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(EDITORIAL - EDITORIALE)

EMO Hannover tra il calo degli ordini 
e la necessità di investimenti

Ordinativi in calo, sia per quanto riguarda il mercato estero, sia per ciò che 
concerne la domanda interna. I numeri del secondo trimestre, giunti a terzo 
trimestre inoltrato, proprio alla ripresa a pieno regime dopo la pausa estiva, 
hanno generato uno scossone a livello globale. In Germania come in Italia, due 
delle nazioni leader nel settore delle macchine utensili, la frenata è brusca ed 
evidente. In Italia, il 31% in meno rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente, con un -43% sul mercato domestico e un meno drammatico 
-28,5% su quello estero, rappresentano indicatori di una situazione che è 
poco meno di un quinto inferiore al 2015, non precisamente un anno record 
nell’industria manifatturiera tricolore. Per quanto riguarda la Germania, il calo 
è decisamente minore, attorno al 20%, focalizzato principalmente sui mercati 
extra europei, mentre in Europa la diminuzione degli ordini si aggira attorno 
al 5%. Parte del quadro, è il fatto che per le aziende manifatturiere italiane, la 
Germania, in particolare le aziende automobilistiche, rappresentano gran parte 
degli ordinativi esteri e sono quindi ampiamente parte in causa del calo degli 
ordini di più di un quarto.
Le ragioni del calo, in gran parte atteso, ma certamente sorprendente 
nelle proporzioni, soprattutto dopo un 2018 in generale positivo e in Italia 
decisamente più che positivo, sono svariate: da una parte pesa l’instabilità 
politica, che penalizza il mercato delle macchine utensili a livello globale, al 
punto che in Asia ed Estremo Oriente non se la passano certamente meglio che 
nel Vecchio Continente; dall’altra, invece, influisce decisamente il calo degli 
ordini dell’industria automobilistica, frenati dalla riconversione degli impianti 
verso nuove modalità di propulsione, a cui si aggiunge una generale difficoltà 
del mercato dell’automobile.
In Italia, poi, gli industriali lamentano una politica intermittente degli sgravi 
sugli investimenti, prima bloccati e poi rilanciati dal Decreto Crescita: in 
conclusione, le aziende chiedono politiche stabili per quanto riguarda gli 
iper-ammortamenti e i super-ammortamenti, in pratica auspicando una 
stabilizzazione degli incentivi, il che, per natura, sarebbe anche positivo 
dal punto di vista dell’aumento degli ordini e del potere di acquisto, mentre 
dall’altra sancirebbe il principio che le aziende italiane non riescono a 
sviluppare il mercato senza ausili di stato, un principio invero pericoloso. Se 
si devono inserire modifiche strutturali, allora più che su incentivi all’acquisto 
sarebbe opportuno intervenire sul cuneo fiscale e sulle imposte sul lavoro.
Insomma, è in un clima di sostanziale incertezza, legata anche alla necessità di 
introdurre innovazioni tecnologiche relative all’industria 4.0, azione non facile 
in un periodo di calo degli ordini, che si va ad Emo Hannover: una edizione 
non tra le migliori, sia per quanto riguarda il clima che si respira nei corridoi 
sia per l’effettivo interesse dei visitatori, ma di certo un momento fondamentale 
per fare il punto sulla congiuntura e sulle iniziative da prendere. 
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Written by: 
Mr. Ario Triplotto

che. Ciò ha portato Marcegaglia 
Specialties ad ottenere un grande 
consenso anche da parte di set-
tori importanti quali quello auto-
mobilistico e chimico/ petrolchi-
mico.
I prodotti piani in acciaio inos-
sidabile vengono prodotti nello 
stabilimento di produzione di 
Gazoldo degli Ippoliti (Hedquar-
ters Marcegaglia), che lavora 
coils 2D / 2B laminati a freddo 
e nastri con spessore da 0,8 mm 
a 5,0 mm, coils laminati a caldo 
1D e nastri da 2,0 mm a 6,0 mm 
di spessore, laminati a caldo 1D 
e lamiere laminate a freddo 2D / 
2B da 1.000 / 1.250 / 1.500 mm 
di larghezza.
Per essere sempre più vicini alle 
esigenze del mercato, Marcega-
glia Specialties ha recentemente 
lanciato le barre tonde in acciaio 
inossidabile EuMarc ©, un pro-
dotto che va incontro alle esigen-
ze del mercato, caratterizzato da 
meccanica e chimica costanti, 
realizzato in acciaio inossidabile 
al 100% europeo.

Leader nell’innovazione
Le più importanti certificazioni di 
processo e prodotto internazio-
nali ottenute dimostrano l’impe-
gno del team R&D di Marcega-
glia Specialties in tutti i settori.
Marcegaglia Specialties, grazie 
alla sua posizione leadership 
nella produzione di tubi saldati 
in acciaio inossidabile ha anche 
svolto un ruolo chiave nella pro-
mozione e nella stesura della nor-
ma europea EN 10357.  Questo 
nuovo standard specifico si riferi-
sce ai tubi in acciaio inossidabile 
austenitici, austenitico-ferritici e 
ferritici saldati longitudinalmente 
per l’industria alimentare e chi-
mica.
Altre importanti certificazioni di 

nel settore energetico, TÜV-PED 
e TÜV AD2000 W2 / W10 per at-
trezzature a pressione, in confor-
mità CE 1935/2004 con TIFQ ed 
EHEDG per industria alimentare 
e chimica.
La lavorazione viene eseguita 
secondo due principali standard 
di produzione: EN 10088-4 per 
applicazioni strutturali, edili e di 
costruzione con marchio CE e EN 
10028-7 per tutte le applicazio-
ni a pressione, con certificazione 
TÜV AD 2000-W2-W10 per im-
pieghi pressione.
La società ha implementato la 
produzione di tubi ferritici e du-
plex, estendendo la sua gamma 
di settori applicativi: automobi-
listico, chimico / petrolchimico, 
scambiatori di calore, edilizia e 
carpenteria.
Marcegaglia Specialties è an-
che un importante player nella 
produzione di prodotti piani in 
acciaio inossidabile: coils auste-
nitici e ferritici, nastri e lamiere, 
con livelli qualitativi eccellenti 
sia per l’aspetto superficiale, sia 
per le caratteristiche meccani-

Marcegaglia Specialties è la so-
cietà del gruppo Marcegaglia 
dedicata alla produzione di tubi 
e prodotti piani in acciaio inossi-
dabile, che lavora oltre 700.000 
tonnellate di acciaio all’anno, 
con un fatturato di oltre 1,35 mi-
lioni di euro.
Nel corso degli anni, Marcegaglia 
Specialties ha conquistato una 
posizione di leadership mondiale 
nella produzione di tubi saldati 
in acciaio inossidabile e, grazie 
ai suoi stabilimenti posizionati in 
aree strategiche quali Italia, Rus-
sia, Turchia e Brasile, è ora il pri-
mo produttore al mondo di tubi 
saldati in acciaio inossidabile.
In Italia, Marcegaglia Forlì, il più 
grande stabilimento per la pro-
duzione di tubi in acciaio inox, 
ospita 33 tubifici ed è dotato delle 
certificazioni ISO 9001, ISO / TS 
16949 (settore automobilistico) e 
ISO 3834-2 (speciale per processi 
di saldatura) per sistemi di qua-
lità, ISO 14001 per l’ambiente e 
ISO 18001 per la sicurezza. Pro-
duce anche tubi secondo le certi-
ficazioni DVGW per acqua e gas 

Marcegaglia Specialties: 
il partner mondiale 
per l’acciaio inossidabile

MARCEGAGLIA
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nere migliori proprietà meccani-
che per la progettazione di forme 
complesse. Allo stesso tempo 
questo aumenterà il ciclo di vita 
degli strumenti del cliente.
Una particolare attenzione al 
segmento del mercato degli auto-
carri ha portato allo sviluppo di 
tubi saldati laser di grandi diame-
tri con tolleranze molto strette e 
alte prestazioni.
Grazie a questo specifico know-
how, il gruppo è oggi un fornitore 
leader per gli OEM del settore au-
tomobilistico.
Marcegaglia Specialties ha sem-
pre prestato la massima atten-
zione al servizio clienti: velocità 
ed efficienza sono i suoi punti di 
forza. Al fine di migliorare ulte-
riormente il servizio offerto, sono 
stati effettuati nuovi investimenti 
in sistemi di informatizzazione, 
creando una piattaforma online 
che consente al cliente di verifi-
care la disponibilità dei prodotti 
e procedere direttamente alla se-
lezione del materiale di interesse, 
ordinandolo automaticamente.

NUOVO EuMarc© Marcegaglia
Norma:
Controlli non-distruttivi secondo 
EN10088-3 (Classe3) 

Gradi:
1.4305 (AISI 303), 1.4301 (AISI 304),
1.4307 (AISI 304L), 1.4404 (AISI 
316L).

Lavorazioni opzionali:
Rettifica, Satinatura (grana 320), 
Bisellatura.

Prove e controlli: 
Controllo a correnti indotte a te-
sta rotante
Controllo magnetico antimesco-
lamento 

lamiere con finiture 1D e 2D / 2B.
L’azienda ha inoltre sviluppato un 
know-how specifico nei tubi pia-
ni e saldati in acciaio inox per i 
sistemi di scarico (collettore, tubi 
frontali e centrali, giunti flessibili, 
gusci catalitici, marmitte, tubi di 
coda) e per applicazioni di idro-
formatura, nonché tubi sagomati 
progettati per telai di autobus e 
altre applicazioni strutturali nel 
settore dei veicoli commerciali.
Marcegaglia ha sviluppato solu-
zioni su misura per il mercato au-
tomobilistico migliorando la for-
mabilità e la traiettoria dei piatti 
ferritici stabilizzati attraverso uno 
speciale trattamento superficiale 
combinato con un processo di 
ricottura praticamente privo di 
transienti.
Marcegaglia R&D sta testando, in 
collaborazione con un marchio 
premium mondiale, prodotti spe-
ciali per l’idroformatura, per otte-

qualità ottenute negli ultimi due 
anni sono state legate alla produ-
zione di profili altamente tecnici 
come tubi saldati per applica-
zioni navali (approvazione RINA 
per tubi secondo EN 10217), ap-
plicazioni alimentari e casearie 
(approvazione TIFQ ed EHEDG) 
e applicazioni di acqua potabile 
(Approvazione DVGW 541). 
Il Sistema di Qualità è certifi-
cato secondo ISO 9001/15 e 
IATF16949. Le procedure di sal-
datura sono certificate secondo 
ISO 3834-2.

Il settore OEM
Nel settore degli OEM, Marcega-
glia Specialties concentra la sua 
produzione sugli acciai ferritici 
standard, austenitici e stabilizza-
ti. Ha aggiunto nuove tecnologie 
e servizi dedicati e arricchito l’of-
ferta di prodotti in acciaio inossi-
dabile con una gamma di coils e 

DALLA REDAZIONE
NEWS
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Written by: 
Mr. Alberto Manzo Manifattura additiva 

e intelligenza artificiale, 
la visione di Trumpf

TRUMPF

costruzione leggera. In TRUMPF 
viene utilizzato anche questo 
potenziale di ottimizzazione e 
utilizzando componenti AM, ad 
esempio per un raffreddamento 
dei componenti ottimizzato con 
simultaneo risparmio di peso nel-
le macchine utensili.

In che modo AM riduce i costi 
di produzione di componenti e 
prodotti finiti e di conseguenza 
i prezzi di mercato?

I costi di produzione in AM 
possono essere ridotti con una 
progettazione monolitica dei 
componenti. La libertà di proget-
tazione fornita dalla tecnologia 
consente di combinare interi as-
siemi in un componente e fabbri-
carli in un unico pezzo. Ciò non 
solo riduce il numero di parti, ma 
anche lo sforzo di assemblaggio. 
Inoltre, il design monolitico può 
ridurre potenziali perdite, ad es. 
nei componenti che trasportano 
supporti, riducendo così il rischio 
di perdite e i costi dei test.
La produzione in serie individua-
le può anche essere eseguita in 
modo più rapido ed economico 
con AM. 
Lo vediamo, ad esempio, nella 
tecnologia dentale. Una stam-
pante 3D può produrre più di 
60 denti in poche ore senza la 
necessità di un tecnico per con-
trollare il processo di stampa. 
Questo vantaggio consente una 
riduzione dei costi nel processo 
di produzione, motivo per cui la 
stampa 3D è stata affermata da 
anni nella tecnologia dentale.

In che modo AM può creare un 
valore aggiunto per gli acquiren-
ti dei prodotti oltre alla riduzio-
ne dei costi?

di fabbricare economicamente 
singoli prodotti in piccole quan-
tità. TRUMPF è uno dei pionieri 
di KI e AM. Nel campo dell’IA, 
abbiamo presentato il primo laser 
a comando vocale al mondo. In 
AM, sviluppiamo possibilità di 
digitalizzazione della catena di 
processo - dagli ordini in entrata 
al componente finito.

In che modo la stampa 3d può 
migliorare le competenze tec-
niche di componenti e apparec-
chiature per macchine utensili?

In AM, i progettisti hanno molta 
più libertà nella progettazione dei 
componenti. Ciò consente di pro-
durre componenti complessi che 
non sarebbero possibili in modo 
convenzionale. Di conseguenza, 
possono concentrarsi sulla fun-
zione secondo il principio “la for-
ma segue la funzione”. Di conse-
guenza, i componenti possono 
essere ulteriormente ottimizzati 
attraverso canali di flusso miglio-
rati, raffreddamento conforme o 

Trumpf ha presentato un laser a 
comando vocale con intelligenza 
artificiale alla fiera Laser di Mo-
naco. Alla Emo, lo scorso novem-
bre ad Hannover, Trumpf ha mo-
strato un processo di manifattura 
additiva con Inconel che con-
sente un risparmio di tempo del 
50%. L’innovazione e le nuove 
ricerche vengono sviluppate quo-
tidianamente sia in AI che in AM: 
facciamo il punto della situazio-
ne con Frank Peter Wüst, Senior 
Application Expert presso Trumpf 
Additive Manufacturing.

Intelligenza artificiale e produ-
zione additiva: in che modo sono 
correlate, quali sono le ultime 
applicazioni progettate da Tru-
mpf?

L’intelligenza artificiale (AI) e 
la produzione additiva sono al-
cune delle tendenze future più 
importanti nella produzione in-
dustriale. Non dovrebbero man-
care nelle produzioni moderne, 
perché consentono, tra l’altro, 
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dei tubi combinando con AM.

In EMO2019 Trumpf mostrerà 
nuove applicazioni della produ-
zione additiva: puoi spiegarci di 
più?

Mostriamo nuove applicazioni 
dalle aree della stampa 3D e del-
la digitalizzazione. Questi inclu-
dono, ad esempio, una stampan-
te 3D connessa a un cloud come 
futuro argomento. Stiamo anche 
mostrando un componente del 
satellite per comunicazioni Hein-
rich Hertz che abbiamo ridotto in 
peso del 55 percento.

più importante espandere le pos-
sibilità di applicazione nel settore 

AM offre un elevato potenzia-
le di ottimizzazione funzionale 
di componenti e sistemi grazie 
alla sua libertà dalla geometria. 
I canali ottimizzati per il flus-
so possono ridurre le perdite di 
pressione o raggiungere interval-
li di prestazioni più elevati per i 
sistemi attraverso geometrie di 
raffreddamento ottimizzate o 
costruzioni leggere. Un esempio 
concreto è l’uso del raffredda-
mento conforme degli stampi ad 
iniezione, che riduce i tempi di 
ciclo e consente di produrre le 
parti più rapidamente.

Quali sono le nuove frontiere 
della produzione additiva nel 
settore dei tubi?

In linea di principio, un lotto può 
essere stampato con AM, ma non 
è necessariamente economico o 
ragionevole. Piuttosto, AM do-
vrebbe essere usato solo dove 
ha senso tecnologico, ad es. per 
geometrie complesse e compat-
te che possono essere realizzate 
solo con le costruzioni classiche 
di tubi in un modo costoso o ad-
dirittura impossibile. Pertanto, è 

DALLA REDAZIONE
MANIFATTURA ADDITIVA
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La necessità di ottenere sistemi complessi o semplicemente di assemblare dei pezzi, porta a dover 
agire pesantemente sulla struttura finale del prodotto, con attività come la conifica, la rastremazione, 
la filettatura, la bombatura  e molte  altre lavorazioni volte ad ottenere una forma differente del tubo, 
che combaci e sia funzionale alla lavorazione richiesta.  Queste attività sono svolte da macchinari 
specifici i quali eseguono le lavorazioni con semplicità e precisione. Sovente la deformazione si rende 
necessaria anche nei più piccoli particolari, pensiamo ad esempio al settore automotive nel quale sono 
sempre più richieste lavorazioni di precisione. E quindi molto probabile che ci siano numerosi esempi 
proprio sotto i nostri occhi, ma che passino inosservati non conoscendo tutta la catena produttiva di 
un manufatto. Tube Today ha voluto sondare le sensazioni di alcune aziende direttamente impegnate 
in questo settore. Svolgendo questo lavoro è balzata a prima vista, la grande quantità di soggetti 
direttamente coinvolti nella deformazione, sintomo questo di una grande necessità di utilizzo della 
stessa nelle lavorazioni industriali, e non solo.  

SPECIALE DEFORMAZIONE
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SPECIALE DEFORMAZIONE
GAMMA 3 è leader nella deformazione dei tubi: 
conifica, rastrematura, allargatura tubi, chiusura tubi 
a semisfera, curvatura di tubi e barre a raggio variabile, 
per archi e cerchi, decorazione tubi, incisione tubi, 
tubi bamboo, smerigliatura tubi conici. Disponiamo 
di macchine CNC per rastrematura tubi e pali con 
diametro massimo 160 mm.
Le nostre lavorazioni soddisfano esigenze di aziende 
leader nel design d’arredo, illuminazione, arredo 
urbano, ufficio, edilizia, auto, moto, bikes, nautica, 
idraulica.
E’ disponibile un ampio parco stampi sviluppato nel 
corso dei 40 anni di esperienza nel settore.

GAMMA 3 è ora un punto di riferimento, specialmente nella conifica tubi grazie alla crescita nel settore 
metalli, alla creatività, passione e amore per la qualità, doti che i nostri clienti sia nazionali che internazionali 
ci riconoscono e apprezzano.
La nostra esperienza ci consente di fornire un alto standard qualitativo, e svariate possibilità di deformazione 
dei tubi, lavorando su misura sia piccoli lotti di tubi sia grandi quantità.

Una solida realtà situata a Cremona, un business diversificato 
che trova reale fondamento in solide competenze tecniche nel 
campo della progettazione industriale meccanica, elettrica e 
software e nella fornitura di soluzioni complete e su misura. 
Ecco come GIEI srl presenta il brand ASED impegnato nella 
progettazione e proposta di sistemi per la lavorazione del tubo 
metallico: punzonatura, schiacciatura, rastrematura e taglio 
del tubo. Considerando la vasta presenza del tubo metallico 
nel settore casalingo, domestico, industriale, automobilistico, 

tempo libero, giardinaggio ed infanzia, questi 
sistemi di lavorazione permettono di adattare 
in modo flessibile e veloce la produzione ai 
cambiamenti richiesti dal mercato. Il valore 
aggiunto dei nostri sistemi per la lavorazione 
del tubo consiste nella semplicità e versatilità 
al tempo stesso. Si tratta di unità oleodinamiche 
che possono essere associate sia a banchi di 
lavoro standard sia a vere e proprie linee di 
produzione completamente automatiche che 
partendo da una barra consentono di ottenere 
il prodotto finito.
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MTS
M.T.S. opera dal 1980 nel campo della lavorazione del tubo, la nostra produzione comprende attrezzature 
oleodinamiche e banchi speciali. L’esperienza nell’eseguire lavorazioni di meccanica di precisione consente 
alla nostra azienda di operare all’avanguardia in campo mondiale e di offrire all’utente la garanzia di ottimi 
rendimenti produttivi.
Le unità M.T.S sono robuste e versatili e trovano il loro utilizzo ottimale in lavorazioni come ad esempio:
Punzonatura - asolatura - sgolatura - taglio e foratura in contemporanea - schiacciatura di ogni forma – 
rastrematura e bombatura. 
Lo studio e la progettazione delle attrezzature vengono eseguiti dal nostro ufficio tecnico per soddisfare 
pienamente quelle che sono le specifiche esigenze del cliente. I principali settori di utilizzo delle nostre 
attrezzature sono:
Mobili metallici – Casalinghi – Stendibiancheria – Assi da stiro – Automobilistico – Ciclistico – Prima infanzia 
e giochi – Scale – Ponteggi per edilizia – Condotti termici – Scaffali – Radiatori – Accessori per camper e 
roulotte - Sedie e divani – Ortopedico– Rasaerba – Barbecue ecc.
M.T.S. garantisce qualità e affidabilità dei prodotti, dalla progettazione al collaudo, passando per tutto il 
processo produttivo, assicurando un eccellente servizio di assistenza post vendita e ricambi.
La soddisfazione del cliente ed il miglioramento continuo sono i punti fondamentali su cui basiamo il nostro 
lavoro giornaliero. 

Banchi di lavoro Speciali
I banchi di lavoro M.T.S vengono realizzati combinando le varie unità oleodinamiche per eseguire, dove 
possibile, tutte le lavorazioni in una sola operazione.
È cosi che troviamo:
• Singola piastra o banco completo dove l’operatore esegue carico e scarico manuale.
• Banco di lavoro con carico automatico e scarico semi-automatico o manuale.
• Banco inserito in linea transfer con carico e scarico automatico.
La sicurezza dell’operatore riveste un’importanza fondamentale, per questo motivo è possibile dotare le 
macchine dei dispositivi di sicurezza necessari per soddisfare la direttiva macchine CE.

Unità di Punzonatura
Con questo tipo di unità è possibile eseguire forature con entrata del punzone da un lato e uscita dal lato 
opposto dove una matrice temprata evita la deformazione, si possono eseguire due fori con entrata dei 
punzoni contrapposti o forature non passanti. È possibile la costruzione di unità che realizzano più fori 
contemporaneamente. In testa ai tubi 
è possibile eseguire forature senza 
deformazioni grazie all’utilizzo di 
anime interne.

Unità di Palettatura
È possibile realizzare palettature 
di ogni forma e tipo, inserendo 
punzonature simultanee e tranciatura 
di testa del tubo.
Lo studio, i calcoli dimensionali 
della struttura e l’utilizzo di materiali 
di prima qualità, permettono di 
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realizzare unità adatte a resistere agli sforzi richiesti da 
questo tipo di operazione.

Unità di rastrematura e formatura estremità
Con questo tipo di unità è possibile realizzare riduzioni 
o allargature della sezione del tubo per permetterne 
l’accoppiamento. Possono essere realizzate cartellature, 
bombature e conifiche. È possibile creare una stazione 
di lavoro indipendente montata su una struttura dotata di 
centralina oleodinamica e protezioni antinfortunistiche.

Unità di Taglio
Queste unità sono utilizzate per dividere un tubo o per rifilarne la parte terminale.
Vengono spesso impiegate con tubi simmetrici che vengono lavorati contemporaneamente così da ottenere 
due pezzi uguali o speculari in una operazione.
È possibile realizzare una unità speciale con pre-taglio così da evitare la deformazione dell’ingresso della 
lama.

Unità di Sgolatura
E’ possibile eseguire gole in testa ad un tubo dove sia necessario che questo sia accoppiato ad un altro per 
mezzo di saldatura. L’unità classica esegue la sgolatura con entrata del punzone da un lato e uscita dal 
lato opposto. Nei casi in cui il tubo non dovesse subire deformazioni viene utilizzata un’unità che lavora 
dall’interno del tubo con taglio verso l’esterno.

Unità di Piega
Con questo tipo di unità è possibile eseguire pieghe solitamente inferiori ai 90° su tubi dove non sia possibile 
l’utilizzo di una piegatubi e dove si vogliano eseguire altre lavorazioni contemporaneamente

R.E.C.A. Srl è un’azienda familiare fondata nel 1974, inizialmente 
focalizzata nel settore dell’arredamento in metallo. Dopo pochi 
anni inizia a diversificare la propria produzione insediandosi nei 
settori industriali e motociclistici. In particolare diventa fornitore 
di Piaggio S.p.a. Nel 2008, a causa anche della crisi, ha attuato 
un’ulteriore diversificazione dei mercati e dei settori. Attualmente 
i suoi clienti appartengono a 9 diversi mercati, nazionali e 
internazionali. Nel 2015 è stato realizzato un impianto fotovoltaico 
che produce circa il 60% del fabbisogno di energia
Gli stabilimenti coprono un’area complessiva di 6500m2, con un 
numero di dipendenti che varia dai 30 ai 35 dipendenti a seconda 
del periodo produttivo. R.E.C.A. srl è specializzata nella lavorazione 
del tubo (taglio, laser tubi, piegatura, conifica, sagomatura, 
stampaggio meccanico e saldatura) e ha esperienza con materiali diversi (Ferro, Acciaio Inox, Alluminio, 
Ottone e Rame). Grazie al suo ufficio tecnico è in grado di eseguire la progettazione e realizzazione delle 
attrezzature per la produzione (stampi, matrici, dime di controllo), R.E.C.A. srl è certificata ISO 9001.
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Con più di 25 anni di esperienza, RICOS con una proprietà dinamica e 
un team di giovani, può essere considerata un “impresa lean”: lean nella 
progettazione dei pezzi, lean nella produzione, lean nel prezzo. 
L’azienda nasce nel 1995 con l’obiettivo di costruire stampi e attrezzature 
per la lavorazione del tubo. Nel corso degli anni l’esperienza acquisita ha 
permesso di risolvere numerose problematiche in questo ambito e quindi di 
proporre le soluzioni migliori per i mercati in cui ci siamo specializzati. Ad 
oggi si ha quindi un’ampia offerta di soluzioni per strutture e componenti 
in tubo e l’esperienza focalizzata su componenti per fluidi: liquidi e gas. 
La nostra produzione prevede tutti i tipi di lavorazioni sul tubo: taglio laser 
tubo, curvatura automatizzata, rastrematura e conifica, fino alla saldatura 
robotizzata (TIG or MIG) e alla gestione della finitura superficiale 

 I successi in progetti particolari, con specifiche di alto livello, ci hanno portato ad approcciare:
- Nucleare: collettori con giunti estrusi per saldature orbitali
Questa esperienza ci porta a soddisfare i più alti standard di qualità assieme alla tracciabilità più severa.
- Strutturale: soluzioni speciali per acciaio inossidabile e alluminio
 • Hot gas forming: alta deformazione senza collasso del materiale
 • Raggi di curvatura stretti
 • Attrezzatture e soluzioni integrate custom 
- Alta pressione: collettori in acciaio inossidabile e particolari deformazioni di testa
 • Collettori per pacchi bombola fino a 300 bar
 • Giunti derivati direttamente dal tubo senza saldature
- Componenti built-in: componenti derivati direttamente dal tubo
 • Taglio laser 3D in curva
 • Pannelli ricavati direttamente sul tubo
 • Lavorazioni precise su parti deformate
Tuto questo ha portato RICOS ad essere leader nella trasformazione del tubo in metallo, grazie a continui 
investimenti in R&S: macchinari e stampi.
Per questo il 2019 vedrà l’introduzione della idroformatura nel processo produttivo. Una tecnologia riservata 
ad alti volumi che verrà resa disponibile anche per i bassi lotti di produzione per rispondere alle esigenze dei 
mercati e bilanciare servizio-prezzo-alta tecnologia.

SMI: LA TECNOLOGIA CHE SEMPLIFICA I PROCESSI 
Dalla progettazione ingegneristica alla messa in servizio, SMI applica la rigorosa logica ‘problem solving’.
Da oltre 40 anni la SMI s.r.l. Sistemi Meccanici Industriali è presente sul mercato con un’ampia gamma di 
macchine ed impianti automatici per la lavorazione di ogni tipologia di tubo. L’ampia esperienza maturata sul 
mercato a diretto contatto con i clienti e con le loro specifiche applicazioni ha permesso alla SMI di ideare e 
costruire macchine in ogni settore produttivo, per una casistica molto estesa di processi di lavorazione.
La vera sfida per le aziende di oggi verte sulla capacità di dare risposte personalizzate ai quesiti specifici 
che ciascun cliente si pone quando è alla ricerca di un nuovo impianto per realizzare i propri prodotti o per 
rendere i processi più efficienti. La SMI, grazie alla sua esperienza, risponde ai bisogni del mercato proponendo 
soluzioni uniche, con un approccio problem solving rigoroso ed efficace, adottando tecnologie innovative 
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ed equipaggiando le proprie macchine 
con software intuitivi, all’occorrenza 
sviluppati in modo specifico.
Tutto questo trova la sua espressione 
più completa nei progetti customizzati 
di SMI: isole di lavoro ad elevata 
automazione dove macchine standard 
(tagliatubi, sagomatubi, piegatubi unità 
di lavoro specifiche, …) sono integrate in 
un’unica cella di lavoro per semplificare 
la catena produttiva e raggiungere 
elevati standard di precisione, qualità 

e ripetibilità. In base al grado di automazione richiesto e alla specificità del 
prodotto da ottenere, le varie unità sono interconnesse per mezzo di robot 
antropomorfi, trasferitori aerei o a passo di pellegrino.
Dalla progettazione ingegneristica alla messa in servizio presso il cliente, le 
isole ed i macchinari di SMI sono forniti “chiavi in mano”, predisposti per la 
connessione al sistema aziendale di gestione della produzione, rispondendo in 
questo modo ai più moderni requisiti dell’Industria 4.0.
Questo è ciò che di cui i clienti hanno bisogno per affrontare le sfide del mercato: 
un partner professionale ed affidabile, capace di ideare soluzioni orientate a 
massimizzare il risultato di lungo periodo, armonicamente integrate nei propri 
processi di produzione.

Da oltre 25 anni la ditta Tecnocurve è specializzata nella deformazione a 
freddo di tubolari e profilati in genere, siano essi in acciaio, acciaio inossidabile 
oppure alluminio. Tecnocurve è sempre stata attenta alle nuove tecnologie e 
metodologie relative a tutto ciò che riguarda la curvatura in senso generale 
e in particolare per la piegatura di tubi e profilati, pertanto è in grado di 
esaudire le più svariate richieste del mercato nel campo della curvatura e 
calandratura in genere, fornendo uno standard qualitativo elevato derivante 
da un sistema produttivo preciso e collaudato. Un attento studio di fattibilità 
da parte dell’ufficio tecnico, aiuta inoltre a risolvere le problematiche tecniche 
di ogni particolare, proponendo eventuali alternative o suggerimenti in base 
alle attrezzature delle quali si dispone o, in alternativa, alla realizzazione di 
attrezzature speciali per la produzione di lavorazioni non convenzionali per il 
settore della piegatura di tubolari in genere. Operando come terzista, Tecnocurve 
esegue indifferentemente lavori di campionatura di serie piccole-medie e grandi. 
Tecnocurve esporta attualmente il 25% del proprio fatturato in tutto il mondo, ed 

è sempre disponibile a soddisfare le richieste 
di nuovi clienti provenienti da ogni parte del 
mondo, gestendone l’imballo ed il trasporto, 
per rendere il massimo servizio possibile al 
cliente finale. L’attenzione e la disponibilità 
nei riguardi della propria clientela e la qualità 
certificata dei propri prodotti hanno reso 
Tecnocurve un’azienda leader nel settore 
della curvatura e calandratura a freddo di 
tubolari e profilati a disegno.

TECNOCURVE
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Chicago ospiterà dall’11 al 14 di Novembre Fabtech, la più grande fiera del Nord America per la 
deformazione, la fabbricazione, la saldatura e la finitura dei metalli. Al netto dei dazi sempre più 
pressanti, la compagine europea è in continua crescita e le filiali presenti negli USA stanno aumentando 
esponenzialmente. 
Fabtech come al solito non si configura solo come una semplice vetrina ma diventa il luogo nel quale 
gli operatori del settore possono esaminare gli ultimi ritrovati tecnici e scambiarsi idee imparando 
l’uno dall’altro, rendendo così la fiera un luogo di crescita globale nonché un posto dove la domanda 
e l’offerta possono incontrarsi senza restrizioni, perseguendo lo scopo di incrementare i profitti, 
massimizzare la produttività e scoprire nuove soluzioni.  
Tube Today seguirà da vicino Fabtech, per rendersi conto della velocità alla quale si sta evolvendo il 
mondo del tubo e dei macchinari ad esso legati, trattando a fondo argomenti per voi di sicuro interesse. 
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DAVI è l’azienda leader nel design e nella produzione di calandre a 3 e 4 rulli e di curvaprofili a 3 e 4 rulli.  
Le MCA, MCB e MAV di DAVI sono sempre all’avanguardia in termini di innovazione: le guide planetarie 
(senza frizione, a prova di usura, senza bisogno di lubrificazione e manutenzione), il brevettato “Roll by Wire” 
digitale e il sistema di parallelismo “servotronic” sono solo alcune delle caratteristiche che rendono le calandre 
DAVI innovative, produttive, precise e affidabili. DAVI sta fortemente investendo anche nell’automazione, con 
accessori che sono in grado di supportare gli operatori e di aumentare la sicurezza e la produttività. 
Le curvaprofili DAVI MCP sono ingegnerizzate per tutti i tipi di profili, inclusi quelli speciali. I clienti che 
hanno bisogno di curvare parti extra-
large con strette tolleranze possono 
affidarsi alle macchine DAVI grazie ad 
alcune caratteristiche che le distinguono 
nel mercato: la più robusta e forte 
struttura disponibile, testata attraverso 
analisi FEM; stampi di largo diametro 
fatti in lega di acciaio temprato, che 
ruotano su cuscinetti auto-allineanti 
e che garantiscono alta resistenza, 
alta efficienza e virtualmente nessuna 
deformazione; tre motori idraulici 
indipendenti e tre guide planetarie a 
coppia elevata; diverse opzioni per il controllo CNC per adattarsi ad ogni necessità di produzione. 

Durante FABTECH 2019, Faspar lancerà il suo robot per la configurazione automatica degli utensili di taglio 
per linee slitter.
FASPAR sta investendo intensamente in R&D per un robot cartesiano a 5 assi per la configurazione automatiz-
zata degli utensili di taglio sulle linee slitter, con una presa a pinza magnetica brevettata, con lettore automa-
tico bordo di controllo per la verifica del filo di taglio e rotture, integrato con una lavatrice automatica (sia ad 
ultrasuoni che a sapone). Sempre più clienti, in particolare i centri di servizio, sono interessati a questo nuovo 
prodotto innovativo. Dal 1966, FASPAR S.p.A. è un’importante e rinomata azienda italiana per la progettazio-
ne e produzione di linee complete di lavorazione coil. 

Gamma produttiva: robot per  
set-up automatico degli utensili, 
linee slitter, packing, di raddriz-
zatura e spianatura e taglio in 
lunghezza, di finitura superficiale 
(spazzolatura, lucidatura, verni-
ciatura), di alimentazione presse e 
punzonatura, di tensospianatura, 
di processo (sgrassaggio, vernicia-
tura), di goffratura.

FASPAR

DAVI
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Fehr in Svizzera è l’esperto per lo stoccaggio e per la 
logistica dal 1949. Come innovatore leader, Fehr è orientato 
su una  logistica one-stop sofisticata e orientata al cliente, 
implementata in una qualità che è assolutamente affidabile.
Originariamente sviluppate per stock lunghi e piatti usati 
nel settore siderurgico, le soluzioni di magazzino di Fehr 
ora possono essere trovate in tutte le aree dell’industria. Gli 
ingegneri di Fehr sviluppano soluzioni personalizzate per 
un’ampia gamma di requisiti, dalle applicazioni standard a 
complessi e completi concetti integrati nel processo.
I nostri principali fattori di successo sono la vicinanza ai 
nostri clienti e la identificazione con i loro requisiti.
Le posizioni sono ideali, con sede a Winterthur e filiali a Ubstadt-Weiher e Langenfeld in Germania.
Fehr è presente anche negli Stati Uniti dal 2017, con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord.
I clienti negli Stati Uniti, Canada e Messico beneficiano di un magazzino affidabile e di una logistica con 
competenza e precisione svizzere.

OLIMPIA80 Tecnologia a GEOMETRIA LINEARE VARIABILE
Con questo nuovo metodo si entra in una nuova era della produzione del tubo.
Il sistema a GEOMETRIA LINEARE VARIABILE, frutto di esperienza pluriennale e profonda conoscenza del 
settore, apporta evidenti vantaggi in termini di flessibilità, capacità produttiva e riduzione dei costi.
L’innovazione si basa sulla possibilità di formare tubi di qualsiasi dimensione all’interno del range dichiarato 

anche in misure che si discostano da quelle 
classiche di mercato, senza il cambio dei rulli 
e nell’arco di pochi minuti con una riduzione 
importante dei tempi di set-up.
Rispetto al metodo di formatura tradizionale, 
questo sistema è completamente automatizzato e 
le operazioni di set-up risultano semplici, precise 
e veloci.
Olimpia80, a consolidamento della sua posizione 
in questa nicchia di mercato, ha recentemente 
firmato un ordine per una delle più importanti 
aziende messicane nel campo dei tubi saldati, 
Arco Metal, riguardante la fornitura di n.2 linee 
a Geometria Lineare Variable per la produzione 

di tubi quadri e rettangoli, per impieghi strutturali. Dette linee coprono un range di produzione dal quadro 
19x19mm fino al quadro 120x120mm e spessori da 0.8mm fino a 6.35mm. Per garantire le richieste tolleranze, 
Olimpia80 applicherà a queste linee a Geometria Lineare Variabile, gli ultimi sviluppi e le più sofisticate 
tecnologie. Olimpia80 fornirà un progetto chiavi in mano, adottando una soluzione “su misura”, infatti il 
layout è stato progettato per ottimizzare lo spazio disponibile.

FEHR

OLIMPIA 80

www.zumbach.com sales@zumbach.ch

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.
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Star Technology progetta e produce macchine curvatubi CNC, impianti di lavorazione, punzonatura, 
deformazione e finitura del tubo, attrezzature ed automazioni speciali o a richiesta cliente 
oltre che centri di misura tridimensionali per il controllo e 
programmazione della vostra produzione.
La nostra attività ha oltre 40 anni d’esperienza 
applicata al piccolo artigianato e alla grande industria 
nei più svariati settori: dalla meccanica, al mondo 
automobilistico, dall’arredamento, all’aeronautica, 
impianti di tubature, raccorderie, kart, tubi medicali ecc.
Da sempre produciamo macchine curvatubi elettro-
meccaniche, la nostra modernità, precisione, velocità, 
silenziosità, sicurezza, affidabilità e rispetto ambientale si sono 
dimostrate vincenti nei confronti delle curvatubi oleodinamiche 
tradizionali.
Con il nostro servizio software altamente professionale costruiamo macchine in modo facile da programmare, 
condurre, attrezzare e mantenere. Forniamo assistenza costante in tempo reale e in tutto il mondo per le nostre 
curvatubi. 

STAR TECHNOLOGY

www.zumbach.com sales@zumbach.ch

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.
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dal mondo del business 

news

L’esperto di aria compressa BOGE 
presenta l’S 111-4 con caratteristiche 
uniche
Otto Boge, fondatore dell’azienda, guarda maliziosamente dal lato 
bianco della macchina: ma non è solo il design a rendere così partico-
lare il compressore dell’anniversario BOGE S 111-4. L’edizione speciale 
della popolare serie S dello specialista d’aria compressa di Bielefeld è 
più efficiente che mai e colpisce per le sue funzionalità uniche. Ma 
attenzione, sarà disponibile solo nell’anno dell’anniversario: lo scorso 
novembre BOGE ha compiuto 111 anni. 
Tutto funziona bene? O è imminente il prossimo intervento di manu-
tenzione? Il compressore dell’anniversario S 111-4 rivela agli utenti il 
suo stato di funzionamento in un colpo d’occhio, anche a distanza: 
infatti BOGE ha integrato per la prima volta la tradizionale segnalazio-
ne di stato nel corpo macchina sotto forma di barra luminosa visibile 
chiaramente. In tal modo la striscia LED posta sul bordo superiore del 
compressore segnala eventuali anomalie in modo comodo e affidabi-
le anche nei grandi capannoni. Inoltre la macchina dell’anniversario 
BOGE è dotata di serie di numerose migliorie sul piano dell’efficienza: 
già durante l’azionamento il motore IE4 garantisce il massimo rendi-
mento attualmente possibile. Questa versione ha la migliore efficienza 
specifica. Il compressore è anche dotato di supersilenziamento di serie: 
Con un livello di rumorosità di 67 dB(A), è il migliore della categoria. 
Accanto al compressore in funzione è quindi possibile tenere anche 
una normale conversazione; gli uffici o i luoghi di produzione adiacenti 
non richiedono alcuna protezione supplementare contro il rumore. La 
trasmissione diretta e il basso numero di giri (1500 al minuto) fanno 
dell’edizione speciale S 111-4 un modello a bassa usura e a bassa ma-
nutenzione e quindi estremamente durevole. Inoltre, grazie protezione 
filtrante, il compressore è insensibile alle particelle di sporco e polvere 
presenti nell’aria ambiente.

Fondata nel 1907 e oggi ancora in mano 
alla quarta generazione della famiglia, 
da ben 111 anni BOGE è sinonimo di en-
gineering intelligente, soluzioni all’avan-
guardia e qualità convincente. La S 111-
4 è disponibile esclusivamente nell’anno 
dell’anniversario – nel tipico blu BOGE. 
In seguito BOGE offrirà molte delle sue 
funzionalità speciali come opzioni di al-
tre macchine della serie S-4.

Cadenas, nuova 
dimensione per il 
motore di ricerca 
visuale
Per quanto riguarda la ricerca di 
informazioni i motori di ricerca 
sono solitamente il primo punto 
di riferimento. Durante la ricerca 
del componente desiderato, inge-
gneri e progettisti spesso si scon-
trano tuttavia contro i limiti dei 
motori di ricerca convenzionali, 
che hanno risultati troppo gene-
rici e che quindi non portano al 
risultato sperato.
Il motivo? I motori di ricerca più 
popolari non si focalizzano sul 
settore tecnico.
Per questo CADENAS ha svilup-
pato un motore di ricerca visuale. 
Con 3Dfind.it ingegneri, respon-
sabili acquisti e architetti possono 
cercare milioni di modelli CAD & 
BIM 3D in centinaia di cataloghi 
dei produttori disponibili in tutto 
il mondo, tra cui figurano prodotti 
del settore architettonico, inge-
gneristico, elettrico ed elettronico, 
per poi scaricarli e utilizzarli nei 
propri progetti. I risultati di ricerca 
sono i dati digitali di prodotto dei 
componenti resi disponibili dai 
produttori per la progettazione. 
Molti cataloghi offrono oltre 150 
formati CAD nativi e neutri come 
Autodesk Revit, Nemetschek AL-
LPLAN, ArchiCAD, Autodesk In-
ventor, NX, Solid Edge, PTC Creo 
Parametric, AutoCAD, CATIA e 
SOLIDWORKS.
Grazie alle funzioni di ricerca in-
telligente puoi trovare i prodotti in 
maniera smart.
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Dollmar e BTB Transfer insieme per 
una macchina transfer personalizzata
BTB Transfer, cliente Dollmar Meccanica da svariati anni, produce mac-
chine transfer dal 1987 destinate a diversi settori di lavorazione dei me-
talli in tutto il mondo. 
La collaborazione con Dollmar inizia attraverso la richiesta che BTB 
ha ricevuto da un importante cliente automotive con sede in Brasile. 
Quest’ultimo ha richiesto non solo una macchina transfer bensì un in-
tero processo di lavorazione e lavaggio per boccole cuscinetto, compo-

nente in ghisa dell’albero a gomito del motore. 
Pertanto BTB, vista la specifica richiesta ha individuato in Dollmar Mec-
canica il partner ideale per il complesso progetto richiesto dal cliente 
brasiliano. 
Dollmar Meccanica ha quindi messo a punto un tunnel di lavaggio a 
spruzzo con avanzamento a passo. Lavaggio posizionato in continuo, 
monofase con tempo-ciclo di 9 secondi, funzionante con un prodotto 
sia sgrassante sia protettivo. Infine, il tunnel ha una stazione di raffred-
damento finale in quanto uno dei vari requisiti richiesti era la tempe-
ratura dei componenti in uscita. Questo perché al termine del ciclo di 
pulizia tutti i pezzi sono sottoposti a controllo dimensionale e l’elevata 
temperatura potrebbe restituire valori dimensionali errati. 
Partnership rivelatasi di grande successo grazie all’intreccio di compe-
tenze impiantistiche tecnologicamente avanzate.

La ricerca di informazioni occupa 
il 27% della giornata lavorativa 
di ingegneri e architetti. 3Dfind.
it, il motore di ricerca per i dati 
digitali dei componenti, è stato 
sviluppato per ridurre in maniera 
significativa i tempi di ricerca e 
per aumentare l’efficienza in fase 
di progettazione. Con funzioni in-
telligenti che vanno oltre la sem-
plice ricerca testuale, 3Dfind.it è 
quindi una piattaforma indispen-
sabile per architetti, progettisti e 
ingegneri.
Ecco le funzioni di ricerca intelli-
gente di 3dfind.it:
• Ricerca parametrica per testo 
completo
Ricerca testuale che offre suggeri-
menti e consente l’utilizzo di ope-
ratori logici (ad esempio, D < 12)
• Ricerca per forma 3D
Trova le parti geometricamente si-
mili sulla base di un componente 
di riferimento
• Ricerca per Schizzo 2D
Trova ciò che ti serve disegnando 
un semplice schizzo 2D
• Ricerca per foto 2D
Trova i componenti simili carican-
do la foto di un componente
• Ricerca per colore
Filtra i componenti all’interno del-
la libreria sulla base del colore
• Ricerca per tipologia (coming 
soon)
Trova i componenti che hanno le 
stesse proprietà e dimensioni
• Ricerca per categorie come 
DIN / ISO / eClass (coming soon)
Filtra i componenti sulla base di 
determinate categorie
• Class 2.0 Search / Reverse Sear-
ch (coming soon)
Trova nella libreria di componenti 
una parte corrispondente
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VOSS Fluid 
rilancia la sua 
presenza online
Completa, strutturata e informa-
tiva: la presenza online di VOSS 
Fluid si presenta con un nuovo 
design e contenuti completa-
mente rivisti. L’obiettivo princi-
pale dello sviluppatore era l’ot-
timizzazione della facilità d’uso. 
Inoltre, oltre alle ampie informa-
zioni sul settore, VOSS Fluid ha 
aggiunto un centro informazioni. 
I visitatori di www.voss-fluid.net 
troveranno tutte le informazioni 
di cui hanno bisogno su VOSS 
Fluid - dal portafoglio di servizi e 
soluzioni di prodotto, alle notizie 
correnti, al materiale informativo 
di accompagnamento.
Oltre a un nuovo design visivo, 
sono state integrate nel sito anche 
nuove aree tematiche, come ser-
vizi, conoscenze del settore, noti-
zie e date. Questi sono introdotti 
in dettaglio nella categoria “Siste-
mi e prodotti”, dove sono forniti 
utili materiali informativi, come 
cataloghi e istruzioni di mon-
taggio. Sotto “Settori”, i visitatori 
ottengono una panoramica delle 
aree di applicazione reali per la 
tecnologia di connessione idrau-
lica e le soluzioni di prodotto 
corrispondenti di VOSS. Inoltre, 
gli articoli tecnici e i comunica-
ti stampa attuali sono disponibili 
nell’ “Info-center”. 
I visitatori troveranno tutti i mate-
riali e le informazioni importanti 
sull’azienda e sui prodotti, non-
ché certificazioni, come versioni 
PDF gratuite nell’Info-center. 
Brevi video con istruzioni di 

K 2019: da Coherent le nuove soluzioni 
laser per la lavorazione dei polimeri
Il produttore di laser Coherent presenterà una gamma di sottosistemi e 
sistemi che servono una varietà di attività di lavorazione della plastica, 
tra cui saldatura, taglio, degradazione e marcatura. Qualunque sia l’ap-
plicazione, questi strumenti consentono al produttore di materie plasti-
che di ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità e i rendimenti 
e implementare processi più rispettosi dell’ambiente.
Un prodotto chiave in mostra sarà il Coherent ExactWeld 230 P, uno 
strumento chiavi in mano completo che consente la saldatura ad alto 
rendimento senza particelle di parti polimeriche di piccole e medie di-
mensioni. Questo sistema combina un laser a diodi, un sistema di ser-
raggio servocontrollato e un software reattivo per offrire una qualità di 
saldatura senza distorsioni e tempi di ciclo rapidi. Ciò rende ExactWeld 
230 P una soluzione ideale per l’unione di parti polimeriche in display 
automobilistici, strumentazione, sensori e luci, apparecchiature medi-
che, alloggiamenti e connettori per tubi, nonché elettronica di consumo 

ed elettrodomestici. Un altro prodotto coe-
rente è il PowerLine E 8 QT, un sottosistema 
di classe IV compatto, raffreddato ad aria, 
che utilizza un laser UV da 8 W facile da 
integrare per consentire la marcatura ad alta 
velocità di policarbonati, plexiglass, PMMA 
e altre materie plastiche. Inoltre, combina 
un’ottica di scansione modulare ad alte pre-
stazioni e una sofisticata interfaccia software 
per offrire una significativa flessibilità opera-
tiva. Ciò consente l’implementazione diretta 
di compiti complessi come la marcatura 3D 
su superfici curve, la marcatura al volo, l’in-

cisione e la serializzazione. La capacità di produrre rapidamente un 
segno ad alto contrasto su una vasta gamma di plastiche trasparenti e 
colorate rende PowerLine E 8 QT una scelta attraente per i costruttori di 
sistemi che supportano la produzione di microelettronica, prodotti me-
dicali, automotive, packaging e elettrodomestici. PowerLine AVIA NX è 
un altro sottosistema che utilizza un laser ad alta potenza, ultravioletto 
(UV) e un’ottica di scansione di precisione per fornire un throughput 
rapido per una varietà di applicazioni, tra cui taglio, perforazione e 
marcatura di materie plastiche. Coherent produce anche una varietà 
di sottosistemi e sistemi basati su laser CO2 per taglio, perforazione e 
marcatura. Ancora una volta, questi combinano sorgenti laser, insieme 
a ottiche di messa a fuoco e scansione e con potenti software per sup-
portare varie applicazioni di produzione Web nella conversione, nel 
confezionamento e persino nella spelatura dei cavi.
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montaggio
Oltre a oltre 10.000 articoli nel 
vasto database CAD, dove i co-
struttori possono trovare gratuita-
mente modelli di linee idrauliche 
pronte per l’installazione in vari 
formati, quest’area contiene an-

che numerosi video. In 38 brevi 
clip, VOSS Fluid dimostra e spie-
ga i processi pratici di assemblag-
gio, tra l’altro, dei prodotti VOSS 
VOSS ES-4, VOSS ES-4 VA, VOSS 
Form SQR, VOSS Form SQR VA 
e VOSS Ring M. La categoria 
“VOSS posizione “ fornisce infor-
mazioni sulle sedi della società 
VOSS e sui partner per la distri-
buzione. Il web design responsi-
ve garantisce la visualizzazione 
ottimizzata di tutte le informazio-
ni su smartphone e tablet in tutti i 
sistemi operativi.
Come azienda operante a livello 
internazionale, VOSS Fluid forni-
sce anche il contenuto del nuovo 
sito Web in sette lingue. Quando 
il sito web viene visitato, la visua-
lizzazione della versione della 
lingua viene visualizzata automa-
ticamente in base alla lingua di 
sistema preimpostata. I visitatori 
del sito sono quindi indirizzati 
direttamente nella lingua preferi-
ta e ricevono anche informazioni 
specifiche sulla posizione.

Forte calo degli ordini di macchine 
utensili - Molti settori riluttanti a 
investire
“Nel secondo trimestre, gli ordini sono ancora una volta inferiori del 
20% rispetto ai dati positivi dello scorso anno”, ha dichiarato Wilfri-
ed Schäfer, direttore esecutivo di VDW (Verein Deutscher Werkzeug-
maschinenfabriken - Associazione tedesca dei costruttori di macchine 
utensili), Francoforte sul Meno, commentando il risultato. “L’effetto base 
non può più nascondere il declino globale degli investimenti in inge-
gneria meccanica e impiantistica”, ha continuato Schäfer.
L’industria delle macchine utensili non è immune ai fattori che stanno 
creando tanta turbolenza nell’economia globale nel suo complesso e 
che sono attualmente oggetto di molte discussioni: “Siamo nella stessa 
barca degli altri principali fornitori internazionali. Gli ordini per mac-
chine utensili sono crollati in tutto il mondo. Molti paesi ora devono 
pagare il prezzo per le controversie internazionali quasi quotidiane che 
vengono costruite dai politici “, afferma Schäfer.
Il settore delle macchine utensili è un puro fornitore di beni strumentali 
e attrezzature per l’industria e, come tale, è esposto alla pressione della 
domanda debole nelle principali industrie clienti, nel settore ingegneri-
stico e nell’industria automobilistica. Quest’ultima sta inoltre subendo 
un lungo periodo di incertezza 
a seguito del tentativo di trasfor-
mazione verso nuove tecnologie 
di propulsione e sta riducendo di 
conseguenza gli investimenti.
All’interno della triade di forni-
tori, gli europei continuano a 
performare meglio. Gli ordini 
dai paesi della zona euro sono 
“solo” diminuiti del 5% nei pri-
mi sei mesi, mentre quelli dei 
paesi non appartenenti alla zona 
euro sono diminuiti del 28%.
L’industria tedesca delle macchine utensili si colloca tra i cinque mag-
giori gruppi specialistici nel settore dell’ingegneria meccanica. Fornisce 
tecnologia di produzione per applicazioni di lavorazione dei metalli in 
tutti i settori industriali e fornisce un contributo cruciale all’innovazione 
e al miglioramento della produttività nell’intero settore industriale. Per 
il suo ruolo assolutamente chiave nella produzione industriale, il suo 
sviluppo è un indicatore importante per il dinamismo economico del 
settore industriale in quanto tale. Nel 2018, con circa 73.500 dipenden-
ti (media annuale nel 2018, aziende con oltre 50 dipendenti), il settore 
ha prodotto macchine e servizi per un valore di 17,1 miliardi di euro.
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Digitale ma sostenibile - Come mai? 
EMO Hannover 2019: approcci 
digitali alla lavorazione sostenibile
I processi industriali possono essere sia digitali sia sostenibili - almeno 
questo è il credo di molti che non hanno ancora dato la considerazione 
che meritano alle questioni relative al tema. Ma il VDMA Technology 
Forum all’EMO di Hannover dimostrerà il contrario: applicato, in modo 
sensato e giudizioso, la digitalizzazione può persino aumentare la so-
stenibilità. Quattro società le cui soluzioni digitali stanno contribuendo 
a rendere la produzione e l’utilizzo di strumenti più sostenibili offrono 
le loro intuizioni.
Per Konrad Keck, direttore commerciale DACH di Benz GmbH Werk-
zeugsysteme a Haslach (vicino a Offenburg), Smart Service è la chiave 
per la preparazione di servizi e prodotti per Industria 4.0 (IoT-ready). Per 
Benz, Smart Service rappresenta un concetto di servizio integrato in cui 
vengono utilizzate quantità sempre maggiori di informazioni digitali (ad 
esempio dai sensori) per l’elaborazione di servizi preventivi.

L’energia raccolta alimenta i sensori
A volte il diavolo è nei dettagli tecnici: i sensori spesso consumano 
energia aggiuntiva. Keck evidenzia un’alternativa: “Con gli strumenti 
rotanti, l’energia per il sistema di sensori viene ottenuta dall’accumulo, 
permettendo fondamentalmente di alimentare sistemi di batterie“. Gli 
utenti raccolgono energia elettrica da fonti quali temperatura dell’am-

biente, vibrazioni o correnti d’a-
ria per alimentare dispositivi mo-
bili o elettronici a bassa potenza.
Tuttavia, l’aspetto più sostenibile 
di “Smart Service” è che gli stru-
menti durano più a lungo a causa 
di una periodica manutenzione 
preventiva. In futuro, quando la 
digitalizzazione renderà i sistemi 
consapevoli delle proprie con-
dizioni, tali parametri potranno 
essere utilizzati come base per i 
loop di controllo che aumenta-
no la durata degli strumenti. Ad 
Hannover, l’azienda con sede 
ad Haslach dimostrerà come la 
digitalizzazione può influenza-
re le applicazioni nella pratica 
quotidiana con la sua batteria di 
utensili rotanti di nuova conce-
zione Benz Hybrix e il sistema di 
brocciatura LinA che ora è pronto 
per IoT.
Daniel Meuris, Responsabile 
della digitalizzazione e virtua-
lizzazione presso il produttore 
di macchine utensili Klingeln-
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berg GmbH, Hückeswagen, pre-
senterà alla EMO di Hannover 
2019 la piattaforma GearEngine 
dell’azienda per la produzione 
di ingranaggi. Questo funge da 
punto di raccolta centrale per i 
dati di produzione e rappresen-
terà un’interfaccia tra il reparto 
di produzione e quello ammini-
strativo. La piattaforma facilita 
l’implementazione di servizi dati 
basati su software per gli opera-
tori di macchine utensili Klingel-
nberg.

Il software innalza l’efficienza 
degli strumenti
Meuris ritiene che l’efficienza 
degli utensili sia la chiave per 
una lavorazione sostenibile. Un 
esempio è la produzione di in-

granaggi conici in cui non era possibile in precedenza valutare i livelli 
di efficienza a causa degli strumenti speciali coinvolti e della mancan-
za di dati. Il nuovo sistema SmartTooling di Klingelnberg è in grado 
di identificare gli utensili e gli accessori per le fresatrici coniche che 
utilizzano i codici Data Matrix e gestirli centralmente in un database. 
Meuris: “I mezzi di produzione sono descritti a qualsiasi livello di pre-
cisione richiesto come gemelli digitali in un database centrale, i dati di 
produzione vengono aggiunti a questo database durante e dopo la ridu-
zione delle marce.” Klingelnberg dimostrerà come funziona in pratica 
ad Hannover mostrando l’effettiva operatività su una macchina.
Il dott. Raphael Rohde del dipartimento Sviluppo tecnologico della bu-
siness unit Tools and Parts della Phoenix Contact GmbH & Co. KG di 
Blomberg spiegherà come ottimizzare la produzione utilizzando i dati 
degli utensili al Technology Forum dell’EMO di Hannover. Il produttore 
della tecnologia di connessione e automazione collega i suoi strumenti 
di stampaggio a iniezione con l’ausilio di acquisizione dati e marcatori 
ottici basati su RFID. “Tutte le informazioni di produzione e lavorazione 
sono disponibili in ogni momento”, spiega Rohde. “I dati richiesti sono 
resi disponibili ai dipendenti e ai singoli utenti sotto forma di schede di 
visualizzazione o attraverso l’uso della realtà aumentata, riducendo gli 
errori dovuti all’interpretazione e riducendo al minimo gli errori conse-
quenziali, contribuendo così alla sostenibilità della produzione. “

La tecnologia di misurazione supporta la trasformazione digitale
La digitalizzazione del settore sta portando la tecnologia di misura 
sempre più vicina alla produzione, come ha osservato il Prof. Heiko 
Wenzel-Schinzer, Managing Director e Chief Digital Officer di Wenzel 
Group GmbH & Co. KG di Wiesthal: “Siamo in grado di misurare me-
glio e più velocemente con soluzioni ottiche, teste di misura a 5 assi e 
speciali macchine di misura, e fornire un feedback diretto alle macchi-
ne di processo tramite circuiti di controllo chiusi “. Tuttavia, quando la 
tecnologia di misura entra in produzione, è fondamentale eliminare i 
tempi di fermo. Il produttore della tecnologia di misura offre soluzioni 
aggiuntive progettate per rilevare e correggere eventuali problemi sulle 
macchine in una fase molto precoce. Questo prolunga la vita utile delle 
apparecchiature di produzione e la rende più sostenibile.
Le macchine di misurazione di Wenzel sono progettate anche per una 
durata estremamente lunga. “Stiamo implementando una moderna 
tecnologia di misurazione che può essere ripetutamente modernizzata 
senza dover sostituire l’intera macchina”, spiega l’amministratore dele-
gato. “Con il monitoraggio dei processi, il circuito di controllo chiuso 
tra la tecnologia di misurazione e le macchine di elaborazione riduce il 
numero di scarti, in quanto possiamo fornire un feedback su eventuali 
problemi di produzione in una fase molto precoce.” Nello stand del 
Gruppo Wenzel all’EMO di Hannover, l’azienda dimostrerà l’interazio-
ne tra la produzione e la nuova tecnologia di misurazione, dai bracci di 
misurazione portatili alle macchine di scansione ad alta velocità.
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Macchine 
rullatrici
Evirt Italia
La società EVIRT Italia s.r.l. è stata 
fondata da specialisti con oltre 50 
anni di esperienza professionale 
e industriale nella conduzione di 
diversi brand storici nel campo 
della rullatura. Certificato da una 
storia di innovazioni di grande 
successo, il proprio team esperto 
e competente è fortemente 
orientato alle richieste tecniche 
dei clienti relative ai più svariati 
processi di rullatura. Durante 
la prossima fiera EMO 2019 
di Hannover EVIRT ITALIA 
presenterà, in veste di unico 
rappresentante italiano per la 
progettazione e costruzione 
di Macchine Rullatrici, la più 
innovativa macchina a 3 utensili 
modello RADIAL 50 Synchro. 
La Rullatrice, al pari degli 
altri modelli della sua serie, è 
costituita da tre slitte mobili, 
riprogettate e sviluppate al fine 
di aumentarne la rigidità della 
struttura seguendo analisi FEM 
diversificate. Grazie alla sua 

Seghe circolari Azak
Come Azak Tool Technologies, siamo il nuovo marchio nel mercato 
delle seghe circolari HSS e stiamo producendo utilizzando le più re-
centi macchine tecnologiche per il trattamento termico, la rettifica, la 
dentatura, il rivestimento, i test e le ispezioni nei nostri locali, situati 
nella zona industriale di Dilovasi, che si trova 70 km a est di Istanbul, 
in Turchia. Utilizziamo materie prime di alta qualità fornite da produt-
tori europei Premium. La nostra gamma di prodotti varia tra il diametro  

160 ed il diametro 630 
mm e siamo in grado 
di fornire semilavorati 
o prodotti finiti.
Abbiamo iniziato la 
produzione di lame 
per seghe HSS all’ini-
zio di aprile 2019. Da 
allora abbiamo anche 
completato i primi test 
delle nostre lame in di-
verse condizioni di uti-
lizzo.  I risultati dei test 
sono abbastanza buo-

ni e promettenti, tuttavia ci danno l’input per svilupparci ulteriormente. 
Puntiamo a produrre un portafoglio completo di utensili da taglio entro 
cinque anni. Nel medio termine intendiamo anche completare la no-
stra presenza in tutto il mondo scegliendo partner giusti e affidabili. In 
questo periodo desideriamo inoltre sviluppare ulteriormente la qualità 
dei nostri prodotti.
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capacità di auto-centraggio, la 
serie RADIAL si presta in modo 
particolare alla lavorazione di 
parti cilindriche aventi diametri 
importanti quali colonne per 
presse, pilastri civili o industriali 
e componentistica avente 
caratteristiche geometricamente 
simili. 
Essa è pertanto caratterizzata da 
una elevata rigidità oltre che da un 
altissimo livello di automazione. 
Proprio quest’ultimo, unitamente 
ad un basamento interamente 
ridisegnato e irrobustito, rende i 
modelli della serie i macchinari 
in assoluto di più facile utilizzo 
oggi disponibili sul mercato.

Segatrice KASTOmiwin
KASTO presenta una nuova segatrice a nastro per tagli obliqui, la KA-
STOmiwin. Questa macchina è studiata per il taglio obliquo bilaterale 
per l’impiego nella rivendita di acciaio e nelle officine meccaniche. 
Questa segatrice a nastro con struttura a 2 colonne è in grado di ef-
fettuare sia tagli a 90 gradi, sia tagli obliqui, da -45° a +60°. Tra le sue 
caratteristiche spiccano la velocità variabile del nastro con regolazione 
a frequenza (12-150 m/min), il listello di taglio orientabile, l’avanza-
mento di taglio azionato da un motore elettrico e il bloccaggio idraulico 
del materiale.

Vantaggi: avanzamento materiale rapido e preciso tramite azionamento 
a cremagliera. Nessuna usura del piano di appoggio grazie al listello 
di taglio orientabile. Ridottissima formazione di bave. Bloccaggio pa-
rallelo e preciso del materiale grazie al tavolo mobile. Tempi di taglio 
ottimizzati grazie a KASTOrespond. Avanzamento costante grazie alla 
vite a ricircolo di sfere. Spazzola elettrica per la rimozione dei trucioli. 
Massima durata del nastro grazie alla bassa sollecitazione in torsione. 
Regolazione elettrica del braccio. Posizionamento preciso del taglio 
obliquo.
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FishTube, 
un efficiente ed 
ecologico sistema 
di trasporto 
per i salmoni
Si chiama FishTube, ma non è una 
piattaforma web dedicata agli 
appassionati ittici. È conosciuto 
anche come Salmon Cannon, ma 
non c’è nulla di macabro o tru-
culento. Spara fino a 40 pesci al 
minuto, ma non è un’arma ecolo-
gica (o batteriologica, in caso di 
pesce avariato) né un videogioco. 
È invece un efficiente mezzo di 
trasporto per salmoni e affini, stu-
diato da un’azienda di Seattle che 
– con la giusta dose di ironia – si 
chiama WHOOSHH, dal suono 
onomatopeico del pesce mentre 
scivola lungo le pareti del tubo. 
Il problema è legato al riscalda-
mento globale, che scombussola 
i flussi migratori dei salmoni, del-
le aringhe, degli storioni; da qui 
la necessità di “spostare” velo-
cemente un branco che ha perso 
la bussola in una zona più ricca 
d’acqua, o meno calda. La solu-
zione è FishTube, un tubo di pla-
stica capace di spostare i pesci 
alla velocità di 18 miglia all’ora, 
senza attrito quindi senza danni, 
verso luoghi più adatti alla loro 
sopravvivenza. I tubi sono estre-
mamente mobili, possono essere 
sommersi o sospesi, adattabili a 
un’enorme gamma di situazio-
ni: per ora vengono usati in Stati 
Uniti e Norvegia, ma il sistema 
dei “Salmon Cannon” è in rapida 
diffusione.

Una passerella di tubi metallici per 
ripulire le sponde del fiume Savio
Un ponte fatto di tubi e terra per permettere alle escavatrici di guadare 
il fiume e pulirne le sponde scoscese, altrimenti impossibili da raggiun-
gere. È quanto si sono inventati a Cesena, per radere al suolo decine 
di metri di canne, arbusti e piccoli alberi che hanno invaso l’alveo del 
fiume Savio nell’area in cui anni fa si trovavano gli orti degli anziani, 
poi abbandonati. Nessun problema su una sponda, quella dalla parte 
dell’Università, vista la facilità di accesso ai mezzi meccanici; ma per 
andare dall’altra parte, ben più ripida e accessibile solo tramite un pon-
te di legno, i tecnici hanno dovuto costruire una passerella con grandi 
tubi metallici e terra appoggiata sopra, che poi sarà rimossa una volta 
terminati i lavori di pulizia e messa in sicurezza.

La ricerca artistica di Italo Antico, 
tubi d’acciaio che tendono verso 
l’eterno
“I suoi interventi, segnale di continuità in una traiettoria spazio-tempo, 
si presentano come tubi d’acciaio inox che, fluidi e rigidi al tempo stes-
so, scandiscono gli ambienti, impregnandoli di fascino e mutevolezza”.
Così scrive Gaia Dallera Ferrario per descrivere la ricerca artistica di 

Italo Antico, nato in Sardegna 
nel 1934, da sempre attento 
alla sperimentazione di ma-
teriali e linguaggi - pittura, di-
segno per tappeti, ceramica, 
creazione di gioielli - e, dagli 
anni Sessanta, concentrato 
sulla scultura, sulla ricerca 
spaziale e sulle installazioni 
ambientali, con i temi della 
linea e dell’insieme di linee 
al centro delle sue opere.

Il risultato delle sue opere sono delle raffinatissime costruzioni in “tubi” 
di acciaio, forme geometriche ed eleganti che variano con la luce e 
disegnano prospettive sempre nuove, inserite nel contesto ambientale 
(spesso sacro) e in costante ricerca di nuovi spazi. Come affermò Plato-
ne, “la conoscenza che la geometria cerca è quella dell’eterno.”
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100 sub impegnati 
nella pulizia dei 
fondali dell’isola 
di Giannutri: 
portati via anche 
dei tubi
Tubi metallici, bombole, coper-
toni, oltre alle più facilmente im-
maginabili plastica e bottiglie di 
vetro: è quanto hanno trovato e 
raccolto circa 100 subacquei, im-
pegnati nella pulizia dei fondali 
dell’isola di Giannutri, all’inter-
no di un progetto dell’Ente Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano 
che vuole sensibilizzare la citta-
dinanza sulle buone pratiche per 
ridurre il consumo di plastica e 
prevenire l’abbandono di rifiuti 
in mare. I sub hanno rimosso dal 
fondale marino più di una tonnel-
lata di rifiuti che, selezionati per 
tipologia, sono stati presi in cari-
co da una ditta specializzata per 
lo smaltimento. 

Pesca dei polipi con tubi di plastica 
in PVC, le normative di legge
Come funziona la pesca dei polipi con tubi di plastica? Da nord a sud, 
da Alassio a Ragusa, ogni estate si susseguono gli interventi della polizia 
marittima per rimuovere e sequestrare trappole abusive di centinaia di 
tubi in PVC (quelli degli scoli delle grondaie), che vengono tagliati, uniti 
con una cima e ancorati senza le apposite segnalazioni: i polpi vengono 
attirati in queste “case” improvvisate e finiscono in padella.
Ben venga un’insalata di polipo e patate, naturalmente, ma il pesce 

deve essere pescato e trattato secon-
do le normative vigenti, ribadite in 
una recente circolare del Sottosegre-
tario di Stato alle politiche agricole, 
alimentari, forestali e del turismo, 
dove si legge: “Alle attività di pesca 
del polpo (octopus vulgaris), median-
te l’impiego di trappole in materiale 
plastico (quale, ad esempio, il PVC), 
si applicano, mutatis mutandis, le vi-
genti normative nazionali e unionali, 
in materia di attrezzi da pesca fissati 
e/o sistemati sul fondale”. 
Ovvero “le imbarcazioni autorizzate 
all’esercizio della pesca professiona-

le, mediante l’impiego di attrezzi fissati e/o sistemati sul fondale, posso-
no detenere ed utilizzare un quantitativo massimo di trappole in mate-
riale plastico, in misura tale per cui, in qualunque momento, il numero 
complessivo di detti attrezzi non sia superiore a 250 unità; è consentito 
il collegamento ad un’unica lenza principale, tramite o meno lenze se-
condarie, fino ad un massimo di 10 trappole in materiale plastico”.
Invece, “nell’ambito della pesca sportiva/ricreativa, sono consentiti la 
detenzione e l’impiego di un quantitativo massimo di 2 trappole in ma-
teriale plastico per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal nu-
mero di persone presenti a bordo”.
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I tubi possono essere usati per molteplici applicazioni, ed ognuna di queste ha caratteristiche 
peculiari. La caratteristica comune a tutti gli utilizzi è l’esigenza di monitorare difetti strutturali, rotture, 
abrasioni, fessurazioni o qualunque altra anomalia si possa presentare e possa pregiudicare il corretto 
funzionamento dell’intero processo. I sistemi di controllo sono svariati, si va dalla semplice ispezione 
visiva ai software più aggiornati e calibrati per ogni specifica esigenza. Gli applicativi possono essere 
direttamente prodotti dalle aziende, con un’adattabilità e versatilità enormi, o possono essere acquistati 
da terze parti adattando le caratteristiche alle proprie esigenze. Un buon sistema di controllo influisce 
positivamente sulla produzione, riducendo al minimo le perdite ed i pezzi scartati, con un congruo 
risparmio economico. Assodato che la traslazione sempre più marcata verso l’industria 4.0 richiede, 
per stare al passo, una piattaforma software a supporto della lavorazione del tubo, ci rendiamo conto 
che la sfida un tempo giocata esclusivamente sul piano della produttività, ha aggiunto una variabile 
che può determinare il successo o la sconfitta sul piano economico e del rendimento aziendale. Un 
fattore di cui tenere conto. Tube Today, come sempre, cerca di tastare il polso della situazione attraverso 
contributi di aziende direttamente implicate nella questione. 
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72/19

31313131

AEROEL BARLINE: il controllo di diametro in linea per barre e tubi.
I Sistemi di Misura Laser BARLINE sono progettati 
per il controllo del diametro di barre rettificate o tubi 
metallici trafilati. Grazie ad un perfetto equilibrio 
tra facilità d’uso, affidabilità e prestazioni avanzate, 
i sistemi BARLINE sono la soluzione ideale per 
l’automazione del processo ed il controllo di qualità.
Questo sistema è basato su un calibro laser AEROEL 
che, installato all’uscita della trafila o della rettifica, 
misura con grande precisione il diametro esterno del 
prodotto, mentre questo attraversa il raggio laser. La 
tecnologia di controllo senza contatto permette di 
ottenere misure precise ed affidabili, non influenzate 
né dalla vibrazione né dalla velocità del prodotto. 
Grazie alla esclusiva tecnologia NO-VAR (NO-
VARiation), sviluppata da AEROEL, è possibile raggiungere in officina o in linea gli stessi risultati ottenibili 
in una sala metrologica a temperatura controllata. È finita la preoccupazione di ricalibrare continuamente lo 
strumento al variare della temperatura ambiente e di tener conto della dilatazione termica dei pezzi.

AutoForm TubeXpert
Progettare e simulare rapidamente i processi 
di piegatura, formatura e idroformatura di 
tubi. AutoForm TubeXpert è una soluzione 
software semplice ed altamente intuitiva per la 
progettazione e la simulazione dei processi di 
idroformatura di tubi. 
Grazie a questa soluzione software, gli utenti 
hanno a disposizione uno strumento ottimale per 
rispondere alle crescenti esigenze e richieste di 
complessità e qualità dell’elemento, così come 
all’implementazione di nuovi materiali e maggiore 
complessità e varietà dei processi di formatura.
AutoForm TubeXpert consente agli utenti di 
portare a termine un completo processo virtuale di 
idroformatura attraverso tutti gli step richiesti, quali 
piegatura, preformatura, ricottura, idroformatura, 
calibrazione e taglio. In aggiunta il software 
permette di eseguire accurate simulazioni di 

ritorno elastico ed una valutazione puntale degli effetti di esso dopo ogni operazione del processo. 
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CAM2 Quantum 8-Axis e CAM2 2019 per la massima efficienza 
operativa
Il braccio di misura Quantum 8-Axis di CAM2 è l’unica soluzione 
portabile a otto assi disponibile sul mercato, che consente di 
ruotare la parte in tempo reale rispetto al 
braccio. Ideale per le applicazioni di 
misurazione e scansione 3D senza 
contatto più complesse garantisce 
una velocità di misurazione e 
una semplicità di utilizzo senza 
precedenti. Grazie all’ottavo 

asse, integrato funzionalmente ma fisicamente separato, è possibile acquisire 
le caratteristiche necessarie con pochi movimenti del braccio, limitando 
al minimo la necessità di riposizionare il dispositivo intorno a oggetti di grandi 
dimensioni e riducendo del 40% il tempo necessario per le scansioni rispetto ad un 
sistema standard a 7 assi. Abbinato alla piattaforma di misurazione 3D CAM2 2019 
permette di raggiungere il massimo livello di prestazioni in diversi settori, definendo 
un nuovo standard per la metrologia intelligente tramite una maggiore facilità 
d’uso, interattività e flessibilità migliori e un’intelligenza mirata e fruibile.

CAM 2
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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 di�erent special for 
each issue of the in-depth sections.
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Creaform pubblica il software Pipecheck 5.1 per i test NDT del settore petrolifero e del gas naturale
L’ultimo aggiornamento è compatibile con lo scanner 3D HandySCAN BLACK di Creaform, recentemente 
commercializzato. Peschiera Borromeo. 11 giugno 2019. Creaform, leader mondiale nel campo delle soluzioni 
di misurazione 3D portatili e dei servizi di ingegneria, ha annunciato la commercializzazione di Pipecheck 
5.1, un importante aggiornamento del  software per test non distruttivi (NDT) più sofisticato del mercato, per 
le ispezioni dell’integrità delle condotte per il settore oil&gas.
Pipecheck 5.1 è compatibile con HandySCAN BLACK, l’ultima generazione di scanner 3D portatili HandySCAN 
3D di recente commercializzazione. Se utilizzato insieme a HandySCAN BLACK, Pipecheck 5.1 offre:
• Velocità tripla: gli ispettori possono beneficiare di velocità di misurazione molto elevate grazie a 11 croci laser 
blu, che riducono il tempo tra l’acquisizione della superficie e 
la produzione dei file utilizzabili.
• Risoluzione quadrupla: grazie alle ottiche ad alte prestazioni 
e alla tecnologia a laser blu, Pipecheck offre una risoluzione 
ineguagliabile per acquisire anche i difetti più piccoli dei tubi 
esterni (corrosione, ammaccature e danni meccanici). 
• Versatilità senza precedenti: è possibile eseguire la valutazione 
di qualsiasi tipo di superficie, compresi i componenti complessi 
e lucenti, e in qualsiasi ambiente (interno o esterno).
• Altissima precisione: indipendentemente dalle condizioni in 
cui si acquisiscono i dati, HandySCAN BLACK e il software 
Pipecheck offrono la massima precisione possibile anche in 
presenza di luce solare, polvere o pioggia.
• Eccellente facilità d’uso: il software Pipecheck e HandySCAN 
BLACK possono essere utilizzati da tecnici delle condutture con qualsiasi livello di esperienza e competenza. 
Inoltre, la semplicità e l’affidabilità del prodotto offrono risultati d’ispezione completamente indipendenti 
dall’utente.
“Per molti anni, Pipecheck è stato il software NDT di riferimento per il settore petrolifero e del gas, un prodotto 
ideale per la diagnostica affidabile dei danni superficiali dei rivestimenti interni ed esterni dei tubi lungo 
l’intero ciclo di vita delle condotte”, ha spiegato Daniel Brown, direttore della gestione prodotti di Creaform. 
“L’integrità e la sicurezza delle condotte sono fondamentali per tutti gli attori interessati, fra cui produttori, 
operatori delle condotte, ricercatori, comunità e gruppi di interesse. Pipecheck 5.1 e HandySCAN BLACK sono 
le soluzioni tecnologiche più efficaci per ridurre il rischio di danni alle condotte e rispettare le normative”.

Creaform sviluppa, produce e commercializza tecnologie di misurazione 3D portatili e automatizzate, ed è 
specializzata nei servizi di ingegneria. L’azienda offre soluzioni innovative per applicazioni come scansione 
3D, reverse engineering, controllo qualità, test non distruttivi, sviluppo prodotti e simulazione numerica 
(FEA/CFD). I prodotti e servizi di tale azienda si rivolgono a una serie di settori, tra cui: automobilistico, 
aerospaziale, prodotti di consumo, industria pesante, assistenza sanitaria, produzione, estrazione petrolio e 
gas, generazione di energia, ricerca e istruzione. 

Oltre alla sede centrale e agli stabilimenti di produzione di Lévis, in Quebec, Canada, Creaform ha creato 
centri di innovazione a Lévis e Grenoble, in Francia, e gestisce uffici commerciali negli Stati Uniti, in Francia, 
Germania, Italia, Spagna, Brasile, Cina, Giappone, Thailandia, Corea e Singapore. Creaform è un’unità di 
AMETEK Ultra Precision Technologies, divisione di AMETEK Inc.: un’azienda leader globale nel campo della 
produzione di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici che vanta vendite annuali pari a 4,8 miliardi 
di dollari.
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