, zone
termicamente alterate, bruciature o indurimenti. La durezza del metallo e la macchinabilità convenzionale sono per lo più
irrilevanti per l’efficacia del taglio dell’ECG. Tridex porta anche la più recente tecnologia abrasiva di precisione ai produttori
che necessitano di un modo
accurato ed economico per
migliorare il taglio di tubi, fili
o barre. Più parti di acciaio
inossidabile, titanio, nitinolo e
altri metalli duri possono essere
facilmente tagliate con una minima
sbavatura. I nostri moderni sistemi
di taglio e molatura sono accurati,
produttivi e facili da usare. Porta
a Tridex Technology le sfide più
difficili per tagliare, rettificare,
lavorare e sbavare.
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Hall 5- Stand E10

UNISON
Unison Ltd is thrilled to invite you to TUBE Düsseldorf 2018
We will be presenting our tube & pipe bending machinery, associated tooling and software capabilities. At TUBE 2018,
Unison Ltd will be launching its innovative End Facing machine for tube and pipe - aptly referred to as the ‘Swiss Army
Knife’ of end facing tools because it has multiple capabilities.
Features include:
• Medium, high and ultra-high cone & thread tube end preparation (6mm - 38mm depending on tube size and pressure rating)
• Square edge tube end preparation >50.8mm
• Plain V bevelling >22mm
• Compound bevelling 22mm - 50.8mm
• Flat land bevelling >19mm
• Flat land bevelling (19mm - 50.8mm)
• J type bevelling <50.8m
• With more capabilities coming soon!
In addition to our new product, we will also be showcasing
the new and improved EB1000, a manually operated 3
axis CNC precision tube bending machine. New features
include mechanical design improvements for increased
reliability and ease of use. What once was a traditional
design has now been brought up to date and includes
compatibility with coordinate measuring machine’s
(CMM’s) such as FARO measuring arms using bi-directional
supravision software. The EB1000 is an ideal solution for
small or complex tubes made from exotic materials typically found in motor sport, marine and aerospace components.
We will also have a 38 mm Breeze Twin Head tube bending machine on the stand which is specifically designed for the
high-speed manufacture of symmetrical shapes in tube or square section. Applications include, the production of parts for
supermarket trolleys, wheelbarrows, furniture, and automotive parts.
Tube Düsseldorf takes place every two years in conjunction with the wire exhibition, the international trade fair for the wire
and cable industry. Tube Düsseldorf is the world’s leading exhibition for the pipe industry and is one of the most important
showcases for all professionals manufacturing, processing and using pipes.
Come and see Unison Ltd on stand 5E10 at Messe Düsseldorf, 16 - 20 April, where our team of industry specialists will be
available to discuss your tube bending, tooling and software needs for the duration of the event.
Unison Ltd è entusiasta di invitarvi a TUBE Düsseldorf 2018
Presenteremo i nostri macchinari per la piegatura di tubi, utensili associati e nuove funzionalità di software. A TUBE 2018,
Unison Ltd lancerà la sua innovativa macchina “End Facing “ per tubi – soprannominata il “Coltellino
svizzero” degli utensili di proprio per le sue innumerevoli capacità di taglio.
Le caratteristiche includono:
Preparazione dell’estremità del cono e del tubo a filo medio,
alto e ultraelevato (6 mm - 38 mm a seconda delle dimensioni
del tubo e della pressione)
Preparazione estremità del tubo con bordo quadrato> 50,8 mm
Smussatura normale a V> 22 mm
Smusso composto da 22 mm - 50,8 mm
Smussatura del terreno piano> 19 mm
Smussatura rettificata piana (19 mm - 50,8 mm)
Smussatura di tipo J <50,8 m
Con più capacità in arrivo!
Oltre al nostro nuovo prodotto, presenteremo anche la nuova e migliorata
EB1000, una macchina curvatubi CNC a 3 assi con azionamento manuale.
Le nuove funzionalità includono miglioramenti della progettazione meccanica
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Hall 6 - Stand J02

XIRIS
At Tube Düsseldorf, Xiris will be demonstrating its WI post weld inspection system designed to detect various flaws that
could occur during the forming and welding of a longitudinally welded tube or pipe. The WI2000/WI3000 uses lasercamera triangulation to measure the 3D profile of the formed tube and weld geometry, automatically monitoring a variety
of different geometrical features around the weld area of the tube to provide early warning of defects during production.
Defects inspected include mismatch, undercut, sunken welds, bead height, deflection, freeze line and scarfing defects.
Xiris will also be introducing the SeamMonitor™ System combining a spectacular 140+ dB High Dynamic Range camera
with adjustable optics and advanced image processing software to provide the ability to monitor the Seam to Torch
alignment in real time while displaying unprecedented image quality of a TIG, Plasma or Laser welding process.
The SeamMonitor™ System is suitable for use in seam tracking of straight, long run welds, such as those found in tube and
pipe manufacturing, roll forming, blank or panel welding, orbital welding, etc.
Xiris Automation Inc. specializes in developing optical equipment used for process and quality control across a number of
specialty industries. With an extensive product line, Xiris provides some of the world’s most dynamic manufacturers with
the ability to detect, recognize, and interpret quality defects in their manufactured goods.
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per maggiore affidabilità e facilità d’uso. Ciò che una volta era un design tradizionale è stato aggiornato
e include compatibilità con le macchine di misura a coordinate (CMM), come i bracci di misura FARO
che utilizzano il software di supervisione bidirezionale. EB1000 è la soluzione ideale per tubi piccoli
o complessi realizzati con materiali esotici che si trovano tipicamente negli sport motoristici, nei
componenti navali e aerospaziali.
Avremo anche una curvatubi Breeze Twin Head da 38 mm sul cavalletto, appositamente progettata
per la produzione ad alta velocità di forme simmetriche in tubo o sezione quadrata. Le
applicazioni includono la produzione di parti per carrelli da supermercato, carriole,
mobili e parti automobilistiche.
Puoi visitare le novità di Unison Ltd allo stand 5E10 di Messe
Düsseldorf, dal 16 al 20 aprile, dove sarà disponibile il nostro
team di specialisti del settore per discutere le tue esigenze di
piegatura tubi, utensili e software per tutta la durata dell’evento.

A Tube Düsseldorf, Xiris dimostrerà il suo sistema di ispezione post saldatura WI progettato per rilevare vari difetti
che potrebbero verificarsi durante la formatura e la saldatura di un tubo o tubo saldato longitudinalmente. WI2000 /
WI3000 utilizza la triangolazione laser-camera per misurare il profilo 3D del tubo formato e la geometria della saldatura,
monitorando automaticamente una varietà di diverse caratteristiche geometriche attorno all’area di saldatura del tubo per
fornire un allarme tempestivo dei difetti durante la produzione. I difetti esaminati includono disadattamento, sottosquadro,
saldature incavate, altezza del tallone, deflessione, linea di congelamento e difetti di svergolamento.
Xiris introdurrà inoltre il sistema SeamMonitor ™ che combina una spettacolare telecamera ad altissima gamma da 140+
dB con ottiche regolabili e un avanzato software di elaborazione delle immagini per fornire la possibilità di monitorare
l’allineamento di Seam to Torch in tempo reale mentre
mostra una qualità di immagine senza precedenti di un
TIG, Processo di saldatura al plasma o laser.
Il sistema SeamMonitor ™ è adatto per il tracciamento
delle giunzioni di saldature diritte e di lunga durata,
come quelle che si riscontrano nella produzione di tubi e
tubature, nella laminazione, nella saldatura di pannelli o
grezzi, nella saldatura orbitale, ecc.
Xiris Automation Inc. è specializzata nello sviluppo di
apparecchiature ottiche utilizzate per il controllo di
processo e di qualità in una serie di industrie specializzate.
Con una vasta gamma di prodotti, Xiris offre alcuni dei
produttori più dinamici al mondo con la capacità di
rilevare, riconoscere e interpretare i difetti di qualità nei
loro prodotti fabbricati.
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Hall 5- Stand D19

ZUMBACH
New In-line Measurement Solutions for Dimensions and Shape with PROFILEMASTER® and STEELMASTER Gauges from
ZUMBACH
Makers of seamless pipe, tube, profiles and bars now have access to ZUMBACH gauges, which have just been enhanced,
now offering even more significant advantages:
- New PROFILEMASTER® models SPS 80, 200, 400, 550 and 800 complete the line of hot and cold in-process gauges for
rounds up to diameter 600 mm (23.62 in.) or profiles of up to 550 mm (21.65 in.) edge lengths. PROFILEMASTER® gauges
are based on the principle of light-section technology and machine vision, and can handle any shape or profile.
Relevant dimensions can be entered into the program and are then monitored during the production run at all times. Typical
applications are hot seamless pipe and profiles of any kind, cold rolled/welded tubes and pipes (ERW) and inspection
stations for tube, pipe, profiles and bar.
- PROFILEMASTER® systems are available in multiple designs, depending on the requirements of the customer and product.
The systems are best suited for the continuous measurement and monitoring of dimensions and the complete cross-section
of profiles made of steel, metal, plastics or rubber.
- The new series of STEELMASTER hot and cold gauges, based on highspeed laser scanning, now offers up to 12’000 measurements per second,
with new Calibrated Single Scan (CSS) technology. This results in a highly
accurate and fast
non-contact measurement of diameter, ovality
and width/height at production
speeds of 100 m/s (19,685 ft/
min) and beyond.
STEELMASTER Gauges are
available
in
static
(SMS
models), oscillating (SMO
models) or rotating (SMR
models) configurations and for
diameters of up to 500 mm (20
in.) or beyond upon request.
Nuove soluzioni di misurazione in linea per dimensioni e forma con calibri PROFILEMASTER® e STEELMASTER di
ZUMBACH
I produttori di tubi, profili e barre senza saldatura ora hanno accesso ai misuratori ZUMBACH, che sono stati appena
migliorati, offrendo ora anche vantaggi più significativi:
- I nuovi modelli PROFILEMASTER® SPS 80, 200, 400, 550 e 800 completano la linea di misuratori in processo caldi e freddi
per tondi fino a 600 mm (23.62 in.) O profili fino a 550 mm (21.65 in.) lunghezze dei bordi. I calibri PROFILEMASTER®
si basano sul principio della tecnologia della sezione leggera e della visione artificiale e possono gestire qualsiasi forma o
profilo. Le dimensioni rilevanti possono essere inserite nel programma e vengono quindi monitorate durante l’esecuzione
di produzione in ogni momento. Le applicazioni tipiche sono tubi senza saldatura caldi e profili di qualsiasi tipo, tubi e
tubi laminati a freddo (ERW) e stazioni di ispezione per tubi, tubi, profili e barre.
- I sistemi PROFILEMASTER® sono disponibili in più design, a seconda delle esigenze del cliente e del prodotto. I sistemi
sono i più adatti per la misurazione e il monitoraggio continuo di dimensioni e la sezione completa dei profili in acciaio,
metallo, plastica o gomma.
- La nuova serie di calibri caldi e freddi STEELMASTER, basati sulla scansione laser ad alta velocità, offre ora fino a
12’000 misurazioni al secondo, con la nuova tecnologia Calibrated Single Scan (CSS). Ciò si traduce in una misurazione
estremamente precisa e rapida senza contatto di diametro, ovalità e larghezza / altezza a velocità di produzione di 100 m /
s (19.685 ft / min) e oltre. Gli indicatori STEELMASTER sono disponibili in configurazioni statiche (modelli SMS), oscillanti
(modelli SMO) o rotanti (modelli SMR) e per diametri fino a 500 mm (20 pollici) o oltre su richiesta.
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ZWAHLEN & MAYR
Stainless Steel Welded and Precision Tubes - Made in
Switzerland
Precision is not a matter of chance in Zwahlen & Mayr!
Almost 40 years Swiss Made expertise set Zwahlen & Mayr
among leading producers of stainless steel welded and
redrawn precision tubes
Under its brand of “ZM Tubes”, the company manufactures 2
types of tubes:
Stainless Steel Welded tubes: fully “in-house” production from mother coil slitting up to welding process - ZM tubes
guarantees strong corrosion resistance, precise forming,
excellent surface roughness even along the welding area for
applications such as heat exchangers, evaporators, condensers
and feed water heaters.
Delivery both straight and U-bent with length up to 30 meters.
Stainless Steel welded-redrawn precision tubes: ZM Tubes
mission is producing state-of-the art precision tubes for HiTech applications. Through several redrawing and annealing
steps, those tubes reach excellent mechanical parameters with narrow dimensional tolerances and ultra smooth surface
inside/ outside - Ra up to 0,4 μm.
They find application in all critical sectors such as pharma-chemical, pneumatic, automotive, aerospace and many others
304, 304L, 316L, 316SL, 316Ti, 321,317L, 317LN
904L, 254SMO, N08926, N08800, AL6XN
Duplex, Inconel, Ferritic, Heat Resistant
Diameters: 5 – 114,3 mm
Wall thickness: 0.3 – 5 mm
Since 2012 Zwahlen & Mayr belongs to Italian Cimolai Group
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Tubi inossidabili saldati e saldati-trafilati di precisione – Made in Switzerland
La precisione non è un caso in Zwahlen & Mayr
Competenza “Swiss made” da quasi 40 anni pone Zwahlen & Mayr tra i produttori leader di tubi in acciaio inossidabile
saldati e saldati-trafilati di precisione
Sotto il brand “ZM Tubes”, la società produce 2 tipi di tubi:
Tubi inox saldati: completamente prodotti nello stabilimento di Aigle -dal taglio in nastri del coil madre alla saldatura –
ZM Tubes garantisce un’elevata resistenza alla corrosione, precisione in profilatura e perfetta rugosità superficiale anche
sull’area di saldatura, rendendo il tubo adatto ad applicazioni critiche quali scambiatori di calore, evaporatori, condensatori
e feed water heaters
I tubi possono essere realizzati sia in lunghezze fino a 30 mt o curvati ad “U”
Tubi inox saldati e trafilati di precisione: obiettivo di ZM
Tubes è la produzione di tubi “ad hoc” per applicazioni ad
alto contenuto tecnologico. Attraverso diversi processi di
trafilatura e ricottura, questi tubi
raggiungono elevate caratteristiche meccaniche, quali
tolleranze dimensionali ristrette di precisione e superfice
interna ed esterna eccellente con rugosità superficiale fino a
0,4 μm.
Questi tubi vengono utilizzati in settori particolarmente critici
come chimico-farmaceutico, della pneumatica, automotive,
aerospaziale ed altri ancora.
304, 304L, 316L, 316SL, 316Ti, 321,317L, 317LN
904L, 254SMO, N08926, N08800, AL6XN
Duplex, Inconel, Ferritici, Altoresistenziali
Diameters: 5 – 114,3 mm
Wall thickness: 0.3 – 5 mm
Dal 2012 Zwahlen & Mayr è entrata a far parte del gruppo
Cimolai
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news - news
from the business world - dal mondo dell’impresa

Continuous production with the
high-performance end-cutting and
processing system of BLM GROUP
During METAV 2018 from February 20-24 in Düsseldorf, BLM GROUP has displayed the new BC80, the high-performance, flexible system for cutting and
processing ends. The highly
productive and completely
automated machine that can
produce pieces: cut to length,
chamfered and measured,
starting from either tube or
solid bar with an automatic
deburring system. BC80 is
both the highest performing
and cost-effective machine on
the market designed for continuous 24/7 production of bushings up to 80 mm
(3.15”) diameter and lengths from 10-350 mm (0.4” to 13.75”). This explains
why both small suppliers and car manufacturers use this machine.
Köster says: “During the development of the BC80, BLM GROUP has taken
into account all the essential requirements that today’s production systems must
meet and was capable to bring together in a single system over 60 years of
experience in cutting tubes and metal bars, with the processing technology of
the ends.”

Produzione continua con il sistema
di taglio e lavorazione delle estremità
ad alto rendimento di BLM GROUP
In occasione di METAV 2018 (dal 20 al 24 febbraio a Düsseldorf), BLM GROUP
ha presentato la nuova macchina BC80: sistema flessibile di taglio e lavorazione
delle estremità ad alto rendimento. Si tratta di un sistema di taglio e lavorazione
delle estremità ad alte prestazioni che riesce a produrre in maniera completamente automatica pezzi sempre diversi a partire da tubi e pieni fino ad un diametro di 80 mm, la macchina dispone, infatti, di un sistema automatico di sbavatura, lavorazioni su entrambe le estremità del tubo e misurazione dei pezzi.
La BC80, che riscuote un grande successo sul mercato, combina la produzione
continua 24 ore su 24 con una produttività molto elevata e fino a 2.200 pezzi
all’ora con costi operativi ridotti. Questo spiega perché sia i piccoli fornitori che
i produttori di automobili utilizzino questa macchina.
Köster dice: “nello sviluppo della BC80, BLM GROUP ha tenuto in considerazione tutti i requisiti essenziali che i sistemi di produzione odierni devono
soddisfare; si è riusciti a riunire in un unico sistema oltre 60 anni di esperienza nel taglio di tubi e barre metalliche, con la tecnologia di lavorazione delle
estremità.”
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Boge lays the
groundwork for
further growth
For 110 years BOGE is the pioneer of
compressed air solutions thanks to intelligent engineering. In the year of its
anniversary, with the opening of the
Smart Factory, the company created
the conditions to better meet the high
requirements of compressed air solutions tailored to customers.
The leading German business newspaper has elected the program of
continuous optimization of the High
Speed Turbo compressor at “Best Industrial Business Solution 4.0”.

Boge getta le basi
per un’ulteriore
crescita
Da 110 anni BOGE è il pioniere delle
soluzioni per aria compressa grazie
all’engineering intelligente. Nell’anno del suo anniversario, con l’apertura della Smart Factory l’azienda ha
creato le condizioni per soddisfare
ancor meglio gli elevati requisiti delle soluzioni per aria compressa su
misura per i clienti. Il principale quotidiano economico tedesco ha eletto
il programma di ottimizzazione continua del compressore High Speed
Turbo a “Best Industrial Business Solution 4.0”.
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Kasto: machining
tubes made easy

Pipe ID 4.0:
Monitoring Plants in Real Time

At the Tube in Düsseldorf, the world’s
most important trade fair for the tube
and tube processing industry (16 - 20
April 2018), the sawing and storage
technology specialist KASTO will be
presenting highlights from both of its
business segments. Among the products shown in hall 6 at booth 6A07
will be the innovative band saw KASTOwin tube A5.0 which has been
specially designed for machining
tubular material. Visitors can also
experience the compact and space-saving UNITOWER tower storage
system.

Schuler introduces comprehensive process control system for
the manufacturing of large pipes including product data acquisition
For its spiral pipe plants, Schuler continuously develops optimizations aiming
at similar objectives: creating a stable and safe process flow which offers high
quality large pipes, low costs of operation and a high degree of automation. This
is also true for the company’s latest innovation, Pipe ID 4.0 – a comprehensive
process control system for the manufacturing of large pipes in real time featuring
a track and trace system, overall equipment efficiency (OEE) monitoring,
condition monitoring, smart diagnostics
and power monitoring.
The server station also forms the backbone for the fiber optical network every
machine is connected to by managed
industrial switches. This enables an
overview of the workflow process including a quick status of the single machines and big pictures of the stations
under work and with fault, the production time of single pipes and a fault report.
An interface to the customer ERP network is integrated.

Kasto:
tubi a lavorazione
semplice
Alla Tube di Düsseldorf, la fiera più
importante del mondo per l’industria
di trasformazione di tubi e tubi (1620 aprile 2018), lo specialista della
tecnologia di segatura e stoccaggio
KASTO presenterà i punti salienti di
entrambi i suoi segmenti di business.
Tra i prodotti presentati nel padiglione 6 allo stand 6A07 ci sarà l’innovativa sega a nastro KASTOwin tube
A5.0, appositamente progettata per
la lavorazione di materiale tubolare.
I visitatori possono anche sperimentare il compatto e compatto sistema
di stoccaggio tower UNITOWER.

Pipe ID 4.0: monitoraggio degli
impianti in tempo reale
Schuler introduce un sistema completo di controllo del processo per
la produzione di tubi di grandi dimensioni inclusa l’acquisizione di dati di
prodotto
Per i suoi impianti a spirale, Schuler sviluppa continuamente ottimizzazioni mirate a obiettivi simili: creare un flusso di processo stabile e sicuro che offra tubi
di alta qualità, bassi costi operativi e un elevato grado di automazione. Questo
vale anche per l’ultima innovazione della società, Pipe ID 4.0: un sistema completo di controllo dei processi per la produzione di grandi tubi in tempo reale
con un sistema di tracciabilità, monitoraggio dell’efficienza complessiva delle
apparecchiature (OEE), monitoraggio delle condizioni, diagnostica intelligente
e alimentazione monitoraggio.
La stazione server costituisce anche il backbone per la rete in fibra ottica a cui
ogni macchina è collegata tramite switch industriali gestiti. Ciò consente una
panoramica del processo del
flusso di lavoro, compreso
uno stato rapido delle singole
macchine e grandi immagini
delle stazioni in lavorazione
e con errori, il tempo di produzione delle singole tubazioni e un rapporto di errore.
Un’interfaccia per la rete ERP
del cliente è integrata.
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Hexagon Manufacturing Intelligence
presents the configurable CMM series
The GLOBAL S Line offers four functional packages: Throughput, Precision,
Multi-Purpose and Shop-Floor
Hexagon Manufacturing Intelligence presented the latest evolution of its GLOBAL S series of coordinate measuring machines (CMM), customizable for specific testing operations and evolving production targets. The new CMM platform
features four feature packages
focused on customer productivity needs: Throughput, Precision,
Multi-Purpose and Shop-Floor.
Belonging to Hexagon Manufacturing Intelligence’s Enhanced
Productivity Series (EPS), GLOBAL S uses “smart” technologies
and sensors to rationalize the
creation, execution and analysis
of measurement procedures. The
EPS construction solution offers
users the ability to choose software and sensors based on their specific applications, as well as options such as the Compass vibration reduction
system, which enhances productivity and machine scan performance, the PULSE environment monitoring tool and the display status LEDs of the machine
extremely visible. The latest generation features of GLOBAL S are combined in a
modern design machine created by Pininfarina.

Hexagon Manufacturing Intelligence
presenta la serie di CMM
La Linea GLOBAL S offre quattro pacchetti funzionali: Throughput, Precision,
Multi-Purpose e Shop-Floor
Hexagon Manufacturing Intelligence ha presentato l’evoluzione più recente
della sua serie di macchine di misura a coordinate (CMM) GLOBAL S, personalizzabile per operazioni di collaudo specifiche e obiettivi di produzione in evoluzione. La piattaforma della nuova CMM presenta quattro pacchetti di funzioni
focalizzati sulle esigenze di produttività del cliente: Throughput, Precision, Multi-Purpose e Shop-Floor. Appartenente alla linea Enhanced Productivity Series
(EPS) di Hexagon Manufacturing Intelligence, la GLOBAL S fa uso di tecnologie
“smart” e sensori per razionalizzare le operazioni di creazione, esecuzione e
analisi delle procedure di misura. La soluzione costruttiva EPS offre agli utenti
la possibilità di scegliere software e sensori in base alle loro applicazioni specifiche, nonché opzioni come il sistema di riduzione delle vibrazioni Compass,
che potenzia produttività e prestazioni di scansione della macchina, lo strumento di monitoraggio dell’ambiente PULSE e i LED di visualizzazione dello
stato della macchina estremamente visibili. Le funzioni di ultima generazione
della GLOBAL S sono riunite in una macchina dal moderno design creato da
Pininfarina.

Fast track delivery
Raccortubi Group is pleased to present its fast delivery solutions at TUBE
2018 in Dusseldorf. When dealing
with Raccortubi Group, in fact, you
can count on the long-lasting expertise of engineers and technicians who,
while mixing passion with knowledge, can find unexpected solutions
to the most urgent requests – even
when special products are concerned, in a very short time. In addition,
the extensive availability of raw material in sheets and plates in duplex,
super duplex and 6mo up to 50mm,
and in titanium up to 15mm, allows
for fulfilling deliveries in 4-6 weeks
thanks to a dedicated production line
at Petrol Raccord called Fast Track.

Consegna
fast track
Il Gruppo Raccortubi è lieto di presentare a Tube di Dusseldorf le sue
soluzioni di consegna veloce. Infatti,
è possibile contare sulla lunga esperienza di ingegneri e tecnici che, pur
mescolando passione e conoscenza,
possono trovare soluzioni inaspettate alle richieste più urgenti - anche
quando si tratta di prodotti speciali,
in un tempo molto breve. La disponibilità totale di materie prime in lastre,
o lastre e in duplex, super duplex e
6th fino a 50mm, e in titanio fino a
15mm, consentono la consegna in
4-6 settimane grazie a una linea di
produzione dedicata a Petrol Raccord chiamata Fast Track.

DA PIÙ DI 40 ANNI LE MIGLIORI SOLUZIONI
PER L’INDUSTRIA DEI TUBI
FOR MORE THAN 40 YEARS
THE BEST SOLUTIONS FOR THE TUBE INDUSTRY

NEW!

USM srl è azienda leader, con prodotti di alta qualità. Macchinari e materiali che vanno
incontro a tutte le necessità di produzione nell’industria del tubo.
USM srl is a leader company, with high quality products.
Items and machineries that meet all the production needs of the pipe industry.

NUOVO SISTEMA DI SCORDONATURA - INTERNANEW INSIDE SCARFING MANDREL
Sistema di scordonatura interna al tubo: pratica, semplice, affidabile, economica.
Pratica nel montaggio e nella sostituzione. Semplice nella costruzione ed utilizzo.
Economica per la composizione a più gamme. Ampia gamma diametri standard
e su richiesta. Progettato dopo 40 anni di esperienza maturata nel settore produttivo
del tubo.
Id scarfing tool easy to use: simple, reliable and economic.
Simple assembly and replacement phases. Simple design concept and easy to use.
Economic solution for wide range composition. Wide range of tools for standard tube
diameter and possibility to develop customized solutions.
Design based on more than 40 years experience on field.

TECHNICAL DATA
SIZE

TUBE 0 EXT mm

1/2
3/4
1”
1” 1/4
2”
3”
4”

MIN
MAX
21
27
27
33
32 (3,2) 42 (5)
42 (4)
60 (6)
60 (4)
89 (10)
89 (8) 141 (12)
114 (8) 219 (14)

TUBE 0 INT mm
MIN

MAX

25,5
34
52
73
98

39
58
84
135
214

DIAMETERS RANGE (mm)

25,5-32,5 32,5-39
34-42
42-50
52-60
60-68
73-85
85-98
98-127 127-156

50-58
68-76
98-110
156-185

76-84
110-123
185-214

123-135

Scordonatura
interna al tubo
Id scarfing tools

ESCLUSIVA USM - USM EXCLUSIVITY
Pulpito comandi con moltiplicatore e regolatore di prex.
Andata e ritorno carrello comandata da pulpito.
Remote control panel with devices for pressure regulation.
"on/off scaring tool" operation mode selectable
from the remote control panel.

Impeder intercambiabili e regolabili in posizione.
Interchangeable impeders and adjustable position for best performances.

Visit us at: www.usm.it

info@usm.it
Tel. +39 039 2301687 - + 39 039 387282
Fax + 39 039 387633

U.S.M. Mazzucchelli Srl
Via Antonio Melacca 13/13A
20835 Muggiò (MB) - Italy
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Stand G31
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Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (BS) Italy
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