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Ora che abbiamo smesso di sembrare i personaggi di una produzione 
hollywoodiana, dobbiamo affrontare la necessità di prevedere il momento in cui 
l’economia ricomincerà e inizieremo il nostro percorso verso la normalità.
Ciò che è chiaro è che la tabella di marcia per la normalità non sarà facile e 
immediata, dovremmo procedere passo dopo passo, riavviando l’economia per 
gradi.
Non è ancora possibile, al momento, capire se il riavvio verrà effettuato dalle 
autorità politiche con catene di produzione, ma probabilmente ci vorranno alcuni 
mesi. È facile prevedere che avverrà non prima dell’autunno, con alcune differenze 
da paese a paese, secondo i tempi del picco di pandemia.
Qualunque siano i nostri pensieri e i nostri obiettivi oggi, è sicuro che non saranno 
gli stessi domani, poiché le condizioni cambiano molto più rapidamente di quanto 
riusciamo a fare programmi a breve e medio termine.
Alcuni oratori ottimisti prevedono un’ampia ripresa dopo il blocco, poiché i 
consumi riprenderanno in tutto il mondo man mano che le persone torneranno a 
spendere soldi e godersi la vita dopo il lungo periodo di isolamento e paura.
Da questo punto di vista deve essere intesa come molto stimolante la scelta di 
tenere Tube 2020 a dicembre: potrebbe essere il momento giusto per approfittare 
della volontà di ripartire di aziende e addetti ai lavori. Quello che teniamo per 
certo è che la decisione di posticipare la mostra a fine febbraio è stata molto 
tempestiva, appropriata e coraggiosa, soprattutto perché è stata assunta in un 
momento in cui la pandemia non era così chiaramente riconosciuta a tutti i livelli 
e qui in Italia tutti noi eravamo più preoccupati di essere esclusi da tutti gli eventi 
internazionali di quanto non fossero ritardati o cancellati.
Le raccomandazioni formulate da Cecimo ai decisori nazionali ed europei per 
evitare lo scioglimento del potenziale industriale europeo sono chiare e forti: 
agevolazioni fiscali, crediti, aiuti finanziari straordinari, quadro di facilitazione dei 
pagamenti, infrastrutture, riprogrammazione dei fondi strutturali. La domanda è se 
queste contromisure, quando applicate, possono essere sufficienti. La sensazione 
è che l’unico modo per uscire da questa crisi economica mondiale in arrivo sia di 
ripensare completamente la struttura industriale ed economica dei nostri tempi: 
senza una palingenesi completa del nostro quadro economico è difficile pensare 
come le nostre aziende possano uscire dal blocco globale. Non è il momento di 
pensare da soli, ma di creare relazioni che possano aiutare tutti a ricominciare: 
aziende, governi e persone devono accettare l’idea che dobbiamo preservare i 
mercati, e preservare i mercati significa prima di tutto preservare l’occupazione 
che significa a sua volta preservare aziende, capacità produttive e commercio. 
Non c’è altra via d’uscita che immaginare un anno o due di cooperazione tra Paesi 
e aziende in tutto il mondo in una sorta di nuova globalizzazione volta alla tutela 
comune.

(EDITORIAL - EDITORIALE)
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Written by: Dott. Ario Triplotto

lizzare tutte le vostre attrezzature 
e rinnovare così il parco macchi-
ne senza dover aumentare il nu-
mero delle macchine adoperate.
Come si può vedere dalle foto le 
macchine utensili sono state pri-
vate di ciò che non è riutilizzabi-
le per la trasformazione. Queste 
macchine sono state riprese e ri-
pristinate nelle parti meccaniche 
con tecnologie all’avanguardia 
studiate. Le trasformazioni sono 
applicabili eventualmente con 
piccole modifiche a ogni diversa 
sagomatubi.
Il progetto è eseguibile per le se-
guenti tipologie di macchine:

BLM AST 35 NC
BLM AST 50 NC
BEMA PAN 10 X 6
BEMA SER 12 X 6
Attualmente è in fase di lavo-
razione una BEMA PAN 10X6 
ANNO 1996.

mercato tra macchine idrauliche 
e macchine nuove elettriche.
La ditta ALPIGNANO MARCO 
presente sul mercato da mol-
ti anni come rivenditore di noti 
marchi del settore e nella vendita 
e retrofitting completo di macchi-
ne per la lavorazione e trasforma-
zione di tubi, barre profilati e filo, 
ha messo a punto il progetto di 
riutilizzare tutte le vecchie mac-
chine sagomatubi e trasformarle 
in FULL ELECTRIC.
L’obiettivo è trasformare le VO-
STRE macchine vecchie e idrauli-
che, permettendovi di poter riuti-

Per un futuro più verde e meno 
inquinato, perché le stesse hanno 
un impatto sull’ambiente minore 
di quello che fino ad oggi han-
no fornito le macchine idrauli-
che, sia in termini di consumo di 
energia che di quantità di olio da 
riciclare (quando possibile) o di 
olio non recuperato e consumato 
durante l’utilizzo.
Per non prendere in considera-
zione i fattori di affidabilità e ri-
petitività nei cicli produttivi.
È proprio in questa ottica e con 
questo obiettivo che è nata l’idea 
e l’esigenza di colmare il vuoto di 

ALPIGNANO MARCO

Il futuro delle macchine 
utensili qualunque esse 
siano è di essere elettriche
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Nelle foto potete vedere la BEMA 
PAN 10 X 6 che diventerà FULL 
ELECTRIC 12 con 6 passaggi.
Nel progetto elettrico ed elettro-
nico naturalmente è già stata con-

siderata la possibilità di utilizzare 
sulla macchina anche utensili ro-
tanti a seconda delle esigenze e 
necessità del cliente finale.
Ma la parte più interessante e in-
novativa risulta essere nello stu-
dio della sua parte elettronica e 
di gestione che vi permetterà di 
usufruire in totale praticità della 
tecnologia 4.0. 
i sono impostazioni studiate e 
mirate appositamente per la ge-
stione della macchina nella pro-
duzione, che saremo ben lieti di 
elencarvi e dimostrarvi presso le 
nostre sedi nel caso foste interes-
sati a trasformare una delle vostre 
macchine, oppure ad acquista-
re una delle nostre macchine in 
pronta consegna.
Le macchine sono dotate di con-
trollo cnc su cui abbiamo espe-
rienza decennale nella gestione 
del Software, che è stato da noi 
appositamente studiato, testato 
per le vostre necessità, dopo op-
portuni approfondimenti e ricer-
che presso ditte utilizzatrici di 
sagomatubi.

DATI TECNICI  

PC  INDUSTRIALE CON  
PROGRAMMAZIONE SU  
WINDOWS 10
VIDEO 17”  TOUCH SCREEN
COMUNICAZIONE CAN/OPEN 
CON DRIVERS E SCHEDE
PROGRAMMAZIONE ISO  
APERTA I/O
INNOVATIVA COMUNICAZIONE 
INDUSTRIA 4.0 COLLEGABILE 
CON ERP DEL CLIENTE 
DIAGNOSI  INPUT/OUTPUT 
RIUTILIZZO PROPRIE   
ATTREZZATURE
12 TON DI LAVORO
CORSA LAVORO 200 MM
VELOCITA 150/MM –SEC
TEMPO CICLO 6 PASSAGGI  
A/R CORSA 150 MM = 18 SEC
TELEASSISTENZA
MACCHINA PUO’ ESSERE  
A N PASSAGGI
UTENSILI ROTANTI

MARCO ALPIGNANO      
www.tubewire.com
phone 0039 335 / 606 77 96

RETROFIT ELETTRICO DI MACCHINE SAGOMATUBI

DALLA REDAZIONE
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Written by: 
Dott. Alberto Manzo

CECIMO

La lotta al Covid-19 inizia 
dalle scelte della politica e 
dalla manifattura additiva

prestiti speciali di emergenza 
per le piccole e medie impre-
se (PMI) che stanno o incon-
treranno difficoltà finanziarie 
a causa dell’epidemia di CO-
VID-19.

• Ammissibilità agli aiuti finan-
ziari straordinari, sostenuta 
dalla BCE e dalla BEI, per 
evitare potenziali fallimenti e 
sospensioni dei termini di pa-
gamento.

• Un quadro di facilitazione dei 
pagamenti per le imprese du-
rante questo periodo eccezio-
nale.

• Salvaguardare le infrastrutture 
pubbliche critiche, come le 
reti di trasporto, in tutta Euro-
pa.

• Una riprogrammazione rapida 
e chiara dei fondi strutturali 
europei.

• Supportare l’adeguamento a 
breve termine nei canali logi-
stici e di fornitura delle PMI 
(ad es. Protocolli di screening 
stabiliti, adozione di nuove 
tecnologie, ecc.).

Filip Geerts, direttore generale del 
CECIMO, afferma che “le industrie 
europee prospereranno se le istitu-
zioni europee e gli Stati membri la-
voreranno insieme e ascolteranno 
la comunità manifatturiera. Oggi 
più che mai abbiamo bisogno di 
un’azione tempestiva e decisa da 
parte del Consiglio dell’UE e i co-
struttori europei di macchine uten-
sili sono disposti a collaborare”.
L’attuale epidemia di COVID-19 
sta causando gravi carenze di at-
trezzature mediche essenziali, in 
particolare nei paesi con il numero 
più significativo di pazienti.
Con il recente “invito all’azione”, 
CECIMO, l’associazione europea 
per la produzione additiva, è stata 

tate dalla Commissione europea 
il 13 marzo 2020 e il pacchetto 
completo di misure di politica mo-
netaria della Banca centrale euro-
pea, presentato il 12 marzo 2020. 
Tuttavia, al momento è impossi-
bile prevedere per quanto tempo 
durerà la crisi. Pertanto, CECIMO 
sottolinea la necessità di azioni 
congiunte nel sostenere l’industria 
europea e nell’attuare misure per 
aiutare l’economia reale e garanti-
re il benessere dei dipendenti delle 
società affiliate alle nostre associa-
zioni nazionali.
CECIMO invita i decisori nazio-
nali ed europei a mettere in atto 
misure immediate ed efficaci per 
proteggere i costruttori europei di 
macchine utensili e le nostre cate-
ne di approvvigionamento e, nel 
complesso, garantire che l’Europa 
rimanga competitiva.
CECIMO raccomanda pertanto le 
seguenti misure:
• Regimi di sgravi fiscali per le 

società o agevolazioni fiscali 
temporanee, in particolare per 
gli oneri che riguardano diret-
tamente le imprese.

• Linee di credito specifiche per 
le imprese manifatturiere o 

Le imprese europee si trovano ad 
affrontare una straordinaria sfida 
causata dallo scoppio del Covid-19
Abbiamo assistito al devastante 
impatto della crisi sulla nostra so-
cietà e sul nostro modo di vivere. 
L’emergenza per la salute pubblica 
che stiamo affrontando interrom-
perà anche le prestazioni econo-
miche del settore, poiché siamo 
solo nelle prime fasi della crisi.
Le aziende associate al CECIMO 
stanno tuttavia dimostrando grande 
capacità di ripresa in questi tempi 
difficili. Le nostre società, come 
parte delle catene del valore globa-
li, operano, producono o intratten-
gono rapporti commerciali in Cina 
e in altri Paesi interessati. Allo stes-
so tempo, le nostre industrie sono 
di importanza strategica per l’Euro-
pa, con un fatturato totale di circa 
27 miliardi di euro solo nel 2019 e 
rappresentiamo uno dei settori più 
innovativi, contribuendo alla ricer-
ca e all’innovazione in settori quali 
la produzione additiva, la robotica 
e intelligenza artificiale.
Per questi motivi, CECIMO acco-
glie con favore l’iniziativa di inve-
stimento Corona Response, che fa 
parte delle misure europee presen-
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delle aziende AM alla straordinaria 
domanda di attrezzature da parte 
del settore sanitario.
• Fornire l’autorizzazione tempo-
ranea all’utilizzo dei brevetti di 
forniture e servizi essenziali senza 
il consenso dei titolari dei brevetti.
• Collaborare strettamente con le 
autorità doganali per accelerare 
le procedure di approvazione per 
le importazioni / esportazioni di 
forniture essenziali e / o hardware 
di stampa 3D e garantire il libero 
flusso di forniture essenziali e / o 
hardware di stampa 3D all’interno 
del mercato interno dell’UE.
• Includere il settore AM nell’elen-
co delle catene del valore essen-
ziali che dovrebbero continuare 
le sue attività durante il periodo di 
blocco.
• Consentire un accesso più rapido 
e agevole al mercato delle nuove 
attrezzature mediche e di protezio-
ne essenziali, fornendo un accesso 
temporaneo alla certificazione, in 
risposta allo scoppio del coronavi-
rus.
Inoltre, CECIMO incoraggia i re-
sponsabili politici a:
• Sviluppare e approvare una ra-
pida riprogrammazione dei fon-
di strutturali europei in linea con 
quanto recentemente approvato 
dal Parlamento europeo. Questa 
azione dovrebbe mirare a miglio-
rare la fornitura del settore sanitario 
in generale e di tali settori
come AM, particolarmente coin-
volto nella fornitura di ospedali e 
altre istituzioni sanitarie.
• Dare la priorità all’ampliamento 
delle capacità dei produttori euro-
pei per affrontare questioni urgenti 
come la carenza di componenti o 
apparecchiature.
Invito all’azione CECIMO
alle aziende manifatturiere

per aiutare gli ospedali in difficoltà
In questo momento di emergenza 
sanitaria pubblica causato dallo 
scoppio di COVID-19, il settore 
sanitario si trova ad affrontare sfide 
senza precedenti.
In particolare, l’epidemia di virus 
sta causando gravi carenze di at-
trezzature mediche critiche negli 
ospedali o un accesso limitato a 
pezzi essenziali, in particolare val-
vole o ventilatori.
La Commissione europea ha chie-
sto a CECIMO di rivolgersi alla sua 
associazione e chiedere se fosse 
in grado di aiutare a produrre at-
trezzature (ad esempio valvole o 
ventilatori) che mancano agli ospe-
dali a causa dell’epidemia di CO-
VID19 in Europa. Di conseguenza, 
CECIMO ha deciso di estendere 
la richiesta di intervento a tutte le 
aziende manifatturiere, sollecitan-
do tutti coloro che hanno la possi-
bilità di farlo, per aiutare le esigen-
ze degli ospedali in tutta Europa.
La risposta dei membri CECIMO 
è stata finora molto positiva, con 
molte aziende, in particolare quel-
le del settore della stampa 3D, che 
si sono già offerte volontarie per 
aiutare gli ospedali e i centri sa-
nitari proponendo l’uso delle loro 
macchine.
CECIMO ritiene che in effetti an-
che il settore della produzione ad-
ditiva possa essere di grande aiuto 
per raggiungere soluzioni imme-
diate. Un buon esempio è il caso 
della start-up italiana Isinnova, che 
ha offerto la stampante a un ospe-
dale in mancanza di valvole per i 
suoi dispositivi medici.

in contatto diretto con le aziende 
che si sono offerte di aiutare in 
questo momento del bisogno. Tut-
tavia, molti di loro hanno sottoline-
ato che vari requisiti normativi po-
trebbero potenzialmente bloccare 
il loro contributo.
“Credo che il settore manifatturie-
ro additivo possa fornire soluzioni 
immediate per sostenere lo sforzo 
degli operatori ospedalieri nel mez-
zo di questa emergenza. Tuttavia, è 
nel migliore interesse di tutti chia-
rire le questioni normative al fine 
di andare avanti rapidamente e in 
modo da non ritardare le azioni 
immediate”, afferma Filip Geerts, 
direttore generale di CECIMO.
Pertanto, CECIMO invita i respon-
sabili politici a risolvere i seguenti 
problemi:
• Utilizzare i canali ufficiali del go-
verno per comunicare eventuali ri-
chieste di stampa di parti, caricare 
un elenco di materiali di consumo 
essenziali e fornire i file necessari 
per la stampa alle società che li ri-
chiedono.
• Rinuncia temporanea ai requisiti 
della Direttiva sulla responsabilità 
per dispositivi medici e prodot-
ti che ostacolerebbero la risposta 

T

DALLA REDAZIONE
NEWS
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fondazione, complicati cablaggi 
in loco e lunghi tempi di messa 
in servizio quando si sostituisce 
la sega in una linea esistente. 
L’involucro protettivo costruito 
con elementi di protezione anti-
rumore consente un’operazione 
sicura della sega e un’elevata 
funzionalità in termini di acces-
sibilità. Per quanto riguarda l’In-
dustria 4.0, un altro punto focale 
è stato posto sul software che in-
clude molte funzioni utili. La vi-
sualizzazione di immagini chiare 
garantisce una facile e semplice 
impostazione di tutti i parametri 
necessari e un buon accesso ai 
precedenti parametri di prodotto 
salvati. 
L’obiettivo finale di tutte le inno-
vazioni della sega a disco LINE-
AR Drive Saw di ASMAG è quello 
di aumentare il ritorno economi-
co della linea di saldatura per il 
produttore. Vi invitiamo a contat-
tare la sede centrale ASMAG in 
Austria per ulteriori informazioni 
sulla sega LINEAR DRIVE Saw.

canici normalmente utilizzati e 
consente velocità di ritorno fino 
a 400 m/min. Il secondo è il ri-
duttore per seghe ASMAG di pro-
duzione interna in combinazione 
con il gruppo di bloccaggio del 
materiale, appositamente proget-
tato per ottimizzare i tempi di ta-
glio e per generare lunghi tempi 
di vita delle lame della sega.
Il vantaggio nel funzionamento 
quotidiano di queste due innova-
zioni è una maggiore produttività 
grazie alla maggiore velocità del-
la linea e alla possibilità di taglia-
re lunghezze più corte a velocità 
reali. La sega completa è proget-
tata come un concetto “plug and 
play”. Tutte le unità, compreso 
l’armadio elettrico e l’unità di 
lubrificazione, sono fissate su un 
telaio di base autoportante e sta-
bile. La sega viene completamen-
te assemblata e testata all’interno 
dell’azienda e successivamente 
spedita pronta per l’uso in un uni-
co pezzo. In questo modo si eli-
minano costosi e lunghi lavori di 

ASMAG ha sviluppato e imple-
mentato con successo una solu-
zione economica per aumentare 
le prestazioni delle linee di sal-
datura tubi esistenti con la nuova 
sega LINEAR DRIVE Saw. 
Le seghe volanti sono tipica-
mente il “collo di bottiglia” nella 
maggior parte delle linee di tubi 
secondo il feedback delle azien-
de produttrici.
Per questo motivo, ASMAG ha 
sviluppato una generazione com-
pletamente nuova di seghe volan-
ti basata su 3 requisiti essenziali:
• Produttività
• Facile integrazione nelle linee 
  esistenti
• Sicurezza

Il risultato è la Sega LINEAR DRIVE
La prima caratteristica speciale è 
il motore lineare insieme al car-
rello leggero della sega. Questa 
combinazione consente velocità 
di accelerazione notevolmente 
superiori a quelle possibili con 
gli elementi di azionamento mec-

Written by: ASMAG Press Office

ASMAG

La sega Linear Drive di 
Asmag - maggiori prestazioni 
nelle linee di saldatura

SALDATURA
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mizzazione delle deformazioni 
sul materiale. I rulli in acciaio 
consentono di lavorare su profili 
grezzi, verniciati o sottoposti ad 
altri trattamenti. Tutte le attrezza-
ture e i rulli vengono sottoposti, 
come le macchine, a un rigido 
collaudo prima della fornitura. 
Offriamo un servizio di formazio-
ne al personale che opererà sulla 
macchina, allo scopo di verifica-
re le funzionalità della macchina 
stessa e la conformità delle at-
trezzature, oltre ad un servizio di 
consulenza e assistenza. 
La particolare attenzione prestata 
alle richieste e alle necessità del-
la nostra clientela ci permette di 
proporre soluzioni personalizza-
te, che ci consentono di estende-
re il campo di applicazione delle 
nostre macchine curvatrici e di 
soddisfare al massimo chi si rivol-
ge alla nostra azienda. Un’unica 
macchina per le esigenze più di-
verse.  

lità di collegamento alla rete e la 
teleassistenza sono altre funzioni 
presenti nei nostri controlli, di fa-
cile utilizzo e intesi a velocizzare 
e soddisfare le esigenze nei diver-
si settori. La versatilità delle mac-
chine, infatti, trova applicazione 
in numerosi campi e settori indu-
striali diversi come le carpenterie 
metalliche, l’arredamento e l’illu-
minazione, le costruzioni navali, 
ferroviarie o automobilistiche, la 
produzione di serramenti, fac-
ciate e verande, le coperture in 
genere. 
Utilizzando attrezzature speciali, 
le nostre curvatrici assicurano la 
gestione di raggi concavi e con-
vessi in un solo passaggio di lavo-
razione, oppure la realizzazione 
di spirali con passi e raggi varia-
bili, programmabili e controllabi-
li automaticamente dai CNC. 
Il nostro ufficio tecnico proget-
ta, sviluppa e costruisce rulli e 
attrezzature rivolti ad assicurare 
la massima precisione durante 
tutte le fasi di lavoro e la mini-

3C CLOMEA è un’azienda italia-
na che progetta e produce mac-
chine curvatrici e attrezzature per 
la lavorazione di tubi e profilati 
metallici. Fondata nel 1944, van-
ta un’esperienza pluridecennale 
nel settore meccanico. Nel corso 
degli anni, l’azienda ha ampliato 
la sua produzione e attualmente 
dispone di un’ampia gamma di 
modelli di macchine curvatrici di 
varie grandezze e con differenti 
livelli di tecnologia. Le macchine 
sono reversibili, per consentire di 
scegliere la posizione di lavoro 
(orizzontale o verticale) secondo 
lo spazio disponibile. 
Le nostre macchine sono equi-
paggiate con diversi modelli di 
controlli elettronici e numerici: 
questi ultimi permettono di gesti-
re cicli di lavorazione in mono-
passata per realizzare più raggi 
consecutivi sulla stessa barra, 
così come cicli di lavorazione in 
multipassata automatica per rea-
lizzare geometrie semplici. L’im-
portazione di file DXF, la possibi-

Clomea propone macchine
di varie dimensioni e 
tecnologia, tutte reversibili

Written by: CLOMEA

3C CLOMEA

11

CURVATURA
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pri impianti produttivi, a sostegno 
dei programmi di espansione e 
sviluppo delle proprie attività. 
Anche la formazione professio-
nale sta diventando importante: 
Marcegaglia ha creato un’Aca-
demy interna e ha lanciato il pro-
getto “A Steem for Steel” guidato 
dalla Fondazione Marcegaglia, 
che ha lo scopo di spiegare e sot-
tolineare l’importanza degli studi 
STEEM nelle scuole secondarie.
Nel 2019 Marcegaglia ha cele-
brato il 60° anniversario di fon-
dazione, varando il progetto di 
Casa Marcegaglia, una struttura 
museale permanente su un’area 
di 1.300 mq che ripercorrerà la 
storia del fondatore, della fami-
glia e dell’azienda.
Marcegaglia è il primo produttore 
di tubi saldati in acciaio al car-
bonio in Europa e il primo pro-
duttore di tubi saldati in acciaio 
inossidabile al mondo.
“L’obiettivo a breve termine è 
quello di crescere e superare gli 
attuali 1,5 milioni di tonnellate 
prodotte negli stabilimenti euro-
pei attraverso l’implementazione 
di tutte le capacità produttive 
disponibili in alcuni stabilimenti 
storici dell’azienda, come quello 
di Gazoldo degli Ippoliti” dichia-
ra Enrico Paladini, Sales & Marke-
ting Director della Divisione Tubi 
di Marcegaglia Carbon Steel dal 
luglio 2019. 
“Attraverso il nostro team di ri-
cerca e sviluppo verrà rafforzata 
la sinergia con tutti i produttori 
mondiali di materie prime a mon-
te della filiera (bramme e coils 
laminati a caldo), compresa una 
più forte integrazione con Mar-
cegaglia Ravenna, che produce 

& Bertoli.
Nel 2020 Marcegaglia prevede 
di raggiungere 5,8 milioni di ton-
nellate di prodotti finiti, lavorati e 
spediti.
I principali progetti in corso di re-
alizzazione all’interno del grup-
po sono un nuovo laminatoio a 
freddo altamente performante, 
due grandi impianti di cogene-
razione e il miglioramento delle 
capacità logistiche a Ravenna, il 
potenziamento della produzione 
di tubi in acciaio inossidabile e al 
carbonio e della finitura dell’ac-
ciaio inossidabile.
Rimane centrale il programma 
di digitalizzazione. Nel giugno 
2019 il gruppo Marcegaglia ha 
sottoscritto un contratto di fi-
nanziamento di sette anni con 
la Banca Europea per gli Inve-
stimenti (BEI) per 100 milioni di 
euro a copertura dei costi di digi-
talizzazione (56%) e di efficienta-
mento energetico (44%) dei pro-

Marcegaglia conferma la propria 
leadership nell’industria europea 
della lavorazione dell’acciaio 
con volumi di produzione e ven-
dita stabili (-0,3%) nel 2019: l’a-
zienda punta a consolidare il suo 
primato, proseguendo nel percor-
so di crescita interno ed esterno.
Marcegaglia ha avviato un piano 
di investimenti per un importo di 
circa 600 milioni di euro nei pros-
simi cinque anni per rafforzare le 
attività dei principali stabilimenti 
produttivi in Italia e all’estero.
Sul fronte M&A, nel dicembre 
2019 il gruppo Marcegaglia, at-
traverso Marcegaglia Plates, ha 
acquisito da Evraz Group SA 
il 100% del capitale sociale di 
Evraz Palini & Bertoli, società 
specializzata nella produzio-
ne di lamiere da treno con oltre 
400.000 tonnellate di acciaio la-
vorato ogni anno e un fatturato di 
216 milioni di €. La società è sta-
ta rinominata Marcegaglia Palini 

Written by: Mr. Ario TriplottoMarcegaglia, leader 
mondiale nei tubi saldati

MARCEGAGLIA
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società. Entro un triennio Marce-
gaglia Novero raggiungerà una 
produzione di oltre 20mila ton-
nellate di tubi trafilati all’anno, 
per un fatturato di oltre 40 milio-
ni di euro”. 
Al già lanciato programma di 
Supply Chain, l’azienda sta af-
fiancando un più performante 
strumento telematico (Web Por-
tal) in grado di supportare una re-
altà multiplant e complessa come 
il gruppo Marcegaglia. L’obiettivo 
è mettere a disposizione del mer-
cato in modo semplice, interat-
tivo e immediato una variegata 
serie di informazioni trasversali.
Infine, è stato lanciato a livello 
multiprodotto (tubi e prodot-
ti piani in acciaio al carbonio e 
inossidabile) un progetto rivolto 
allo sviluppo quantitativo e qua-
litativo della presenza del gruppo 
nel settore automotive. Attraver-
so il rafforzamento del network 
commerciale, della creazione di 
una dedicata supply chain e di 
uno specifico staff di R&D, Mar-
cegaglia intende completare la 
propria gamma qualitativa e in-
crementare i volumi di vendita.

grazie a una nuova satinatrice.”
“Marcegaglia si sta rafforzando 
anche nel settore dei tubi trafilati, 
offrendo al mercato una maggio-
re capacità produttiva, una più 
ampia gamma di prodotti e di-
mensioni e una supply chain in-
tegrata”, afferma Alberto Pessina, 
Sales & Marketing Director della 
Divisione Tubi Trafilati di Marce-
gaglia Carbon Steel. “Marcega-
glia Novero è entrata a far parte 
del gruppo nel giugno 2018: nel 
2020 verrà acquisito il restante 
20% della partecipazione della 

oltre 3 milioni di tonnellate di 
coils decapati, laminati a freddo, 
zincati e preverniciati. Il nostro 
obiettivo è quello di trasferire al 
mercato la continua evoluzione 
delle caratteristiche meccaniche 
dei prodotti e le migliori perfor-
mance di forma, attraverso la ri-
cerca delle più strette tolleranze 
sugli spessori degli acciai e lo 
sviluppo di diverse finiture super-
ficiali, come gli acciai rivestiti, 
zincati e preverniciati”.
“Lo stabilimento di Forlì è il più 
grande al mondo per la produ-
zione di tubi saldati in acciaio 
inossidabile”, conclude Egidio 
Bini, Purchasing & Sales Director 
di Marcegaglia Specialties. “Qui 
abbiamo recentemente aggiun-
to altre nuove linee di saldatura 
laser. Nello stabilimento turco di 
Ergene stiamo aggiungendo una 
nuova linea laser, ampliando la 
nostra gamma di produzione lo-
cale per applicazioni industriali 
e casearie, con una capacità di 
3.000 tonnellate all’anno. A Vla-
dimir, in Russia, aumenteremo la 
nostra produzione di tubi satinati, 

DALMONDO DELL’IMPRESA

Written by: Mr. Ario Triplotto

PRODUTTORE D’ACCIAIO
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Rhein-Kreis Neuss).
Wire e Tube non sono gli unici 
eventi che Messe Düsseldorf ha 
rinviato. Molte fiere in tutto il mon-
do sono state posticipate o cancel-
late dal quartiere fieristico tedesco.
Le principali fiere nazionali india-
ne, Tube India, METEC India e India 
Essen Welding & Cutting si svolge-
ranno dal 25 al 27 marzo 2021 al 
Bombay Convention & Exhibition 
Centre. Rinviando gli eventi fino 
al prossimo anno, l’organizzatore 
indiano Messe Düsseldorf India 
sta reagendo alle attuali dinamiche 
per quanto riguarda i cambiamenti 
delle fiere nel calendario interna-
zionale degli eventi per fiere di 
metallo e metallurgia e COVID-19 
e i suoi imprevisti in tutto il mondo.
Insieme a partner del mondo degli 
affari e dell’industria, la situazione 
è stata rivalutata e la difficile deci-
sione è stata presa per rinviare il 
quartetto fieristico di successo fino 
alla primavera del 2021. Sono atte-

dovrebbero presentare i loro ultimi 
macchinari e attrezzature per la 
produzione, lavorazione e finitura 
di fili e tubi, prodotti finali, prodotti 
e servizi.
L’industria alberghiera di Düsseld-
orf sta inoltre inviando un segnale 
importante attraverso l’organiz-
zazione DEHOGA (Associazione 
commerciale per l’industria dell’o-
spitalità): “Facciamo appello ai no-
stri membri e all’intero settore per 
essere flessibili quando si tratta di 
riprenotare gli espositori e i visitato-
ri. Le fiere di Düsseldorf come Wire 
e Tube svolgono un ruolo estrema-
mente importante per la città, l’in-
dustria alberghiera e la ristorazio-
ne. Sarebbe controproducente non 
mostrare buona volontà in questa 
situazione”, sottolineano entrambi 
i rappresentanti di DEHOGA Giu-
seppe Saitta (presidente del gruppo 
Düsseldorf / Distretto Rhein-Kreis 
Neuss) e Rolf D. Steinert (gruppo 
alberghiero e turismo Düsseldorf / 

Le due fiere internazionali più im-
portanti al mondo per l’industria 
dei fili, cavi, tubi e tubature, fili e 
tubi, si terranno dal 7 all’11 dicem-
bre 2020 al quartiere fieristico di 
Düsseldorf.
Questa è la risposta tempestiva di 
Messe Düsseldorf al rinvio dei mo-
menti salienti del settore annun-
ciati alla fine di febbraio. È stato 
concordato in consultazione con 
tutti i partner coinvolti al fine di 
contrastare gli sviluppi sempre più 
dinamici riguardo alla possibile 
diffusione del coronvirus.
“Per noi è molto importante in-
formarti quanto prima di questa 
nuova data al fine di garantire la 
sicurezza della pianificazione per 
l’intero settore e i suoi partner”, 
afferma Wolfram N. Diener, am-
ministratore delegato di Messe 
Düsseldorf GmbH, e aggiunge: “I 
nostri clienti e partner possono fi-
darsi di noi per agire con calma e 
responsabilità anche in situazioni 
difficili. “
I contratti esistenti con Messe 
Düsseldorf restano validi per la 
nuova data, restano validi anche 
i biglietti visitatori già acquistati. 
2.600 espositori in 15 padiglioni 

Written by: Mr. Alberto Manzo
Photo by: Messe Dusseldorf/ctillmanNuova data per Tube 

Düsseldorf: dal 7 all’11 
dicembre 2020

TUBE DÜSSELDORF
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si circa 400 espositori provenienti 
da 25 paesi.
Friedrich-Georg Kehrer (foto), diret-
tore del portafoglio globale Metals 
and Flow Technologies di Messe 
Düsseldorf, spiega: “Siamo molto 
grati ai nostri espositori e partner 
per il loro supporto in questi tempi 
difficili. Insieme padroneggeremo 
le sfide future. Un motivo in più per 
aspettare con impazienza di darvi 
il benvenuto a Mumbai dal 25 al 
27 marzo 2021”.
Il team di FABTECH ha seguito da 
vicino le crescenti preoccupazioni 
in materia di salute e sicurezza re-
lative al Coronavirus, COVID-19. 

Dopo un’attenta valutazione del-
le informazioni disponibili, è sta-
ta presa la difficile decisione di 
posticipare gli eventi FABTECH 
Mexico e FABTECH Canada 2020. 
Con FABTECH Las Vegas a più di 
7 mesi di distanza, i preparativi 
procedono come previsto e sarà 
possibile coinvolgere di nuovo la 
community di persona dal 18 al 20 
novembre.
Bi.Mu., uno dei principali eventi 
che si svolgono in Italia, è ancora 
in programma dal 14 al 17 ottobre. 
Euroblech è confermata dal 27 al 
30 ottobre ad Hannover. Il nuovo 
padiglione 26 del quartiere fieristi-

co di Hannover ospiterà gli espo-

sitori della tecnologia di giunzione 

e della tecnologia delle superfici e 

degli utensili.

Gli organizzatori dello spettacolo, 

Mack Brooks Exhibitions, hanno 

ora annunciato l’ampliamento 

dello spazio espositivo per Euro-

BLECH 2020 con l’aggiunta di una 

nona sala per la prima volta nella 

sua storia. Ciò riflette un ulteriore 

aumento dello spazio espositivo 

rispetto al precedente evento del 

2018, che copriva un totale di 

89.800 metri quadrati.

DAL MONDO DELL’IMPRESA
FIERE
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Desalu è 
specializzata in 
silenziatori per 
tubi di scarico
In DESALU S.L. siamo specializ-
zati nella produzione di silen-
ziatori per tubi di scarico (attrez-
zature originali e post-vendita) 
per l’industria automobilistica. 
Forniamo servizio di taglio, sba-
vatura, perforazione, formatura 
finale e saldatura, utilizzando la 
nostra tecnologia di produzione 
interna. Fino ad oggi ci siamo 
dedicati esclusivamente al settore 
automobilistico, ma attualmente 
stiamo sviluppando anche alcuni 
progetti motociclistici.
Tutti i nostri processi sono sup-
portati dall’esperienza acquisita 
dai nostri fondatori, che lavorano 
in FORD Motor Co in Canada, 
USA e Spagna da oltre 20 anni 
prima di fondare DESALU S.L. Il 
nostro team è composto da 21 
persone, che lavorano su 2 turni 
nei nostri 4.000 metri quadrati. 
Esportiamo quasi il 100 % della 
nostra produzione in diversi pa-
esi in Europa e Argentina, colla-
borando con i nostri clienti nello 
sviluppo di progetti per diversi 
marchi commerciali: BMW, Mer-
cedes e Volkswagen tra gli altri.
Processi speciali:
TUBI OVALI PERFORATI:
Desalu può perforare e realizzare 
forme ovali sui tubi con una tol-
leranza di +/- 0,3 mm. 
TUBI FORATI PIEGATI:
Desalu può perforare tubi piegati 
per evitare deformazioni dei fori 
e crepe. 
Possiamo perforare 25 mm dalla 
curva

Lame in metallo e lame circolari 
in HSS e coltelli circolari
Da oltre 80 anni CALEYRON produ-
ce lame per seghe circolari di pre-
cisione.

-  Lame per seghe circolari   
 in metallo duro 
- Lame per seghe circolari   
 HSS & HSS-E 
- Lame per seghe circolari TCT 
- Lame speciali per seghe circolari 
- Coltelli circolari 

Queste lame sono prodotte da Ø 
20mm fino a Ø 600mm. La preci-
sione e la cura accordata alle lame 
CALEYRON assicurano una garan-
zia totale per la qualità che può sod-
disfare ai più alti standard.

Grazie al supporto tecnico che offi-
ramo siamo in grado di determinare 
l’utensile migliore per la vostra ap-
plicazione.

DAL MONDO DELL’IMPRESA 
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EFD Induction 
fornisce i sistemi 
Weldac e Sinac 
per saldatura
EFD Induction si è aggiudicata un 
grosso ordine per la saldatura dei 
tubi e la ricottura dei cordoni di 
saldatura da parte di Zekelman 
Industries, per quello che diven-
terà la più grande macchina per 
tubi ERW del mondo.
Zekelman Industries, il più gran-
de produttore indipendente nor-
damericano di profilati strutturali 
cavi (HSS) e tubi in acciaio, ha 
scelto EFD Induction per la for-
nitura di apparecchiature per il 
riscaldamento a induzione nel 
nuovo stabilimento Atlas Tube 
di Blythville, Arkansas USA. Le 
attrezzature per la produzione 
di tubi in acciaio a sezione cava 
per l’industria delle costruzio-
ni sono da installare nel nuovo 
stabilimento Atlas Tube da 150 
milioni di dollari, che, una volta 
completato nel settembre 2021, 

sarà il più grande laminatoio 
continuo per tubi ERW del 
mondo.
L’ordine consiste in un Wel-
dac da 2.000 kW per la 
saldatura a cordone longi-
tudinale, insieme a stazioni 
di ricottura del cordone di 
saldatura alimentate da due 
generatori di calore Sinac da 
1.000 kW e due generatori 
di calore Sinac da 800 kW, 
nonché un Sinac da 800 kW 
con una soluzione a portale 
mobile per ridurre al minimo 
gli scarti. Su richiesta del cliente, EFD Induction ha assistito nello svi-
luppo del processo di normalizzazione dei cordoni di saldatura consi-
gliando attrezzature e parametri di processo per la normalizzazione dei 
cordoni.
L’apparecchiatura a induzione sarà utilizzata per produrre tubi di 28 
pollici (711 mm) di diametro con uno spessore di parete fino a un pol-
lice (25 mm), che sarà il tubo saldato ad alta frequenza di diametro più 
grande del mondo. Alcuni dei prodotti tondi saranno formati a travi 
strutturali. Mentre il cliente hanno fornito HHS di grandi dimensioni 
già da molti anni, il nuovo stabilimento permetterà di realizzare l’intera 
gamma di questi prodotti negli USA per la prima volta e con uno spes-
sore massimo di parete maggiore rispetto al passato.
Atlas Tube utilizza attrezzature di EFD Induction dal 1996 e il gruppo 
Zekelman gestisce un totale di 15 Weldac. Hanno scelto di investire in 
un altro Weldac per il loro nuovo stabilimento di produzione di tubi, 
basandosi sulla loro esperienza con l’affidabilità di questi saldatori a 
stato solido ad alta produttività, oltre che sul marchio del servizio clienti 
di EFD Induction.

EFD Induction ha finora installato migliaia di soluzioni di riscaldamento 
per un’ampia gamma di applicazioni industriali, portando i vantaggi 
della tecnologia a induzione a molte delle principali aziende di pro-
duzione e assistenza del mondo. EFD Induction dispone di impianti di 
produzione, officine e centri di vendita e assistenza nelle Americhe, in 
Europa e in Asia. La sede centrale dell’azienda è a Skien, in Norvegia.

AFFIDABILE E AD ALTA PRODUTTIVITÀ:
“Weldac fornisce un’efficienza senza pari ed è probabilmente la mi-
gliore saldatrice di tubi a induzione al mondo,” dice Mark Andrus, Vice 
Presidente delle vendite nordamericane di EFD Induction.
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Gamma Stampi, italian design for 
metallic pipes and plate 
GAMMA STAMPI progetta e costruisce attrezzature e stampi per la 
lavorazione del tubo metallico, profilati e lamiera. Da un’esperienza 
iniziale nel campo dell’arredamento metallico, oggi siamo una realtà 
dinamica in grado di fornire prodotti, servizi e soluzioni in tutti quei 
settori dove il tubo metallico trova il suo maggiore impiego.

LINEA PRODOTTI:
• Attrezzature per macchine curvatubi, rastrematubi e calandre
• Stampi per taglio, sgolatura, foratura, piegatura, schiacciature,   
 forature
• Stampi per rastrematura e conifica
• Unità idrauliche di foratura standard e speciali
• Banchi idraulici attrezzati completi di centralina idraulica
• Macchine speciali semiautomatiche o automatiche
• Stampi alimentati con cilindro idraulico
• Stampi lamiera
• Dime e calibri di controllo,
• Lavorazione 3D con centri di lavoro e torni CNC ad alta velocità con 
 sistemi CAD-CAM 3D

SETTORI IN CUI OPERIAMO:
• Arredamento metallico - Ciclo e motociclo - Automotive
• Edilizia - Agricoltura e giardinaggio - Idraulica, condizionamento  
 e caldaie
• Scaffalature metalliche - Attrezzature fitness - Carpenterie metalliche
• Serre e scale - Ferro battuto - Tubi di scarico - Profili alluminio

Lorch’s welding 
Cobot batte 
le aspettative 
degli utenti  
Lorch Cobot Welding Package: 
installazione rapida, prezzo di 
acquisto accessibile e ottimo per 
la produzione in serie

Mancanza di manodopera qua-
lificata, pressione sui costi, gap 
tecnologico: sono problemi 
pressanti nel campo della salda-
tura, particolarmente difficili da 
risolvere per le piccole e medie 
imprese. Un rimedio efficace è 
la saldatura automatizzata. L’e-
norme potenziale di prestazioni 
che questa nuova tecnologia ha 
da offrire alle aziende viene alla 
ribalta quando il pacchetto di 
saldatura Lorch Cobot Welding 
Package viene utilizzato nella 
produzione quotidiana. 
I suoi brevi tempi di installazio-
ne, l’enorme facilità d’uso e la 
rapida integrazione nei team esi-
stenti sono sicuri di convincere 
completamente sia gli utenti chi 
deve prendere le decisioni.
Sia che venga implementato 
come soluzione iniziale o come 
componente aggiuntivo, la mo-
derna saldatura Cobot offre alle 
aziende un’opzione incompara-
bile per snellire ulteriormente i 
loro flussi di produzione e rispon-
dere attivamente alle sfide che il 
mercato pone oggi. Le reazioni 
iniziali rivelano che le aziende 
traggono vantaggio dalla nuova 
tecnologia in misura molto mag-
giore rispetto a quanto ipotizzato 
in precedenza. 
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della lamiera o il tipo di materiale di base possono essere inseriti con 
facilità usando il sistema di assistente integrato nel software Lorch Co-
botronic, che calcolerà automaticamente anche i parametri necessari, 
compresi i parametri di saldatura e la velocità di saldatura. 
“Programmare il Cobot di saldatura è divertente e facile da capire”, rife-
risce Simon Ludwig, saldatore della Hodapp GmbH di Achern, Germa-
nia. “Fino a poco tempo fa, l’azienda saldava tutto a mano. Ma, anche 
se la tecnologia di saldatura automatizzata era una novità assoluta per il 
personale, i saldatori non hanno avuto problemi a controllarla. Le pos-
sibilità che la gestione intuitiva della saldatura Cobot apre alle aziende 
sono duplici: evita che i saldatori esperti si impantanino nelle attività di 
routine, compensa la carenza di manodopera qualificata e stimola l’en-
tusiasmo dei professionisti alle prime armi nel campo della saldatura”. 
Un vantaggio chiave della soluzione Cobot per l’utente è la rapidità e 
la facilità di installazione del sistema. A differenza dei robot industria-
li convenzionali, che spesso richiedono misure costruttive aggiuntive 
e un’ampia formazione iniziale, il pacchetto di saldatura Lorch Cobot 
Welding Package è subito pronto per l’uso presso le aziende. 
Johnny Ruyssinck, supervisore della formazione presso Hodapp GmbH: 
“Ci sono volute non più di tre ore perché il Lorch Cobot fosse comple-
tamente installato e pronto per completare i primi lavori di saldatura”. 
Meglio ancora, una volta programmato con i parametri ottimali da un 
saldatore professionista, il Cobot può essere utilizzato per l’ulteriore 
produzione da parte di personale meno qualificato, raggiungendo la 
stessa costante eccellenza nella 
qualità dei cordoni di saldatura. 
“In questo modo si liberano sal-
datori altamente qualificati per 
lavori che richiedono esperti 
e il loro superiore know-how 
di saldatura”. Un altro aspetto 
che gli utenti trovano particolar-
mente utile quando si tratta di 
mettere in funzione il sistema è 
l’eccellente supporto fornito dai 
partner Cobot di Lorch - il “pac-
chetto completo di competenze e servizi di saldatura” ha facilmente 
influenzato la decisione a favore della soluzione Lorch.
Il management è stato conquistato dall’efficienza e dalla flessibilità che 
il concetto Cobot offre. “Un braccio robot di assistenza che non ha bi-
sogno di essere alloggiato in una cella protettiva. Abbiamo riconosciu-
to immediatamente l’enorme potenziale del Cobot”, riferisce Thomas 
Kaysser, managing partner di H.P. Kaysser GmbH + Co. KG di Leutenba-
ch in Germania. Operando con un parco macchine all’avanguardia che 
comprende anche grandi robot industriali, la sua azienda ha scoperto 
che il Cobot Welding Package brilla particolarmente quando viene uti-
lizzato per la produzione flessibile di piccoli volumi di pezzi in acciaio 
inossidabile. “Il Cobot è il complemento perfetto per la nostra cassetta 

“L’installazione del Lorch Co-
bot ha superato di gran lunga le 
nostre aspettative”, afferma Kurt 
Frank, direttore tecnico della 
Resch Maschinenbau GmbH in 
Baviera, Germania, riassumendo 
le conclusioni della sua azienda 
dopo i primi mesi. Le piccole e 
medie serie di produzione sono 
ora completate in molto meno 
tempo. 
“Il Cobot termina il lavoro con 
una velocità che è drammatica-
mente più veloce della saldatura 
a mano. I pezzi che normalmen-
te richiederebbero 45 minuti per 
essere completati vengono ora 
prodotti in cinque o sette minuti”, 
conferma Torben Bruhn, mastro 
operaio metallurgico di Resch. 
Oltre ad aumentare drasticamen-
te la produttività dell’azienda 
produttrice, l’utilizzo del Cobot 
di saldatura garantisce anche cor-
doni di saldatura di qualità co-
stantemente eccellente - una vol-
ta programmato, il Cobot salderà 
lotti completi con perfezione. 
La programmazione del Cobot 
non richiede una vasta esperien-
za nella tecnologia dell’informa-
tica. Secondo l’esperienza di Tor-
ben Bruhn, “chiunque abbia la 
possibilità di utilizzare uno smar-
tphone non avrà alcun problema 
a programmare il Cobot”. 
I dati dei pezzi come lo spessore 
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Partnership tra 
SDProget 
e Remorides.
Il cad per 
l’industria 4.0
Opera4SPAC nasce all’integra-
zione della tecnologia SPAC per 
la progettazione elettrica con 
quella di Opera Industry, solu-
zione cloud di Remorides per la 
gestione delle attività di service.
SDProget Industrial Software ha 
stretto una partnership con l’a-
zienda mantovana Remorides, 
da cui è nata la soluzione Opera-
4SPAC, grazie alla quale il CAD 
esce dai confini dell’ufficio e ar-
riva direttamente nelle mani degli 
installatori e dei tecnici service.
Opera4SPAC rappresenta una 
vera innovazione nel mondo del 
CAD, grazie all’integrazione del-
la tecnologia SPAC per la proget-
tazione elettrica con quella di 
Opera Industry di Remorides per 
la gestione delle attività tecniche 
in campo. Grazie alla centraliz-
zazione in Cloud, chi disegna lo 
schema elettrico può inviare le 
tavole sugli smartphone connessi 
a SPAC Automazione utilizzando 
la App di Opera, senza mai uscire 
dall’ambiente CAD e con la cer-
tezza della trasmissione e archi-
viazione sicura e della ricezione 
in tempo reale.
Inoltre, con il plug-in Opera-
4SPAC il tecnico in campo può 
segnalare dal suo smartphone 
tutte le modifiche e le note alle 
tavole dello schema elettrico, 
usando foto, filmati, audio o an-
che disegnando a mano libera 

degli attrezzi”, afferma Ralph Schröppel, responsabile della produzione 

di lamiere sottili presso la H.P. Kaysser.

Estremamente leggero con soli 30 chilogrammi, il Cobot per saldatura 

può essere spostato con facilità, occupa uno spazio minimo e può esse-

re immediatamente integrato in qualsiasi ambiente di produzione senza 

la necessità di un involucro protettivo. 

Paul Spronken, responsabile di Lorch Automation Solutions: “Sia che 

i nostri clienti muovano i primi passi verso l’automazione o che ag-

giungano la soluzione al loro ambiente di produzione di automazione 

esistente - il loro feedback dimostra che il nostro pacchetto di saldatura 

Lorch Cobot Welding Package aiuta le aziende esattamente nelle aree in 

cui hanno bisogno di supporto. La facilità con cui il sistema può essere 

programmato offre un punto d’ingresso all’automazione e apre la stra-

da all’Industria 4.0. Meglio ancora, offre ai clienti anche un modo per 

migliorare ulteriormente la loro produttività aggiungendo il Cobot di 

saldatura al loro team di saldatori, contrastando con successo la sempre 

crescente carenza di manodopera qualificata”.

Lorch Schweißtechnik GmbH è uno dei produttori leader di sistemi di 

saldatura ad arco per applicazioni industriali e per l’esigente commer-

cio della lavorazione dei metalli, nonché per l’impiego nell’automa-

zione con robot e sistemi robotizzati collaborativi. Da oltre 60 anni, 

i sistemi di qualità superiore di Lorch vengono prodotti in Germania 

in uno degli impianti di produzione più all’avanguardia al mondo per 

la produzione di apparecchiature di saldatura ed esportati in oltre 60 

paesi. Le apparecchiature di saldatura progettate da Lorch uniscono l’i-

doneità di prim’ordine per le applicazioni del mondo reale con una 

facilità d’uso superiore e un’efficienza eccezionale, stabilendo nuovi 

standard tecnologici sul mercato.
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qualunque luogo ci si trovi.
Un altro importante vantaggio offerto da Opera4SPAC risiede nella 
possibilità di offrire l’accesso agli schemi e ai documenti tecnici anche 
agli utilizzatori finali della macchina, quindi ai clienti dei costruttori di 
macchine o impiantisti: avendo accesso al portale Opera, gli end-user 
possono trovare tutti gli schemi delle macchine che hanno acquistato, 
così da avere tutte le informazioni organizzate e accessibili.
Contemporaneamente, sfruttando le potenzialità di Opera Industry, è 
possibile realizzare una check list di collaudo elettronica, realizzata dal 
progettista ed eseguita dal collaudatore, disponibile su tablet, aggancia-
ta alla commessa alla quale è collegato lo schema. La check list si tra-
duce in un documento di FAT (test di collaudo in azienda) e di SAT (test 
di collaudo dal cliente), le due fasi del commissioning che precedono 
l’accettazione finale della macchina da parte del cliente. 
Da oggi, quindi, il progettista è in grado di impostare e seguire anche 
tutti i test di collaudo interni e l’esito dell’installazione finale che, firma-
to elettronicamente dal cliente per accettazione, insieme alle ore lavo-
rate e le spese, può anche passare direttamente agli uffici amministrativi 
per la fatturazione.

Vantaggi concreti e potenzialità future
Con Opera4SPAC il flusso di lavoro tipico di un ufficio di progettazione 
può essere ora gestito con un unico strumento che, partendo dal PC ed 
estendendosi sul cloud di Opera, è collegato alle App per permettere a 
tutte le persone che operano intorno alla commessa dal punto di vista 
tecnico di interagire facilmente e velocemente da ogni parte del mondo.
Per consentire di “toccare con mano” i numerosi vantaggi offerti da 
questa innovativa soluzione, per tutti gli utenti SPAC in regola con i 
piani di abbonamento è disponibile un kit gratuito che permette di uti-
lizzare Opera4SPAC nella versione base.
Le grandi potenzialità di Opera4SPAC non finiscono qui: in futuro, 
infatti, le macchine connesse al sistema Opera in real-time potranno 
collegarsi allo schema elettrico anche per scopi di diagnostica e manu-
tenzione.

sullo schermo, facendoli così ar-
rivare nello stesso ambiente dove 
raggiungono il progettista in un 
unico ciclo integrato.

Automatizzare l’interazione tra 
progetto e messa in opera
La partnership tra Remorides 
e SDProget nasce dall’esigen-
za di allinearsi alle richieste di 
Industria 4.0, il nuovo trend di 
cambiamento della fabbrica in-
telligente verso la digitalizzazio-
ne. Dall’integrazione di Opera 
Industry, soluzione cloud per la 
gestione delle attività di service, 
e del CAD elettrico SPAC Auto-
mazione, è nata quindi una solu-
zione che permette di gestire in 
cloud tutte le fasi operative: dalla 
progettazione alla costruzione, al 
collaudo, fino alla installazione 
e manutenzione dell’impianto. 
Opera4SPAC permette infatti di 
pubblicare lo schema elettrico 
sul cloud di Opera, mettendolo 
così a disposizione, in modo in-
terattivo e bidirezionale, di tutte 
le persone che contribuiscono a 
realizzare il macchinario o l’im-
pianto. Lo schema è disponibile 
su un’apposita App per smartpho-
ne e tablet in modo da poter es-
sere consultabile sempre, anche 
da remoto e offline. Gli operatori 
possono inserire le note sulle pa-
gine dello schema direttamente 
dal loro dispositivo mobile e que-
ste sono immediatamente visibili 
al progettista dell’ufficio tecnico, 
il quale a sua volta può segnare 
delle note in tempo reale sulle 
tavole dello schema e aggiorna-
re quest’ultimo istantaneamente 
sul cloud. Questa interazione, 
che normalmente richiede ore o 
giorni, grazie a Opera4SPAC oggi 
può avvenire in pochi minuti e in 
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Beamit sottoscrive un protocollo 
d’intesa per acquistare 15 macchine 
da SLM Solutions 
Lubecca, 28 gennaio 2020. BEAMIT, il più grande ufficio di servizi per 
la produzione di stampa additiva in Italia, amplia le sue attività di pro-
duzione di additivi e continua ad affidarsi alla collaudata tecnologia 
multilaser SLM®. Il fornitore di servizi italiano ha firmato una lettera 
di intenti per l’acquisto di 15 macchine per la fusione laser selettiva da 
SLM Solutions entro i prossimi tre anni. L’impegno sottolinea che SLM 
Solutions è il fornitore preferito per le macchine di BEAMIT e dimostra 
la continua adozione della tecnologia di produzione additiva. 
BEAMIT come leader in AM, ha selezionato nuovamente la tecnolo-
gia SLM® per ordinare 15 macchine di tutti i tipi, tra cui SLM®280, 
SLM®500 e SLM®800. BEAMIT apprezza la tecnologia multi-laser che 
porta ad una maggiore produttività e la manipolazione della polvere 
a circuito chiuso per una produzione affidabile, efficiente e sicura di 
pezzi densi. 
“Attraverso la sostituzione di prodotti laser singoli con la tecnologia 
multi-laser di SLM Solutions siamo in grado di aumentare la nostra pro-
duttività e di fornire prezzi competitivi ai nostri clienti”, afferma Mauro 
Antolotti, Presidente e Fondatore di BEAMIT. Antolotti sottolinea inol-
tre: “Collaborando con SLM Solutions, possiamo soddisfare i requisiti 
dei nostri clienti per costruire pezzi di alta qualità ad una maggiore 
produttività ed espandere le nostre strutture”. L’impegno è in linea con 
l’espansione dello stabilimento di BEAMIT, che è quindi più del doppio 
dello spazio precedente. 
Meddah Hadjar, CEO di SLM Solutions, afferma: “Siamo molto lieti di 
approfondire la nostra collaborazione con BEAMIT e di essere un part-
ner a lungo termine nella sua crescita additiva. Ciò dimostra la fiducia e 
l’affidabilità delle nostre macchine e della nostra tecnologia multi-laser. 
Ci auguriamo un futuro di successo e una collaborazione non solo per 
questi prodotti, ma anche per i prodotti e gli sviluppi tecnologici futuri 
di NextGen”.  
BEAMIT e SLM Solutions condividono una partnership a lungo termine, 
lavorando congiuntamente su parametri ad alta velocità e di alta quali-
tà, mirati alle esigenze specifiche dei clienti.

Informazioni sulle soluzioni SLM
I robusti sistemi di produzione 
additiva di additivi metallici per 
la fusione laser selettiva di SLM 
Solutions ottimizzano una pro-
duzione rapida, affidabile ed 
economica per parti metalliche 
complesse e completamente 
dense. L’azienda si concentra sul 
successo a lungo termine, fornen-
do supporto e condivisione delle 
conoscenze per elevare la produ-
zione dei clienti. Società quotata 
in borsa, SLM Solutions Group 
AG ha sede in Germania con uffi-
ci in tutto il mondo. 

Informazioni su BEAMIT
BEAMIT è un fornitore leader di 
componenti per la produzione di 
additivi a base di metallo con il 
più grande parco macchine d’Eu-
ropa. L’azienda è un fornitore di 
fiducia di componenti avanzati 
in metallo AM per settori esigenti 
come l’aerospaziale, l’automoti-
ve, l’energia e le corse - e pos-
siede una serie di certificazioni di 
qualità rilevanti, tra cui AS 9100 
per l’aerospaziale e l’approva-
zione NADCAP. La passione per 
il lavoro e la forza del suo team 
sono le caratteristiche che hanno 
accompagnato la crescita dell’a-
zienda e la sua espansione sul 
mercato internazionale. Nel lu-
glio 2019 è stata annunciata una 
partnership industriale con SAN-
DVIK che integrerà, completerà 
ed espanderà una catena del va-
lore delle applicazioni AM.
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Cavità formate 
a freddo per l’uso 
nell’ingegneria 
automobilistica

La formatura a freddo sostituisce 
i processi di produzione in più 
fasi.
Il tempo di ciclo di un secondo 
stabilisce un nuovo standard.

TUBE 2020, pur saltando, ha si-
gnificato la presentazione delle 
nuove macchine per la formatu-
ra a freddo di AMBA (Aachener 
Maschinenbau GmbH). Grazie 
al loro esclusivo principio di fun-
zionamento, queste macchine 
sono le prime a garantire un alli-
neamento preciso delle estremità 
cave, ottenendo al contempo ve-
locità di produzione più elevate.
Per la trasmissione di coppie, le 
soluzioni di ingegneria meccani-
ca fanno sempre più affidamento 
sulle sezioni cave perché rispar-
miano in modo significativo sul 
peso rispetto alle sezioni solide, 
ad esempio in applicazioni au-
tomobilistiche come alberi per 
schienali o alberi di trasmissione.
Al fine di garantire un perfetto 
adattamento senza gioco del-
le estremità vuote nella parte di 
montaggio ricevente, le estremità 
vuote devono essere fabbricate 
con la massima precisione. È fon-
damentale che le estremità cave 
siano perfettamente allineate nel-
la direzione assiale al fine di evi-
tare qualsiasi rischio che i com-
ponenti vengano distorti durante 
il processo di assemblaggio. Fino 

ad ora le estremità cave erano modellate mediante lavorazione mecca-
nica o come saldature per ottenere la forma desiderata delle estremità 
cave. Tuttavia, con questi metodi, i tassi di produzione fino a 60 articoli 
al minuto non erano realistici.
Al contrario, la nuova macchina sincrona RH 08 di AMBA forma en-
trambe le estremità contemporaneamente. Questo principio di funzio-
namento garantisce che durante la formazione di entrambe le estremità 
cave rimangano perfettamente allineate tra loro. Con un tempo di ciclo 
di circa un secondo, la macchina raggiunge una potenza straordinaria-
mente elevata. Le sezioni cave lasciano la macchina pronta per l’instal-
lazione, senza necessità di ulteriori lavorazioni.
La prima macchina di questo tipo - che verrà fornita nella primavera 
del 2020 a un produttore di componenti per l’industria automobilisti-
ca - sarà progettata con una forza di strappo fino a 25 t su entrambe le 
estremità, consentendo alla macchina di lavorare cavità in acciaio e ac-
ciaio inossidabile con diametri esterni fino a 20 mm. Le due stazioni di 
formatura disposte nella direzione assiale del pezzo presentano sistemi 
di posizionamento completamente automatici e di alta precisione, che 
consentono di lavorare sulla macchina cavità di lunghezza compresa 
tra 450 e 800 mm.
Manfred Houben, uno degli amministratori delegati di AMBA, vede si-
gnificativi vantaggi in termini di costi per i clienti: “La formatura a fred-
do di entrambe le estremità vuote in un processo sincrono garantisce il 
loro perfetto allineamento. E con tempi di produzione di circa 60 pezzi 
al minuto, stiamo decisamente alzando il livello. La perfetta sinergia 
della macchina tra alta precisione e alta velocità migliora l’affidabilità 
e l’efficienza del processo di fabbricazione. Allo stesso tempo, i costi 
di produzione vengono drasticamente ridotti man mano che vengono 
eliminate le fasi del processo come la lavorazione o la saldatura e la 
relativa movimentazione”.
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Con il nuovo TubeInspect 
è possibile la misura automatica 
del tubo in alta risoluzione
Il nuovo TubeInspect è un aggiornamento della nota soluzione di ispe-
zione di tubi. È disponibile in quattro configurazioni di sistema, com-
prese le versioni HRC che vantano una risoluzione della fotocamera 
ad alta definizione per una migliore funzionalità di misurazione. Que-
sti nuovi modelli di “telecamere ad alta risoluzione” offriranno anche 

funzionalità di automazione 
complete grazie ai progressi 
realizzati con la nuova ver-
sione 7.0 della piattaforma 
software BendingStudio, ri-
lasciata insieme alla nuova 
gamma TubeInspect.
“TubeInspect è in continua 
evoluzione per soddisfa-
re le esigenze del settore 
da quando è stato lanciato 
per la prima volta più di un 
quarto di secolo fa”, afferma 

Christoph Dold, Product Manager di TubeInspect. “Il nuovo TubeInspect 
è al contempo una continuazione di tale evoluzione e un enorme pro-
gresso, ed è basato sulla nostra lunga esperienza maturata lavorando a 
stretto contatto con l’industria manifatturiera dei tubi. Abbiamo visto 
che la produzione di tubi è sempre più un processo automatizzato, ma 
che il controllo di qualità rimane spesso un collo di bottiglia. Con la 
velocità del nuovo TubeInspect e la funzionalità automatizzabile fornita 
da BendingStudio 7.0, questo è un sistema che rende i processi di qua-
lità di tubi e fili pienamente compatibili con Industry 4.0 “.

Gestione della produzione di 
piegatura e controllo di qualità 
da un capo all’altro
Accanto alla nuova gamma, 
TubeInspect sta lanciando la 
nuova versione 7.0 della piatta-
forma software BendingStudio, 
introducendo nuove importanti 
funzionalità per i clienti nella 
produzione di tubi e fili.
BendingStudio 7.0 offre adat-
tatori CAD digitali, consen-
tendo sistemi di misurazione 
sufficientemente ad alta risolu-
zione come i modelli TubeIn-

spect HRC o il braccio assoluto 
con scanner laser RS6 per misu-
rare con precisione supporti e 
raccordi senza adattatori mec-
canici. Proprio come il nuovo 
pulsante di controllo Hotkey sul-
la parte anteriore di tutti i nuovi 
sistemi TubeInspect, la funziona-
lità CAD-Adapter consentirà di 
ridurre i tempi di gestione delle 
misurazioni, oltre a semplificare 
la combinazione dell’analisi di 
più fasi di produzione all’interno 
di una singola macchina. I recen-
ti miglioramenti della piattafor-
ma software BendingStudio nella 
versione 7.0 hanno migliorato il 
sistema globale per la misurazio-
ne, la comunicazione e il salva-
taggio delle informazioni relative 
al processo di piegatura, nonché 
l’indipendenza dell’operatore 
con le luci di posizione del siste-
ma ora completamente control-
labili dall’interno del software. E 
con i nuovi sistemi di telecamere 
aggiornati di TubeInspect, saran-
no misurabili cambiamenti più 
sottili nel diametro del tubo, così 
come le estremità più piccole e 
simmetriche di rotazione, mentre 
aumenterà anche l’accuratezza 
delle misurazioni del diametro.
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ha soddisfatto le aspettative dell’a-
zienda e altro ancora. Il loro nuovo 
modello di carico multiuso, Dan-
gal, resiste a condizioni difficili e 
il suo design incorpora soluzioni 
innovative.
Con l’introduzione degli acciai 
Strenx® 700 e Strenx® 960 al posto 
del precedente acciaio dolce spes-
so, Fesan ha rasato circa 800 chi-
logrammi nel telaio. “Fesan è stata 
la prima azienda a utilizzare Hardox nelle porte laterali e posteriori”, 
afferma Baypınar. “Il passaggio all’Hardox 450 da 1,5 millimetri dallo 
spessore di 3 millimetri nelle portiere ha reso il veicolo altri 600 chili 
più leggero solo dalle portiere.”
Niente più ammaccature nelle porte realizzate con piastra antiusura 
Hardox®.
In precedenza, le porte dei corpi ribaltabili erano realizzate in acciaio 
dolce, quindi la deformazione e le ammaccature gravi sarebbero state 
un grosso problema per i carichi pesanti. Ma nel 2015 Fesan ha deciso 
di provare con l’acciaio Hardox® 450 per le porte laterali con parti di 
supporto in acciaio Strenx® e il risultato è stato estremamente positivo. 
“Abbiamo ricevuto un notevole feedback sulla qualità e la soddisfazione 
del cliente è stata eccezionalmente elevata”, afferma il fondatore dell’a-
zienda Selim Selvi.
“Prima che Hardox e Strenx entrassero nelle nostre vite, i nostri rimorchi 
in Turchia pesavano circa 9 o 9,5 tonnellate. Dopo aver iniziato a utiliz-
zare Hardox e Strenx siamo riusciti a ridurre il peso in fasi, prima a 8.000 
chili, poi a 7.000 e ora a 6.200 chili.”
Perché un peso inferiore è così importante per i tuoi clienti?
“Meno peso del veicolo significa la possibilità di trasportare più carico 
del prodotto e questo si traduce in una migliore produttività per l’utente 
finale”, spiega Selvi. “Un minor consumo di carburante consente di 
risparmiare denaro ed è positivo dal punto di vista della sostenibilità.”
Fesan è diventato membro di Hardox® In My Body nel 2019 per certifi-
care la qualità e l’adesione include il supporto materiale di SSAB. Quali 
sono i piani di Fesan per il futuro? Obiettivoacciaio Hardox® 500 Tuf?

“Sì, lo facciamo”, dice Selvi. 
“Abbiamo un nuovo design e 
avremo supporto tecnico da 
SSAB per iniziare a integrare 
Hardox 500 Tuf. Fesan è un’a-
zienda innovativa e il nostro 
marchio sta producendo pro-
dotti di qualità, e per questo hai 
bisogno di materiale di qualità.”

Incorporando gli 
acciai Hardox® 
e Strenx® nei 
ribaltabili, Fesan 
non scende 
a compromessi 
sulla qualità
 
Il produttore turco di rimorchi 
e ribaltabili Fesan Makina, con 
sede a Konya, è passato alla pia-
stra antiusura Hardox® e all’ac-
ciaio ad alte prestazioni Strenx® 
per soddisfare la domanda dei 
clienti di attrezzature più forti e 
leggere.
Facendo parte di un mercato in 

continua crescita, Fesan cerca 
anche contratti in altri paesi.
“Abbiamo fatto un nome per noi 
stessi in Turchia e ora vogliamo 
essere un nome di spicco nel 
resto del mondo, e lo facciamo 
con l’aiuto degli acciai Hardox e 
Strenx”, afferma Mehmet Baypın-
ar, responsabile per le attività do-
mestiche vendite presso Fesan.
L’implementazione della piastra 
antiusura Hardox® 450 e dell’ac-
ciaio ad alte prestazioni Strenx® 
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Un’azienda svizzera allunga la vita 
dei torni automatici a camme
Sono ancora decine di migliaia i tradizionali torni automatici a cam-
me utilizzati per la produzione in serie di componenti d’alta precisio-
ne per le industrie orologiere, automobilistiche, dentali ed elettroniche 
mondiali. Nonostante la ridotta assistenza su queste macchine utensi-
li, ricambi originali di qualità sono tuttora disponibili grazie al lavoro 
dell’azienda svizzera UniParts. I vecchi torni automatici a camme, an-
che conosciuti come torni svizzeri, non significheranno un granché per 
il mondo esterno, ma continuano inesorabilmente a tagliare, tornire, 
fresare, zigrinare e perforare parti cruciali di una vasta gamma di pro-
dotti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Il limite di tolleranza dei piccoli pezzi 
lavorati si aggira per lo più intorno al micron” commenta Per Borg, CEO 
dell’azienda di ricambi e dispositivi per torni UniParts. “Per le industrie 
che ne fanno uso, queste macchine dall’alta affidabilità rappresentano 
vere e proprie miniere d’oro che continueranno a svolgere il loro lavoro 
fino a quando saranno disponibili le parti di ricambio. Nella scarsa assi-
stenza offerta ai propri clienti dai vecchi fabbricanti di torni automatici 

a camme, abbiamo intravisto un’oppor-
tunità di servizio postvendita, nonché la 
possibilità, per le industrie, di mantenere 
bassi i costi di produzione senza sacrifica-
re la qualità.
La macchina utensile più antica per la 
quale UniParts fornisce pezzi e strumenti 
di ricambio è un modello di fabbricazio-
ne Tornos antecedente alla seconda guer-
ra mondiale. E questo la dice lunga sulla 
qualità di queste macchine.   

“Si tratta di macchine semplici ma dall’alto indice di produttività, il che 
le rende estremamente vantaggiose in termini di costi e meritevoli di 
essere tenute in funzione”, continua Borg. “I moderni CNC sono più 
versatili dei tradizionali torni svizzeri, ma una volta usurato il moto-
re, spesso la soluzione migliore è investire in una macchina CNC di 
più moderna tecnologia. Il nostro lavoro consiste invece nel mantenere 
operativi i vecchi torni svizzeri. ”La maggioranza dei clienti UniParts 
sono utilizzatori finali, con un servizio di assistenza tecnica postven-
dita alle imprese come altro segmento di clientela. I principali mercati 
sono Svizzera ed Europa, sebbene India, Stati Uniti e Giappone siano in 
grande crescita.  “Ho constatato che le aziende tendono a sbarazzarsi 
dei loro torni di precisione ancora perfettamente funzionanti in assenza 
di pezzi e dispositivi di ricambio, e questo mi preoccupa,” aggiunge 
Per Borg. “È un vero peccato, essendo macchine estremamente eco-
nomiche e redditizie. La cosa buona è che UniParts dispone di parti 
di ricambio disponibili in pronta consegna per torni svizzeri realizzati 
dai più noti produttori del settore.” UniParts produce parti ed accessori 
di ricambio per un’ampia gamma di torni automatici a camme Tornos, 
come il modello MS7, nonché per torni automatici di fabbricazione 
Bechler e Petermann.

Le protezioni di 
sicurezza delle 
rettificatrici 
saranno il futuro?

VDW ha testato lo spessore mi-
nimo delle pareti delle protezio-
ni di sicurezza
Le protezioni sulle rettificatrici 
sono particolarmente importanti 
per garantire la sicurezza dell’o-
peratore. Le mole raramente 
scoppiano, ma quando lo fan-
no, c’è un grande rischio di gra-
vi lesioni per l’operatore della 
macchina. Recenti studi suggeri-
scono, tuttavia, che i contenitori 
comunemente usati nelle rettifi-
catrici per ingranaggi potrebbero 
essere sovrascritti al momento. 
Indagini condotte dall’Associa-
zione tedesca dei costruttori di 
macchine utensili e dall’Institu-
te of Machine Tools and Factory 
Management (IWF) della TU 
Berlin rivelano che è possibile 
utilizzare protezioni di sicurez-
za che sono più sottili del 70%, 
a seconda della larghezza della 
mola. Questi risultati oggi stan-
no portando a cambiamenti nella 
standardizzazione ISO.
Le protezioni di sicurezza so-
vrastampate saranno presto un 
ricordo del passato?
Gli spessori minimi delle pareti 
per le protezioni di sicurezza sono 
specificati nella norma ISO 16089 
“Macchine utensili - Sicurezza - 
Rettificatrici fisse”. Ad esempio, 
esiste un collegamento diretta-
mente proporzionato tra i requisiti 
relativi alle coperture protettive 
primarie per le rettificatrici per 
ingranaggi e quelli per gli allog-



74/20

27

news

limetro, ad esempio, farà risparmiare 4 kg / m2 di peso.” Ciò comporta 
anche risparmi indiretti perché i motori per l’apertura e la chiusura di 
cancelli in acciaio di conseguenza più leggeri 
possono essere meno potenti o resi del tutto 
superflui.
Unità tra i partner
Non sono solo le società industriali e gli scien-
ziati a concordare sul fatto che le protezio-
ni sono sovrascritte in tali macchine. Anche 
il DGVU (sistema tedesco di assicurazione 
contro gli infortuni) con sede a St. Augustin e 
l’associazione di categoria BGHM di Hanno-
ver hanno effettuato test simili su un banco di 
prova a raffica, con risultati comparabili. I test 
di scoppio sono stati condotti per otto anni. 
Quindi, alla fine del 2019, il BGHM ha presentato il suo rapporto che 
copre un totale di oltre 400 mole a scoppio e oltre 800 eventi di impat-
to utilizzabili. Sulla base di questo, è stata redatta una convenzione di 
progettazione sicura che prevede 3 mm per la lamiera di acciaio con 
diverse larghezze di mole insieme al VDW.
Il consolidamento dei risultati in Germania è stato motivato anche da stu-
di comparabili all’estero. L’associazione giapponese JMTBA ha effettuato 
test che hanno rilevato che alcune delle precedenti specifiche standard 
stabilite nella norma ISO 16089 potevano essere ridotte fino al 30%.
Infine, nel gennaio 2020, si è tenuto un incontro di standardizzazione 
a Tokyo, dove sono stati confrontati i risultati giapponesi e tedeschi. Gli 
esperti hanno concordato che i risultati giapponesi per l’adattamento 
delle tabelle delle specifiche per la copertura protettiva primaria e i ri-
sultati tedeschi per la progettazione della custodia completa dovrebbe-
ro essere incorporati nella norma ISO. Un documento di lavoro consoli-
dato sarà presto preparato dal Segretariato ISO presso la DIN di Berlino 
e presentato al pubblico di riferimento come un cosiddetto “progetto 
di comitato” per commenti. Il completamento è previsto entro ottobre 
2020.
Ulteriori indagini in corso
Ciononostante, i risultati esistenti dello studio sugli involucri completi 
nel Progetto 20438 “Armadi per macchine di dimensioni sicure” dell’I-
GF (Industrielle Gemeinschaftsforschung) sono confermati empirica-
mente e teoricamente. “Stiamo anche utilizzando simulazioni per evi-
denziare lo scenario peggiore. Come hanno dimostrato i nostri test di 
scoppio, ciò si verifica quando il bordo esterno del frammento colpisce 
la protezione. Possiamo riprodurre questo tipo di impatto in modelli 
con materiali diversi, larghezza della mola e spessori delle protezioni di 
sicurezza. In questo modo siamo riusciti a semplificare i test di scoppio 
estremamente complessi “, riferisce Thom. “Il nostro piano per quest’an-
no è di proporre procedure di dimensionamento ancora più semplici”. 
Gli spessori minimi delle pareti ridotti che ora devono essere specificati 
nella norma ISO potrebbero quindi essere resi ancora più sottili sulla 
base degli ulteriori risultati dei test.

giamenti completi situati più lon-
tano. La ragione di tutto ciò è che 
inizialmente non sono state spe-
cificate precauzioni di sicurezza 
per le protezioni delle rettificatrici 
per ingranaggi (che normalmente 
non hanno una copertura protet-
tiva primaria). Questo perché la 
precedente norma, EN 13218 “Si-
curezza delle macchine utensili - 
Rettificatrici fisse”, non includeva 
esplicitamente le rettificatrici per 
ingranaggi, ma questo ridimen-
sionamento proporzionato è stato 
ripetutamente messo in discussio-
ne, anche dall’associazione giap-
ponese JMTBA, perché si traduce 
in protezioni e schermi di sicurez-
za in policarbonato sovradimen-
sionati.
Sono possibili importanti sempli-
ficazioni
Le società del VDW Working 
Group 5, che è responsabile 
della sicurezza dei componenti 
delle macchine utensili, hanno 
quindi concluso che sarebbero 
state necessarie nuove tabelle di 
specifiche per i contenitori com-
pleti delle rettificatrici fisse. Così 
nel 2012 è stato lanciato un pro-
getto di due anni dall’IWF (TU 
Berlin) per sviluppare le appa-
recchiature di prova necessarie. 
“I conseguenti test di scoppio e 
impatto hanno dimostrato che lo 
spessore della parete dell’invo-
lucro può essere ridotto fino al 
70%, a seconda della larghezza 
della mola”, spiega Simon Thom, 
leader del gruppo per la tecnolo-
gia delle macchine utensili pres-
so IWF (TU Berlin ). “Questa è 
un’ottima notizia per i produttori 
di macchine utensili, desidero-
si di evitare un eccesso di peso 
nelle loro macchine. Ridurre lo 
spessore di un alloggiamento in 
lamiera d’acciaio di mezzo mil-
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Colgate lancia il 
primo dentifricio 
vegano 
e riciclabile 
al mondo
Un tubo di polietilene ad alta 
densità, la stessa plastica utilizza-
ta per i contenitori del latte, com-
binati in diversi gradi e spessori in 
modo da essere comprimibile, è 
il “segreto” del primo dentifricio 
vegano al mondo, prodotto da 
Colgate: fino ad ora, i tubetti di 
dentifricio erano considerati tra i 
materiali più difficili da riciclare 
perché realizzati con una combi-
nazione di plastica e alluminio. 
Inoltre, la pasta contiene gliceri-
na a base di prodotti sintetici o 
verdure (e non, come di solito, 
prodotta con grasso animale), 
qualità che ha permesso la cer-
tificazione da parte della Vegan 
Society.
“Smile for good” è lo slogan e il 
nome utilizzato da Colgate per 
lanciare il primo dentifricio ve-
gano e riciclabile al mondo. Due 
diversi prodotti saranno presto in 
vendita nei supermercati di tutta 
Europa, in Italia il prezzo sarà di 
3,29 euro a tubetto, più caro del-
la media ma non troppo.

Cosa fare quando le tubature e i 
contatori dell’acqua sono congelati
Le basse temperature e il gelo notturno possono danneggiare le tubature 
dell’acqua e i contatori, anche in ambiente domestico. Ma basta adotta-
re pochi e semplici provvedimenti affinché il gelo non provochi danni. 
Per proteggere il contatore dal gelo si consiglia di utilizzare materiali 
isolanti con cui avvolgerlo, i più adatti sono il polistirolo e il poliure-
tano espanso. Assolutamente sconsigliato l’utilizzo di giornali o panni 
in stoffa: in caso di assorbimento di acqua e umidità, non farebbero 
altro che peggiorare la situazione. Il problema si risolve con un con-
tatore coibentato. Anche le tubature, ovviamente, vanno protette dal 
freddo. Difficile che il gelo le intacchi se la casa è abitata e l’acqua 
continuamente utilizzata. Ma in caso di gelo fuori misura, oppure di 
un allontanamento di qualche giorno, il consiglio è quello di aprire un 
filo d’acqua corrente, così che l’acqua in continuo movimento eviti la 
formazione di ghiaccio.
Prevenire è meglio che curare, ma in caso di gelata eccezionale po-
trebbe non bastare. Se aprendo il rubinetto non notiamo arrivare acqua 

ci possono essere due spie-
gazioni. Se un tubo si è rotto 
a causa del gelo e l’acqua sta 
fuoriuscendo prima di arrivare 
al rubinetto, bisogna immedia-
tamente chiudere la valvola ge-
nerale e chiamare un idraulico.
Se invece l’acqua è gelata 
all’interno dei tubi e costitui-
sce un tappo alla circolazione 
all’interno dell’impianto idrico, 

è necessario scaldare la parte esterna (contatore e tubazioni) utilizzan-
do un getto d’aria calda, ad esempio con un phon: serve un po’ di tem-
po, ma si evitano shock termici che potrebbero danneggiare i tubi stessi. 
L’alternativa è bagnare con acqua bollente il tratto gracchiato del tubo, 
magari dopo averlo avvolto con stracci. Non è mai prudente utilizzare 
fiamme libere per lo scongelamento, piuttosto si trovano in commer-
cio dei cavi scaldanti, di solito usati dai professionisti: si tratta di una 
resistenza elettrica ricoperta da una guaina di plastica che va avvolta a 
spirale intorno al tubo e successivamente collegata alla rete elettrica. Il 
vantaggio dei cavi scaldanti consiste nel fatto che possono esse applica-
ti anche a tubature in materiale plastico e non solo metallico.
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Sei anni con 
un tubo nello 
stomaco
La notizia risale a questa estate, 
ma è tornata alla ribalta in questi 

giorni grazie a un’o-
spitata su Rai Uno, 
nel programma Sto-
rie Italiane condotto 
da Eleonora Danie-

le: Roberto Re, 51enne di San 
Giorgio Canavese, in provincia di 
Torino, ha vissuto sei anni con un 
tubo nello stomaco.
Il malcapitato nel 2013 aveva su-
bito un’operazione in endosco-
pia per una colecisti. Per questo 
tipo di intervento sono stati ado-
perati due tubi, il più piccolo di 
questo - lungo comunque trenta 
centimetri - è stato dimenticato 
nello stomaco. Ovviamente que-
sto spiacevole incidente ha por-
tato forti dolori a Roberto Re, che 
nessuno, in questo lungo lasso di 
tempo, è stato in grado di risolve-
re: anche da lastre ed ecografie, 
il tubo di plastica non si riusciva 
a vedere. 
Oltre il danno la beffa. Re ha fatto 
causa ma il caso è stato archivia-
to, il suo avvocato ha fatto oppo-
sizione ma è tutt’altro che sicuro 
ottenere un risarcimento. 

Sonata per tubi
“Sonata per tubi” è insieme un concerto, in cui i musicisti suonano noti 
brani del repertorio classico con dei tubi di plastica, e uno spettacolo 
circense, con esibizioni di acrobatica e giocoleria. Ferdinando D’An-
dria e Maila Sparapani si esibiscono con gli strumenti più incredibili, 
attrezzi da circo che - grazie all’ingegno, alla fantasia e all’uso della 
tecnologia - diventano strumenti musicali a tutti gli effetti: basso tubo, 
tuboncello, tubiolino, mini-tubo, 
hula hoop sonanti, clave che diven-
tano sax e diaboli sonori. 
“Ogni cosa che tocchiamo o faccia-
mo emette suono: sia gli attrezzi di 
circo, che il palco, che noi stessi. 
Suoniamo l’hula-hoop come uno 
strumento a fiato, essendo un tubo 
vuoto all’interno. Le clave da gio-
coleria con dei fori e l’aggiunta di 
un palloncino emettono un suono 
simile ad un sax. Applicando dei microfoni a contatto alle bacchette 
del diablo, trasformiamo una giocoleria visuale in sonora e con la pos-
sibilità di elaborare dei pattern musicali. Il palo cinese restituisce le 
variazioni di suono a seconda dell’altezza da terra in cui ci si trova”.
Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila sono tra i fondatori di 
una compagnia di circo contemporaneo che ha il suo tratto distintivo 
nella commistione dei linguaggi, come clown musicali fondono l’azio-
ne circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale 
e accessibile a un pubblico di tutte le età.
Prossimi appuntamenti sulla pagina Facebook “Compagnia Nando e 
Maila”.

Riedito in blu-ray il cartoon 
“Giù per il tubo”
Recentemente riedito in blu-ray da Universal, è un cartoon del 2006, 
prodotto dalla Dreamworks Animation in collaborazione con la rino-
mata Aardman Animations: parliamo di “Giù per il tubo”, una pellicola 
ambientata nei meandri delle fogne che ha gettato nel mondo dell’ani-
mazione semi di ironia trash senza alcun freno. Divertente e sempre at-
tuale, il film racconta la storia del topolino domestico Roddy St. James, 
che abita in una lussuosa casa londinese e organizza le sue giornate tra 
vizi e comfort. Almeno finché non arriva un ospite inaspettato, il ratto 
rozzo e invadente Sid che, per prendere il posto di Roddy, lo butta nello 
scarico del water. Da qui inizia l’avventura nei meandri di Ratropolis, 
città situata nelle fogne di Londra dominata dal potente e malvagio Ro-
spo, tra di lumache canterine, rospi criminali e topi da laboratorio.
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Rendere semplice quello che semplice non è. Una semplicità che diventa immediatamente 
l’irrinunciabile prerogativa di una sempre maggiore efficienza. È questo lo spirito che muove da 
sempre le aziende che realizzano software per impianti e macchine industriali. Un settore in continua 
evoluzione che si muove all’interno di un sistema produttivo sempre più automatizzato in cui l’aspetto 
informatico non può essere una voce trascurabile. I software sono sempre più le variabili in grado di 
fare la differenza, dettagli che non possono più essere relegati a un marginale secondo piano. Una 
sempre maggiore complessità di calcolo e di operazioni che si vogliono sempre più raffinate - a fronte 
anche di una sempre maggiore settorializzazione del sistema produttivo - è importante che si traduca 
in un linguaggio il più semplice possibile. Un linguaggio capace magari di approfittare di una sempre 
più curata interfaccia grafica a uso e consumo del maggior numero di persone, anche a prescindere 
dai differenti gradi di professionalizzazione. Riuscire in questa delicata (e complicata) operazione di 
sintesi permette a un sempre maggior numero di aziende (e quindi di persone) di rendere sempre più 
efficiente il proprio sistema di produzione. Una sintesi per altro in grado anche di portare in dote un 
sensibile e decisivo abbattimento dei costi alla voce spreco ed errore. Non solo: con i software diventa 
sempre più facile organizzare e programmare i flussi di produzione permettendo ottimizzazione del 
lavoro e dei differenti tempi che devono intercorrere tra una fase e l’altra. Difficile quindi pensare che 
le aziende, sempre più abituate a misurarsi in un competitivo mercato internazionale, ora più che mai, 
possano rinunciare a un simile capitolo di spesa. Investire in semplicità conviene. 
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Utilizzo del software in un negozio di tubi controllato 
in modo intelligente
I costi diretti della prefabbricazione dei tubi sono 
facilmente visibili. Avete bisogno dell’officina, delle 
macchine e del potere dell’uomo. Le spese di capitale e 
le spese operative per queste possono essere facilmente 
identificate e calcolate. Ma le operazioni effettive 
in officina sono solo una piccola parte del ciclo di 
fabbricazione complessivo, e la pianificazione, il 
monitoraggio e la documentazione delle operazioni sono 
un fattore di costo molto più grande. I risparmi sono più 
difficili da quantificare, ma possono essere significativi. 
E un processo snello per queste attività non solo riduce i 
loro costi, ma può anche ridurre i costi in officina.

Per avere un’operatività senza intoppi in officina è necessario disporre dei seguenti dati:
• Cosa verrà fabbricato durante il turno?
• Quali macchine / operai gestiranno quale processo?
• È disponibile materiale sufficiente per tutte le bobine?
• Quale lavoratore ha le qualifiche e i permessi 
necessari per svolgere il lavoro?
• Come verrà trasportato il materiale alla macchina / 
 stazione di lavoro?
• Quanto tempo impiega una macchina/ un operaio 
 per eseguire un compito/processo specifico?
• Quali sono i parametri della macchina per ogni 
 tubo da tagliare o da tagliare a fiamma?

In un negozio di tubi convenzionale gran parte di 
queste informazioni viene preparata manualmente o 
utilizzando fogli Excel, quindi può essere un processo 
che richiede molto tempo e richiede molta manodopera. 
Inoltre, l’utilizzo di copie cartacee per i vostri ordini di 
lavoro e la documentazione richiede notevoli quantità 
di carta (e spazio per i vostri documenti), quindi non è 
molto sostenibile.
Utilizzando il sistema di controllo dell’officina RAMP 
di 3R solutions è possibile ridurre sia il tempo che 
la manodopera necessari per pianificare, tracciare 
e documentare i processi dell’officina, riducendo al 
tempo stesso l’impatto ecologico di queste operazioni.
Il software RAMP può essere utilizzato per creare 
pacchetti di lavoro ottimizzati, che non solo tengono 
conto delle capacità effettive delle macchine, ma 
possono preparare tutte le istruzioni e i dati necessari 
in formato digitale. Questi possono includere dati 
CNC effettivi per le macchine operatrici (taglio al 
plasma, piegatura, saldatura), o fogli di lavoro digitali 
per i posatubi e i saldatori, che possono essere inviati 
automaticamente a destinazione.

3R SOLUTIONS
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Collegando il software ad un sistema di 
programmazione e di gestione del magazzino, 
RAMP può controllare se il materiale per le 
bobine selezionate è disponibile, e anche dare 
priorità alle bobine che devono essere fabbricate 
rapidamente. Se il materiale non è disponibile, 
ma esiste un’alternativa adeguata, il software 
può anche fare un suggerimento di sostituzione e 
preparare il rapporto appropriato.
Per la programmazione il software prende 
in considerazione ogni macchina del vostro 
negozio, l’obiettivo è quello di massimizzare il 
carico di lavoro su tutte le macchine disponibili 
all’interno del negozio. Inoltre, mostrerà quali macchine finiranno per prime con il loro carico di lavoro per 
essere in grado di assegnare lavoro aggiuntivo a quelle macchine. Oppure, in caso di guasto di una macchina, 
una bobina può essere facilmente reindirizzata alle capacità libere. Poiché il software tiene traccia anche 
dello stato di lavoro attuale delle bobine, può anche aiutare a confrontare il piano pianificato con l’effettivo 
avanzamento della fabbricazione per controllare la velocità e rilevare i colli di bottiglia. 
Il software può anche semplificare le operazioni di taglio, creando un piano di taglio nidificato che riduce 
il più possibile gli scarti e i pezzi a riposo. Questo può essere ottenuto anche se ci sono diversi pacchetti di 
lavoro paralleli. Può anche controllare se un giunto può essere saldato su una macchina meccanizzata o 
meno, e può assegnare gli ordini di lavoro di conseguenza.
Dopo la fabbricazione e il QA/QC il software può preparare un pacchetto di report completo per i vostri clienti 
e per i vostri archivi. E tracciando ogni pezzo durante l’intero ciclo di fabbricazione, è possibile creare una 
storia completa della bobina e del giunto per ogni pezzo che lascia il negozio.
Integrando il software RAMP in un negozio di tubi automatizzato, è possibile aumentare significativamente 
la produttività e ridurre ulteriormente i costi. A seconda delle operazioni in corso, è possibile ottenere un 
risparmio fino al 70-90% del tempo di lavoro nella pianificazione e nella documentazione, oltre al risparmio 
di spese che ne deriva.

Soluzione software unica per esperti di piegatura, formatura e idroformatura di tubi
AutoForm TubeXpert R8 fornisce un’interfaccia utente che consente una maggiore facilità d’uso ed 
efficienza del flusso di lavoro attraverso un innovativo concetto di navigazione. Con questo software, gli 
esperti di piegatura, formatura e idroformatura di tubi possono definire il processo completo sulla base della 

geometria dell’elemento importato e quindi utilizzare queste 
informazioni per una rapida progettazione degli utensili e la 
configurazione della simulazione. 
Con AutoForm TubeXpert R8 gli utenti possono eseguire una 
simulazione accurata del ritorno elastico dopo qualsiasi 
operazione di formatura. Il software esegue automaticamente 
le necessarie modifiche alla geometria dell’utensile e ai 
parametri di processo per compensare gli effetti del ritorno 
elastico. Le funzionalità di compensazione possono essere 
applicate alla geometria degli utensili creati da AutoForm 
TubeXpert R8 così come alla geometria degli utensili importati 
durante tutte le operazioni di processo. Poiché AutoForm 

TubeXpert R8 è basato sulla tecnologia delle superfici CAD, i progetti creati possono essere facilmente 
scambiati con altri sistemi CAx.
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Lo standard innovativo a 8 assi per la metrologia intelligente

Il Quantum 8-Axis di CAM2 è l’unica soluzione portabile a 8 assi disponibile, ideale per le applicazioni 
di misurazione e scansione 3D senza contatto più complesse. Unendo le soluzioni portabili CAM2 Arm 
Quantum o CAM2 ScanArm Quantum con un sistema a 8 assi che consente di ruotare la parte in tempo 

reale rispetto al braccio, è possibile ridurre del 
40% il tempo di scansione anche delle parti più 
critiche di oggetti di grandi dimensioni. Con un 
semplice Plug and Play, gli utenti possono anche 
collegare al braccio la sonda di scansione laser 
Prizm™, basata sulla tecnologia al laser verde, 
per la massima coerenza di misurazione con e 
senza contatto in qualsiasi ambiente di lavoro. 
Il nuovo software CAM2 2020, che include 
prestazioni migliorate, nuove funzionalità e 
un’opzione di licenza in abbonamento, completa 
l’offerta hardware e permette a Quantum 8-Axis 
di garantire un’esperienza integrata e senza 
interruzioni e maggiore controllo sull’intero 
processo di produzione, a costi ridotti. 
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Possono essere molteplici le esigenze che rendono necessaria la marcatura di un tubo. Tra queste ci sono 
senz’altro quelle legate strettamente alla produzione, ma anche quelle che si rivelano necessarie al fine 
di rendere riconoscibili i pezzi per una corretta identificazione anche del più piccolo particolare. Nulla 
può essere lasciato al caso. Anche in questo settore è continuo lo sforzo nel voler trovare la soluzione 
più efficiente possibile. La soluzione anche capace di abbattere sensibilmente i costi. Come è facile 
immaginare uno degli aspetti su cui maggiormente si lavora riguarda l’elettronica coniugata a una 
sempre maggiore riduzione dell’apparecchiatura su cui questa si appoggia. Non viene poi trascurata la 
ricerca per la realizzazione di dispositivi da usare anche all’interno di aziende Industry 4.0; dispositivi 
per cui è possibile che l’assistenza si possa effettuare anche attraverso un controllo da remoto. Altro 
aspetto ovviamente su cui corre la competizione è quello che riguarda una sempre maggiore riduzione 
dei tempi di esecuzione con la relativa capacità anche di un’eventuale autoregolamentazione in grado 
di tenere in considerazione l’effettiva dimensione del tubo da marcare. La marcatura dei tubi diventa 
un aspetto importante anche solo perché riesce a rendersi veicolo di una potenziale pubblicità indiretta 
offrendo sempre la possibilità di ricordare il nome dell’eventuale fornitore su ogni pezzo. Sono i 
dettagli in questi tempi a fare la differenza. Più si è visibili e riconoscibili, meglio è.
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SOMAUT Marking Solutions 
E’ dal 1975 che la SOMAUT si dedica alla progettazione e costruzione di macchine 
ed attrezzature di marcatura, destinate all’identificazione dei particolari che 
compongono un prodotto ma anche per assicurare la qualità del prodotto 
stesso e divulgare il marchio di fabbrica. 
Poiché il regime di mercato è basato sulla concorrenza, è infatti essenziale 
che i prodotti conservino in modo permanente la rispettiva identificazione 
in modo da distinguersi fra tanti apparentemente simili ma di diversa fabbricazione 
e rappresentando al tempo stesso una forma di pubblicità discreta che ricordi 
costantemente il nome del fornitore. 
L’unico metodo pratico, economico e sicuro per la marcatura di oggetti piccoli 
e grandi è proprio quello di imprimere direttamente il marchio o le referenze sul 
prodotto, un settore in cui la SOMAUT è altamente specializzata. 
I settori di utilizzo sono alquanto diversificati e spaziano dall’ automotive ai 
motori elettrici, dagli elettrodomestici all’utensileria, dalle rubinetterie alle 
costruzioni elettrici, dagli elettrodomestici all’utensileria, dalle rubinetterie 
alle costruzioni meccaniche ed elettromeccaniche, alle unità da inserire nelle 
macchine di assemblaggio, agli oggetti in plastica, legno e molti altri. 
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Compact Weldac: Una piccola rivoluzione
Il nuovo Compact Weldac di EFD Induction non è solo l’impianto di 
saldatura per tubi più compatto sul mercato, è, anche, il più intelligente, 
efficiente ed ecologico, con bassi costi di avvio.
“Compact Weldac offre tutti i noti vantaggi dei più potenti e affidabili 
impianti di saldatura tubi della serie Weldac, ed altri ancora!” Dichiara 
Peter Runeborg, direttore vendite globali divisione Tube & Pipe. 
“Innanzitutto, è sostanzialmente più piccolo del suo predecessore”, dice, 
facendo impallidire l’apparecchiatura elettronica mentre si appoggia 
alla struttura esterna. “È ovviamente facile da montare, ma soprattutto è 
ancora più efficiente.”  Con una potenza di uscita fino a 300 kW, Compact 
Weldac è protetto dai corto circuiti ed ha un controllo ultra rapido della 
potenza di uscita. L’utilizzo dell’ultima evoluzione della tecnologia SIC 

sull’inverter, garantisce un rendimento impressionante del 91% - il 7% in 
più rispetto ai sistemi attualmente sul mercato, ed un incredibile 35% in 
più rispetto ai vecchi generatori di saldatura utilizzanti i triodi. Il design 
rivoluzionario vanta anche una piattaforma di comunicazione pronta per 
Industry 4.0, che consente l’assistenza ed il controllo remoti.
“Compact Weldac incarna il modo in cui EFD Induction mette al primo 
posto il cliente”, afferma Runeborg. “La migliore tecnologia e gli innovativi 

componenti disponibili sul mercato garantiscono tempi di funzionamento senza 
pari; il design robusto implica bassi costi di manutenzione e di esercizio; l’elevato rendimento 

consente di risparmiare energia e ridurre il consumo di acqua di raffreddamento.” 
“Certo, non vi aspettereste niente di meno da EFD Induction”, sorride.
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PUNCHING UNITS

TAURING DELTA 60 CNC-I

CRIPPA PO 16

BLM SWING

SMI BPR 54X2

BEMA REKORD 45 FCZ

CRIPPA 76 BEMA BS 25X6

USED MACHINES ON STOCK
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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


