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Dopo due mesi di blocco, l’economia e l’industria europee si stanno riavviando,
cercando di capire quale sarà il modo migliore per raggiungere la normalità. Non
è così facile, poiché anche prima della pandemia correvano a due velocità, aumentando le differenze tra i paesi: le economie settentrionali erano come sempre
veloci, quelle meridionali erano stabili, a rischio di stagnazione in Italia, meglio
in Spagna e in Grecia.
La pandemia ha ottenuto il risultato di fermarli tutti, portandosi al minimo: nel settore delle macchine utensili, Cecimo, l’Associazione europea dei produttori, stima
una riduzione del 25% da un anno all’altro. La previsione di un rimbalzo del 20%
è solo una buona notizia per tutte le economie europee, se non addirittura su larga
scala, per le economie mondiali.
Il rimbalzo è certamente, come correttamente sottolineato da Cecimo, una prova della forza e della capacità del settore di adattarsi alle nuove condizioni al
contorno dovute alla riorganizzazione degli impianti, nuove regole nella fornitura
di assistenza e consulenza tecnologica, nuovi ostacoli nei trasporti e Dogana; in
breve, di fronte a un mondo in cui, dopo la pandemia, la circolazione di merci e
persone sarà più difficile, molte aziende dovranno ripensare la propria modalità
operativa e trovare la strada per rifornire i propri clienti nonostante le difficoltà.
Ciò è particolarmente evidente nei servizi post vendita e nell’assistenza delle macchine utensili, dove la possibilità di agire da remoto è ancora limitata e limitata ai
macchinari più recenti già sviluppati sullo standard Industry 4.0.
Questo per dire che il rimbalzo forse è più difficile del previsto e può coinvolgere
settori inaspettati: l’industria e soprattutto i produttori di macchine utensili, hanno
bisogno di misure immediate, se possibile a livello sovranazionale, per difendere
l’economia europea, che è diversa dalla difesa delle economie dei singoli Stati .
L’Unione europea sembra aver fallito la sfida di affrontare la pandemia come una
sola: il tema della solidarietà tra Stati e sussidi alle imprese, ai lavoratori e alle
famiglie sembra essere lo scoglio contro cui affonderà la fragile barca europea.
L’efficienza e l’efficacia nello sviluppo di un ambiente che sosterrà tutte le economie nei loro sforzi di ripresa sarà la grande possibilità di dimostrare che il sogno
europeo è ancora attuale e realizzabile.
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Le onde del coronavirus:
rimanere a galla
per poi cavalcarle
Il coronavirus è la variabile impazzita che nessuno a inizio anno
aveva preso in considerazione.
In poche settimane tutto è stato
stravolto. Adesso ogni aspettativa, stima o calcolo ha bisogno di
una correzione. Necessariamente per difetto. E questo perché le
conseguenze che ha apportato la
diffusione di questo virus hanno
rivoluzionato tutto il mondo che
conosciamo, a iniziare dalle abitudini quotidiane. Il coronavirus è uno choc epocale.
Ogni aspetto della vita di
tutti i giorni è stato toccato da questo virus,
capace di fare ammalare le persone
in modi che non
sono prevedibili e
che non sempre
sono facilmente
identificabili. Anzi
la sua grande pericolosità consiste
proprio nella capacità la maggior parte
delle volte di non causare alcun sintomo. Si
nasconde, si diffonde silenziosamente, e soprattutto
paralizza ogni attività. Insieme
al virus la grande protagonista
di questi mesi è la paura. E forse
lo sarà ancora a lungo, almeno
finché non venga rilasciato un
vaccino. Una paura palpabile
e tangibile che accompagna le
persone in tutte le loro attività.
Ovviamente anche in quelle lavorative ed economiche.
La diffusione del coronavirus
è un’emergenza sanitaria che
ha avuto un immediato riflesso
sull’attività economica. Il contraccolpo è stato immediato.
Prima questo riflesso ha riguardato soltanto la Cina, poi l’Italia,
infine ogni angolo del mondo.
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Written by: Mr. Giovanni Teolis

lavoro e la manodopera. L’incertezza ovviamente è ciò che
disegna sempre il peggiore degli
scenari possibili. Tutti però sembrano esserne consapevoli del
momento storico che si sta vivendo e questo potrebbe costituire
una prima ed efficace forma di
difesa. Potrebbe essere il primo
passo per un’azione di contrattacco.

ufficiale a termine dei lavori del
G20 finanziario di Ryad aveva
sottolineato come questa emergenza sanitaria avesse interrotto
l’attività economica in Cina, mettendo da subito a rischio l’economia mondiale. La Georgieva per
rendere più chiara l’idea aveva
poi aggiunto: “Anche in caso di
rapido contenimento del virus,
la crescita della Cina e del resto
del mondo ne risentirebbe. Ovviamente, tutti speriamo in una
rapida ripresa, ma data l’incertezza, sarebbe prudente prepararsi a scenari
più avversi”. Scenari
pessimisti che si sono
poi puntualmente. A
distanza di qualche
settimana
l’intervento sulle colonne
del Financial Times
di Mario Draghi,
ex capo della Banca Centrale Europea, ha poi provato
a suggerire concretamente la ricetta per
provarne a uscire: non
bisogna preoccuparsi del
debito pubblico perché deve
essere proprio il settore pubblico a fornire a quello privato le
risorse per sopravvivere. Risorse
che possono avere la forma di un
rafforzamento patrimoniale e di
ammortizzatori sociali. Ma sarà
necessario anche una maggiore e
più efficace collaborazione con
politica e sindacati anche per il
necessario snellimento della burocrazia. Tutti passi necessari evidentemente per evitare fallimenti
delle aziende e scongiurare famiglie sul lastrico.

A fine febbraio, quando la marea
del contagio non era ancora alta,
la direttrice del FMI Kristalina
Georgieva in una dichiarazione

Il coronavirus non è mai stato solo un problema cinese.
Neppure nella fase iniziale
dell’emergenza. Il virus nel giro

La frenata è stata brusca, ai limiti
del deragliamento. Gli stessi vertici delle aziende - grandi, medie
e piccolo – nonostante la lenta
ripresa delle attività si muovono
a tentoni, indecisi su quale decisione possa difendere meglio a
produzione e di conseguenza il
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DALLA REDAZIONE
NOTIZIE

di pochi giorni è stato infatti
individuato in differenti paesi
dando immediatamente la sensazione dell’impossibilità del
contenimento della sua espansione. È stato chiaro da come la
miccia per la mondializzazione
della crisi fosse già accesa. E
questo nonostante in molti ostentassero sicurezza. Si è capito da
subito che l’epidemia avrebbe
fatto pagare un costo importante a tutto il mercato mondiale e
in particolare al mondo dell’industria e alle sue tante catene
produttive. Compresa
ovviamente quella
dell’industria
manifatturiera, un
importante settore
di interconnessione per tutto il mondo della produzione
mondiale. L’esplosione
dell’epidemia, unita alla
già certificata volatilità dei
mercati, ha reso estremamente
evidente lo scenario di una contrazione globale dell’economia
con effetti dannosi soprattutto
per le medio e piccole imprese.
Cosa che in ambito microeconomico significa andare a toccare
direttamente il portafoglio delle
persone. E quindi i consumi.
Ancora prima della certificazione dei tanti casi di coronavirus
fuori dai confini della Cina, le
previsioni sulla crescita economica avevano abbandonato ogni
prudenza e avevano da subito
ipotizzato valori preoccupanti.
L’interconnessione tra economie
di paesi diversi è l’essenza stessa della globalizzazione, ma in
momenti “delicati” come questo
è uno straordinario modo per
amplificare soprattutto le singole
debolezze. Le aziende internazionali hanno così intuito da su-

bito che tutti i settori avrebbero
conosciuto un’importante flessione dei propri affari. Secondo
una ricerca di Dun & Bradstreet, una società che fornisce dati
commerciali, analisi e approfondimenti per le aziende, almeno
51 mila aziende nel mondo –
163 delle quali sono nella classifica di Fortune 1000 (le mille
più grandi imprese del pianeta)
– hanno uno o più fornitori di
primo livello nelle regioni cinesi più colpite dal coronavirus,

mentre addirittura cinque milioni – 938 della Fortune 1000
– hanno almeno un fornitore di
secondo livello. Un’altra società
di consulenza aziendale la PriceWaterhouseCoopers ha stimato - era solo fine febbraio - che
il conto che il sistema produttivo
mondiale avrebbe dovuto pagare
in termini di rallentamento delle catene di commercio sarebbe
stato pari 570 miliardi di dollari.
Una cifra spaventosa accumulata
in “appena” due mesi per la paura che il contagio faccia registrare una consistente contrazione
dei consumi. Uno scenario di crisi che evidenzia un sistema globale esposto e ovviamente non
preparto a un simile cataclisma.
Come uscire? Facendo leva sulla
globalizzazione e sulla necessità
di una coordinata cooperazione

di tutti i paesi. Perché si esca
dalla crisi è necessario che i governi prima di tutti coltivino uno
spirito di collaborazione e fiducia globale. Fare da soli potrebbe significare caos e un prolungamento della crisi. L’auspicio
forse è troppo ottimistico e un
po’ utopistico e infatti le aziende abituate a ragione in maniera
pragmatica stanno mettendo in
atto reshoring, cioè stanno riportando nei propri paesi di origine
tutte quelle produzioni che
erano state delocalizzate e questo per creare un
mercato con annesse produzioni almeno macroregionale.
La storia dell’umanità è
disseminata da eventi imprevedibili che hanno
disegnato nuovi orizzonti verso cui muovere. E
sarà così anche questa
volta: il mondo che uscirà
da questa crisi sarà molto diverso
da quello che abbiamo imparato
a conoscere. Il coronavirus offre
alle aziende l’ennesima sfida da
vincere, una sfida che si gioca
tutta sui conti e su nuove efficienze produttive da trovare. Aziende
che però in questo momento di
generale difficoltà non possono
essere lasciate da sole a navigare
in un mare in tempesta. Difficile
resistere a un certo tipo di onde.
Rimanere a galla ora deve essere
la prima preoccupazione, nella
speranza che - emergenza sanitaria terminata - si possa essere
pronti e strutturati per sfruttare
l’auspicato rimbalzo dell’economia atteso per il 2021.
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Written by: Dott. Alberto Manzo

SPECIALE LAVORAZIONE TUBI DA BOBINA

La lavorazione di tubi da bobina è uno dei settori in crescita nello sviluppo di macchine utensili:
idraulica o completamente elettrica, le nuove macchine consentono agli utenti di risparmiare tempo e
costi, applicando diversi processi al tubo, a partire da una bobina.
Lo sviluppo è continuo: riduzione delle sbavature, aumento dei diametri operativi o della velocità,
riduzione delle curve di flessione, inserimento di nuove applicazioni per il taglio o la sbavatura. Ogni
azienda è alla ricerca del miglior equilibrio tra vari fattori che possano creare una macchina più
versatile per i propri clienti.
In questo speciale, Tube Today ha chiesto alle aziende di spiegare quali sono le loro ultime soluzioni e
il loro approccio: qui troverai alcune delle principali aziende sul mercato con i loro nuovi prodotti e le
loro scelte, così potrai leggere le macchine dotate di sistemi di taglio orbitale e altri con teste di taglio
laser; macchine completamente elettriche, completamente idrauliche o ibride; con sistemi di sbavatura
o con tagli lisci. Una panoramica completa di un mondo pieno di possibilità e sempre soggetto a
innovazione, generato anche dalle richieste dei clienti che spingono i costruttori a migliorare la ricerca
e sviluppare tecnologie per soddisfare le loro esigenze.
Quindi, buona lettura.
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“DA COIL” A TUBO CURVATO E SAGOMATO, LE MOLTEPLICI SOLUZIONI BLM GROUP
La lavorazione del tubo “da coil” è uno dei settori di sviluppo che BLM GROUP ha portato avanti negli anni
e per il quale può offrire un’ampia gamma di soluzioni adatte a qualsiasi esigenza.
Sempre con l’obiettivo di massimizzare la produttività, garantendo al contempo la
più ampia flessibilità e eliminando scarti e semilavorati, gli impianti da coil BLM
GROUP prevedono la possibilità di eseguire in linea o in parallelo, operazioni
di raddrizzatura, taglio, curvatura e sagomatura e la capacità di
processare tubi in acciaio inox, ferro, rame e alluminio.
Tutti gli impianti per la lavorazione del tubo da coil BLM
GROUP appartengono di diritto ai sistemi “All-electric” dato
che tutti i movimenti sono gestiti da assi elettrici, compresi
il bloccaggio e lo spallamento. Questo non solo conferisce perfetta
ripetibilità e precisione dei movimenti ma anche la calibrazione delle
attrezzature viene realizzata in modo semplice e veloce grazie al
controllo della coppia di bloccaggio.
Il potente software di programmazione VGP3D con cui questi impianti sono equipaggiati, al pari di tutte le
altre curvatubi BLM GROUP, consente la programmazione grafica tridimensionale del pezzo o l’importazione
da file CAD di terze parti, la compensazione dell’allungamento e del ritorno elastico in fase di curvatura, la
simulazione del ciclo di lavoro e la stima del tempo ciclo.
Inoltre, VGP3D è in grado di salvare tutti i parametri relativi a attrezzatura, materiale, diametro e spessore
del tubo, per poterli riutilizzare in futuro con la stessa attrezzatura e ottenere da subito il primo pezzo giusto.

SPECIALE LAVORAZIONE TUBI DA BOBINA

BLM

Le principali soluzioni per la lavorazione da coil sviluppate da BLM GROUP sono:
4-RUNNER
Le macchine della famiglia 4-RUNNER sono dei centri di lavoro che possono essere configurati con moduli
diversi per lo svolgimento di lavorazioni base piuttosto che come un processo produttivo completo. Questi
impianti realizzano in linea: raddrizzatura, taglio, curvatura a flessione o a raggio variabile destra e sinistra in
processo anche in multi-raggio, sagomatura e scarico del pezzo finito.
Le macchine della famiglia 4-RUNNER: consentono una produzione di raggi fissi e variabili nel piano e nello
spazio, integrabili a seconda dello sviluppo del disegno, in sequenza automatica, senza problematiche di
curvatura, tutto in processo e senza riprese.
La possibilità di combinare tecnologie di curvatura a flessione o a stiramento sul medesimo pezzo, in multiraggio, garantisce la massima flessibilità e produttività.
La famiglia 4-RUNNER consta di due macchine principali: 4-RUNNER H1 e 4-RUNNER H3 equipaggiabili
ciascuna con moduli di sagomatura Heavy con 6 passaggi a spinta oppure 4 passaggio a spinta e 1 rotante, o
light con 3 passaggi a spinta oppure con 1 passaggio a spinta e 1 rotante.
Grazie al design ribassato della testa di curvatura 4-RUNNER H1 è un sistema particolarmente indicato
per la realizzazione di serpentine piane e tridimensionali; pezzi tipici nel settore della refrigerazione, nei
sistemi di condizionamento e riscaldamento, in impianti industriali, nel settore dell’auto e in quello degli
elettrodomestici.
4-RUNNER H3 è particolarmente indicata per la produzione di tubi di trasporto fluidi, in forme dalla geometria
anche molto complessa, tipici nel settore automobilistico, condizionamento, riscaldamento, refrigerazione,
motori e impianti industriali.
Le macchine della famiglia 4-RUNNER possono essere equipaggiate con sistemi di taglio orbitale, interno o
esterno anch’essi completamente elettrici.
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DA COIL CON ANIMA
Quando i parametri tecnologici richiesti nel processo
di curvatura, come: raggio medio, diametro e spessore,
diventano più restrittivi e l’esigenza estetica è più
sentita, BLM GROUP entra in gioco con un processo di
lavorazione ad hoc chiamato: “da coil con anima” che
comprende 3-RUNNER: sistema di raddrizzatura, taglio e
sagomatura da coil e SMART curvatubi per diametri fino a
28 mm altamente produttività, per la curvatura con anima
e lo scarico del pezzo stesso.
In questa soluzione, l’esecuzione di alcune lavorazioni
in tempo mascherato, e l’ottimizzazione del consumo di
materiale risultano estremamente efficaci sulla riduzione
del costo pezzo. Inoltre, Il flusso di materiale è completamente automatizzato, il tubo dritto e già sagomato
prodotto dalla 3-RUNNER, viene passato tramite il caricatore automatico alla curvatubi che esegue la
curvatura con anima e lo scarico del pezzo. Questo elimina la movimentazione e lo stoccaggio di semilavorati,
producendo da coil un tubo curvato con anima e sagomato.
Una peculiarità di questo impianto è la perfetta integrazione fra SMART e 3-RUNNER che avviene tramite
il software di programmazione: VGP3D prevede l’allungamento del tubo in fase di curvatura e compensa di
conseguenza, la lunghezza dello spezzone tagliato dalla 3-RUNNER.
ISOLA DI LAVORO DA COIL
Unendo alla soluzione “da coil con anima” le sagomatubi completamente elettriche BLM GROUP E-SHAPE
o E-FORM, come eventualmente anche uno o più robot per la manipolazione del pezzo, è possibile ottenere
un processo di produzione da coil, in grado di produrre il pezzo curvato con anima e sagomato su entrambi i
lati in modo automatico e estremamente produttivo.
Una di queste isole di lavoro recentemente esibita durante l’ultima Open House organizzata da BLM GROUP
presso la propria sede di Levico Terme (TN) in Italia, è composta dalle macchine 3-RUNNER, SMART e E
SHAPE e da un robot manipolatore che svolge le operazioni di alimentazione e scarico.
Il risultato finale sono due tubi distinti ricavati da un coil in acciaio inox, curvati con anima, sagomati su
entrambi i lati, equipaggiati con un dado di bloccaggio inserito prima dell’ultima sagomatura e scaricati in due
aree distinte. Questo processo permette di eseguire le principali operazioni in tempo mascherato, eliminare
la movimentazione e lo stoccaggio di semilavorati come anche qualsiasi operazione manuale che non sia il
prelievo dei pezzi finiti. La possibilità di eseguire in contemporanea i due pezzi diversi permette inoltre di
snellire le successive operazioni a valle dell’impianto, terminando nella realizzazione di due tubi curvati e
sagomati in acciaio inox dotati dei massimi standard di precisione, ripetibilità e finitura estetica.

RALC
Ralc Italia srl si occupa di progettazione, costruzione e installazione di
macchine industriali per la lavorazione di tubi e profili in acciaio, rame,
ottone e alluminio.
Fondata dall’attuale proprietario e CEO Andrea Lazzarini nel 1991, Ralc
Italia offre un’ampia gamma di macchine, standard e speciali, per la
lavorazione di tubi da bobina.
La linea di taglio orbitale, che garantisce un taglio pulito e privo di bave,
è disponibile a una o più piste, per soddisfare esigenze produttive di
ogni tipo. Per rispondere alle richieste del mercato, sempre più orientato
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SIMAT
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all’Industria 4.0, la macchina dispone di opzioni quali
programmazione da ufficio, connessione in rete,
marcatura per la tracciabilità del prodotto. È inoltre
possibile completare la linea con unità di deformazione
semplice.
La curvatubi orbitale PLANET consente il taglio e la curvatura à 360° con un braccio
a rotazione infinita, ed è anch’essa combinabile con unità a uno o più passaggi di rastrematubi.
Linea di taglio e curvatubi trovano il loro naturale, anche se non esclusivo, impiego nella refrigerazione,
così come la serpentinatrice, utilizzabile però anche nel settore medicale e solare. Anch’essa studiata per la
curvatura del tubo in coil, permette la creazione di serpentine di varie dimensioni e geometrie e anch’essa è
dotata dell’opzione 4.0.

MACCHINE BREVETTATE PER DARE ALTI MARGINI
SIMAT è un’innovativa azienda Italiana con più di 20 anni di esperienza nella
progettazione e produzione di macchine di curvatura, sagomatura, taglio,
foratura, isole robotizzate e soluzioni speciali per la lavorazione dei tubi.
La SIMAT ha sviluppato diversi brevetti che rendono le proprie macchine uniche
al mondo.
Brevetto “Levitate”, la
sola tecnologia “all-inone” per la curvatura dei tubi direttamente da bobina
utilizzando l’anima di piega.
Il brevetto “Orbibend”, il solo taglio orbitale mobile
integrato in una curvatubi, in grado di tagliare a fine
curva o di preincidere il tubo in movimento.
Il brevetto “Simcut”, unico sistema di taglio che elimina
la ricalcatura del taglio orbitale tradizionale.
Infine il brevetto “Fast”, ultimo nato ed una novità
assoluta nel campo delle sagomatubi.
Le macchine Simat consentono una riduzione drastica
degli sfridi e dei lavaggi, dei trasferimenti di materiali e
del costo del lavoro e rispondono pienamente ai criteri
della lean production.
Interviste ai nostri clienti hanno evidenziato che sono
possibili marginalità aggiuntive fino a 300.000€ per
macchina.
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SMI
UNA NUOVA MACCHINA PER NUOVE APPLICAZIONI
La tagliatubi SMI MTS 22 Modular si potenzia e si equipaggia
di mandrino frontale. Nasce il modello MTP 28 + PNP 28 CA.
Da oltre 40 anni la SMI s.r.l. Sistemi Meccanici Industriali è
presente sul mercato con un’ampia gamma di macchine ed
impianti automatici, gestiti da PLC e CNC, per la lavorazione
in ciclo automatico di ogni tipologia di tubo. La varietà di tubi
lavorati spazia da 2 a 40mm, perlopiù partendo da bobina.
SMI - grazie ad una esperienza maturata in molteplici settori
industriali - si differenzia sul mercato per mettere a disposizione
la propria capacità di ascolto, la naturale attitudine al problem
solving, la spiccata professionalità e ingegno, proponendo
soluzioni efficaci e cucite su misura al processo del cliente.
Conoscenza dei processi d’automazione, adozione di tecnologie d’avanguardia, personalizzazione delle
soluzioni tecniche adottate a software intuitivi sono solo alcuni dei tratti distintivi maggiormente apprezzati.
Uno degli sviluppi più recenti riguarda la storica tagliatubi orbitale della serie MTS. Pur trattandosi di una fra
le prime macchine concepite dall’azienda, la modularità del progetto la rende una macchina dalla versatilità
unica nel suo genere, capace di adattarsi rapidamente alle richieste più varie.
Proprio facendo leva sulla versatilità e sulla robustezza della macchina, la capacità della versione potenziata
MTP è stata ulteriormente ampliata. Con questo nuovo sviluppo è possibile lavorare tubo di rame in bobina,
fino a Ø28x1,4 mm, con raggio di curvatura pari al diametro. Il tubo, oltre ad essere calibrato, raddrizzato e
tagliato in orbitale, viene anche piegato con anima frontale in linea, in ciclo completamente automatico.
Questa macchina è l’esempio di come anche una tecnologia consolidata può evolversi in modo sostanziale
per realizzare nuovi prodotti e coprire nuovi settori di mercato.
Con riferimento agli sviluppi software, è indispensabile parlare di Industria 4.0 e di come le macchine SMI siano
in grado di rispondere al concetto di “smart factory”. Sfruttando tutte le
moderne tecnologie per connettere la programmazione della produzione,
l’auto settaggio parametrico e l’acquisizione dei dati del processo produttivo
ad uso storico e statistico, è possibile interfacciare la macchina con il
Manufacturing Execution System (MES) e, in questo modo, monitorare in
realtime e da remoto, le condizioni di funzionamento dell’impianto, oltre
che lo stato di avanzamento delle commesse di produzione. In aggiunta
a questo - al fine di minimizzare i downtime, migliorare l’accuratezza
della produzione ed aumentare i tassi di produzione - SMI ha sviluppato
ulteriormente la capacità delle macchine di essere smart, dotandole di
dispositivi IoT capaci ti implementare logiche di manutenzione predittiva.
È con questo spirito che SMI intende realizzare la propria mission. Un cammino nella direzione del
miglioramento continuo PER e CON i propri clienti, da costruire assieme giorno per giorno.
INTERNATIONAL MAGAZINE FOR TUBE, PIPE AND BARS
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Oltre 40 anni di esperienza nel settore.
Star Technology progetta e produce macchine curvatubi CNC impianti
di lavorazione, punzonatura, deformazione e finitura del tubo,
attrezzature ed automazioni speciali o a richiesta cliente oltre che centri
di misura tridimensionali per il controllo e programmazione della vostra
produzione. La nostra attività ha più di 40 anni d’esperienza applicata
al piccolo artigianato e alla grande industria nei più diversi settori: dalla
meccanica, al mondo automobilistico, dall’arredamento, all’aeronautica,
impianti di tubature, raccorderie, kart, tubi medicali ecc. Da sempre
produciamo macchine curvatubi elettro-meccaniche, la nostra modernità,
precisione, velocità, silenziosità, sicurezza, affidabilità e rispetto ambientale
si sono dimostrate vincenti nei confronti delle curvatubi oleodinamiche
tradizionali.

SPECIALE LAVORAZIONE TUBI DA BOBINA

STARTECNOLOGY

YOUR

EVENTS
ARE NOW

ONLINE
The pandemic and consequent lockdown pushed many
remarkable changes in the world of communication: it is
possible to see these changes as opportunities. One of
them is that events, presentations, lectures and even
press conferences are played on-line, directly via
web-streaming. The keystone is managing them in a
professional way: interruptions, unstable connection and
other problems can push away your audience; otherwise, if
your event goes smoothly, it can be the right way to reach
your public. Do you want to know how you can achieve
this goal? Download the free quick guide written by the
Inspire Communication’s experts that will help you in
leading your online event to success.

www.inspirecommunication.it
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dal mondo

Tubi colorati a Berlino
Chi è stato a Berlino avrà sicuramente notato i grandi tubi rosa, viola e
azzurri che corrono lungo le strade del
centro. Pochi però conoscono il motivo di questa originale installazione.
La capitale tedesca poggia su un terreno paludoso e, in molti casi, l’acqua è
appena un paio di metri sottoterra: per
questo, dopo la caduta del muro di Berlino sono state installate diverse tubature per drenarla e tenerne sotto controllo
il livello, evitando che innalzamenti
improvvisi rischiassero di far crollare
case e palazzi. Il percorso di condotti
colorati riversa quanto raccolto nel fiume Sprea e nei tanti canali sparsi
per la città.
Le tubazioni si sviluppano seguendo linee molto dinoccolate, una necessità - più che una scelta estetica - legata al particolare clima di Berlino: i continui sbalzi di temperatura rischiano infatti di deformare i
lunghi cilindri provocandone la curvatura. Infine, i particolari colori dei
tubi sono stati scelti da un team di psicologi più di vent’anni fa, con
l’obiettivo di dare un tocco di leggerezza a istallazioni così invadenti
nel paesaggio urbano. Oggi, complice l’atmosfera di Berlino, capace di
mescolare vecchie architetture e artisti d’avanguardia, i tubi dinoccolati
e colorati che si aggirano per la città sono diventati una vera e propria
attrazione turistica.

Capelli ondulati
con i tubi della
carta igienica
I parrucchieri sono chiusi e non
sapete come fare le onde ai capelli da sole? Ozzie Rizzo, uno
dei parrucchieri più richiesti di
Londra, sui social ha mostrato un
trucco casalingo per vantare una
meravigliosa chioma ondulata.
Di cosa si è servito? Di una decina tubi di cartone dei rotoli di
carta igienica e di alcuni fermagli. Dopo lo shampoo, ha pettinato asciugato la chioma con il
phon, dando anche un colpo di
spazzola abbastanza superficiale
e applicando qualche goccia di
olio, così da eliminare l’effetto
elettrizzato. A questo punto, ha
preso i tubi della carta igienica
e, partendo dalle estremità, ci ha
avvolto intorno i capelli, fissandoli sul capo con delle forcine. Il
boccolo deve essere sempre arrotolato all’indietro rispetto al viso,
così da dare vita a un risultato
naturale e fluente. Il tocco finale

Et3, tubi pneumatici per viaggiare da
New York a Pechino in due ore
Un sistema di tubi che copre l’intero globo terrestre, per viaggiare ad
altissima velocità, da New York a Pechino in un paio d’ore. Senza inquinare (imponenti infrastrutture a parte) e con pochissimi costi. Non
è un film di fantascienza, ma un progetto davvero ambizioso, chiamato ET3 (Evacuated Tube Transport Technologies. L’idea tutto sommato
è semplice: una doppia conduttura - una per senso di marcia - di tubi
del diametro di 1 metro e mezzo in cui viaggiano capsule delle dimensioni di un’automobile, con un paio di passeggeri a bordo. Le capsule
viaggerebbero senza attrito, grazie ad un sistema evoluto di levitazione
magnetica analogo a quello già utilizzato per i treni Shinkansen giapponesi, con velocità che potrebbero raggiungere fino ai 6.500 chilometri
all’ora. Altissime velocità, costi estremamente contenuti, nessun motore quindi emissioni e rumori pressoché nulli, puntualità garantita. Sarà
questo il sistema di trasporto del futuro?
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è l’applicazione della lacca, che
va lasciata ad asciugare per almeno 10 secondi, magari servendosi dell’aiuto di un asciugacapelli
per fissare meglio il tutto. Quando i tubi verranno rimossi, l’effetto è un torchon perfetto che,
una volta aperto con un pettine a
denti larghi, si trasformerà in una
meravigliosa onda.
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Emma Marrone
in versione
idraulico
“Io resto a casa e la smonto”
scrive Emma Marrone in versione
idraulico. Non è un travestimento
di carnevale in stile Super
Mario, ma quanto raccontato
su Instagram dalla cantante
salentina, che si è data da fare
per aggiustare un tubo rotto in
periodo di lockdown.
“Pronto intervento. Succede
anche questo. Si è rotto un
tubo. Posso farcela”. Così Emma
Marrone accompagna il video in
cui si improvvisa idraulico per
riparare il tubo rotto nel bagno di
casa. Nelle immagini, che hanno
spopolato sui social, le cose non
sembrano andare benissimo, ma
alla fine la cantante ha fatto un
buon lavoro anche con le pinze:
“Volevo dirvi che poi è venuto
l’idraulico, quello vero, perché
il problema era serio. Ma mi ha
detto che sono stata bravissima
a capire che era un tubo rotto
e fargli trovare metà del lavoro
fatto… a parte l’allagamento!”,
scrive la cantante nel video
pubblicato nelle stories.

Gino Bartali e quei documenti
nascosti nel tubo della bicicletta
C’è anche un tubo, ovviamente della bicicletta, tra i ricordi più significativi di Gino Bartali, il cui ventennale della scomparsa è ricorso il 5 maggio
2020. Più che un ciclista un mito: vinse tre
Giri d’Italia (1936, 1937, 1946) e due Tour
de France (1938, 1948), oltre a numerose
altre corse tra gli anni trenta e cinquanta,
fu protagonista dalla storica rivalità con
Fausto Coppi che segno l’immaginario italiano del dopoguerra.
Nel 2013 è stato dichiarato “giusto tra le nazioni” per la sua attività
contro i nazifascisti e in favore degli ebrei durante la seconda guerra
mondiale. Portava da Firenze ad un convento di suore ad Assisi, nascosti nei tubi della bicicletta, documenti falsi destinati agli ebrei, con
i quali cambiavano identità e si salvavano dai rastrellamenti dei nazifascisti. “Ricevevo quei documenti dal Cardinale di Firenze Elia Della
Costa e dovevo portarli ad Assisi. Ero vestito da corridore. Sembravo in
allenamento. Più volte lungo la strada sono stato fermato. Ma poi i fascisti mi riconoscevano e ripartivo senza essere controllato” racconterà
anni dopo.

Odore sgradevole dalle tubature
di casa? Ecco i rimedi naturali
Odore sgradevole dalle tubature del bagno o della cucina? Capita, se
non si esegue una manutenzione ordinaria delle tubature, soprattutto quando fa caldo o piove. Bisogna fare attenzione perché dietro un
cattivo odore si nascondono muffe, batteri e germi, che possono anche
essere dannosi per la salute.
I profumatori per ambiente non risolvono il problema alla radice, i prodotti chimici troppo aggressivi sono dannosi per la salute e per l’ambiente: meglio puntare, in caso di necessità, sui rimedi naturali, i rimedi
“della nonna”. Aceto e bicarbonato sono un mix “esplosivo”. Bisogna
mettere 100 grammi di bicarbonato di sodio all’interno della tubatura
maleodorante, quindi versare acqua e aceto bollenti nel lavandino: la
reazione effervescente non deve destare preoccupazione, dopo 10 ore
il problema è risolto. È un rimedio che si può applicare periodicamente per prevenire i cattivi odori. L’alternativa è inserire nello scarico 5
cucchiai di sale grosso e altri 5 cucchiai di bicarbonato, poi un litro di
acqua bollente. Un’azione disinfettante e igienizzante la svolgono anche il succo di limone, da spremere negli scarichi e lasciare per qualche
minuto, e l’acqua bollente con un po’ di sapone di Marsiglia.
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L’India continua ad essere uno dei
mercati dell’alluminio più dinamici
La domanda è guidata soprattutto da progetti infrastrutturali. Questo
sviluppo si riflette anche nell’ALUMINIUM INDIA 2021.
L’India è uno dei mercati dell’alluminio in più rapida crescita. L’industria
sta espandendo le sue capacità e investendo in nuove tecnologie per
soddisfare la crescente domanda nei settori dell’energia, dei trasporti,
dell’edilizia e dell’imballaggio. ALUMINIUM INDIA 2021 rispecchierà
lo sviluppo di questo mercato all’inizio del prossimo anno. Dal 4 al 6
febbraio si terrà a Bhubaneswar, nel cuore dell’industria indiana dell’al-

luminio, il più grande evento industriale di questo subcontinente. La
fiera sarà accompagnata dalla rinomata Conferenza INCAL organizzata
dalla Aluminium Association of India (AAI). Sono attesi 2.500 visitatori
e 120 espositori provenienti da India, Cina, Nord America ed Europa
per la settima edizione di ALUMINIUM INDIA - dai fornitori di tecnologie internazionali ai produttori e trasformatori regionali.
Mercati in crescita della mobilità elettrica, dei sistemi elettrici e delle
smart cities
In India sono soprattutto i progetti infrastrutturali a guidare la crescita e
ad aprire opportunità di mercato per l’industria dell’alluminio. Uno dei
progetti più grandi è la modernizzazione della rete elettrica, ma anche
l’edilizia commerciale e le smart city inducono la domanda.
L’India vuole anche portare la mobilità elettrica a un livello successivo:
entro il 2030 il 30% di tutti i nuovi veicoli immatricolati sarà costituito
da veicoli elettrici, a partire dal 2030 si prevede di immatricolare solo
autovetture con trazione a batteria. I finanziamenti statali a tal fine sono
aumentati notevolmente. I due produttori giapponesi Toyota e Suzuki
hanno già annunciato il desiderio di sviluppare insieme un modello
esclusivamente per l’India.
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Digitalizzazione
come vantaggio
competitivo:
KRAUS
Austria lancia
il configuratore
di prodotto per
rulli trasportatori
powered by
CADENAS
“Al passo con i tempi” - Intervista sulle strategie di digitalizzazione e di vendita di successo
per i produttori di componenti.
È più importante che mai che i
produttori di componenti siano
ben posizionati in termini di digitalizzazione. La situazione attuale dimostra che le aziende che si
affidano a strategie di vendita digitali sono già meglio posizionate e troveranno ancora più facile
garantire la loro competitività in
futuro. Anche KRAUS Austria, i
cui rulli trasportatori sono utilizzati da noti attori globali nel
campo della tecnica di trasporto
e della logistica, si è resa conto
di questo. KRAUS Austria ha riconosciuto la necessità della digitalizzazione dei processi e, in
questo periodo eccezionale, sta
investendo nell’implementazione
di una strategia di digitalizzazione di successo, al fine di posizionarsi ancora meglio sul mercato
europeo in futuro.
Il cuore della strategia è in particolare l’implementazione di un
catalogo digitale dei prodotti con
dati di progettazione intelligenti,
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i digital twin. Questi hanno lo
scopo di offrire ai clienti del produttore un eccezionale servizio
online e di supportare gli ingegneri nel loro lavoro quotidiano,
accelerando così il time-to-market. I clienti possono ora combinare tre serie di rulli trasportatori
con un elevato numero di varianti
e scaricarle gratuitamente come
modelli CAD 3D e disegni 2D
nel formato CAD desiderato e utilizzarli nel proprio sistema CAD.
Altri prodotti seguiranno a breve.
KRAUS Austria è sicura che il ROI
sarà raggiunto rapidamente: L’implementazione del servizio clienti digitale avrà un effetto positivo sulla reperibilità dei prodotti
KRAUS Austria in tutto il mondo,
sulla fidelizzazione dei clienti e
sulle vendite.
Il Business Development Manager Alexander Wagner spiega in
un’intervista la vision di KRAUS
Austria per quanto riguarda la
digitalizzazione e il supporto dei
suoi clienti, che comprendono
note aziende di logistica come
Deutsche Post, Siemens, Amazon, Zalando e vari aeroporti internazionali.
Il tema della digitalizzazione è
attualmente sulla bocca di tutti.
Quali cambiamenti porterà con
sé e quali strategie possono derivarne i produttori di componenti?
“Con la digital transformation

sarà molto importante in futuro collegare in maniera più marcata le più
diverse catene di fornitura, siano esse fornitori o clienti. Per i produttori
di componenti, ciò significa dover fornire ai clienti maggiori informazioni sui prodotti digitali con la massima comodità. Ciò consentirà ai
progettisti di sviluppare i prodotti in modo semplice e rapido utilizzando i digital twin. Soprattutto nel campo della tecnologia di movimentazione dei materiali, in futuro i fornitori di componenti potranno
affermarsi sul mercato solo se forniranno modelli CAD 3D e disegni 2D
dei loro prodotti in modo semplice. Questo succederà perché sistemi
di trasporto così complessi devono sempre essere progettati in modo
specifico per la rispettiva applicazione. Alla fine della giornata, ci saranno sempre dei progettisti coinvolti che pianificano strategicamente
il sistema di trasporto e traggono enormi vantaggi dai dati ingegneristici
esistenti e dalla semplice configurazione dei componenti.“
In che misura la digitalizzazione in questo momento gioca un ruolo
strategicamente importante per le medie imprese?
“Soprattutto in questo momento attuale eccezionale di restrizioni sociali, l’investimento nella digitalizzazione e in soluzioni come il configuratore di prodotto di CADENAS assume importanza centrale. Noi di
KRAUS Austria vorremmo dare l’esempio che noi, come media impresa,
non siamo arretrati in tema di digitalizzazione. Al contrario, vogliamo
sfruttare le possibilità che ne derivano ed essere sempre un passo avanti,
in modo da plasmare attivamente il futuro con le nostre idee. Grazie
alla moderna tecnologia, ai collaboratori altamente motivati e ai magazzini ben riforniti, siamo pienamente in grado di offrire i nostri prodotti anche in questo periodo crisi e non vediamo l’ora di lavorare sugli
ordini insieme ai nostri clienti.“
Come possono affrontare i produttori di componenti in modo efficiente la questione della digitalizzazione e dei dati di prodotto intelligenti?
“Da oltre due anni l’azienda KRAUS Austria, specializzata in rulli di
supporto e rulli motorizzati, componenti per trasportatori, tavoli di sollevamento e attrezzature di fabbrica, si concentra strategicamente sul
tema della digitalizzazione. Nel 2019 abbiamo reinvestito quasi il 40%
del fatturato annuo dell’azienda in edifici, macchine, dipendenti e soprattutto nella digitalizzazione. Prima di entrare a far parte di KRAUS
Austria, io stesso ho lavorato nel settore IT e ho avuto modo di capire il
valore aggiunto che la digitalizzazione può portare. Una cosa è certa,
tuttavia: è di fondamentale importanza mettere a disposizione dei clienti, nel modo più semplice possibile, contenuti di alta qualità e informazioni complete sui prodotti. Nel corso di questo processo abbiamo già
realizzato diversi negozi online sul nostro sito web. La “creme de la
crème” è ora il nuovo configuratore per rulli trasportatori.“
Che ruolo svolge il configuratore di prodotti KRAUS Austria nel fornire
dati di prodotto intelligenti?
“Da molto tempo noi di KRAUS Austria abbiamo avuto l’idea di fornire
ai nostri clienti i rulli trasportatori della nostra produzione di serie come
modelli 3D multi CAD e disegni 2D in modo semplice e veloce attraverso una piattaforma integrata nel nostro sito web aziendale. Con il motto
“Costruisci il tuo rullo trasportatore” desideriamo offrire ai clienti e alle
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parti interessate la possibilità di assemblare o configurare i nostri rulli
trasportatori virtualmente in autonomia e di scaricare i dati tecnici nei
rispettivi formati CAD e i disegni 2D.“
“Anche per la realizzazione è stato importante trovare partner ideale.
KRAUS Austria ha una grande varietà di prodotti e produce un milione
di rulli trasportatori in 1.500 disegni diversi all’anno. Variano ad esempio il diametro del tubo, l’asse, il piano di rotolamento o il tipo di azionamento. Siamo consapevoli del fatto che oggi più che mai è importante che i nostri clienti possano assemblare i prodotti in base alle loro
esigenze, integrare i dati del prodotto in modo semplice e veloce nella
progettazione e quindi migliorare notevolmente il loro time-to-market.
Con un configuratore di prodotto per i nostri rulli trasportatori standard,
che abbiamo implementato con CADENAS, lo specialista per la digitalizzazione delle informazioni tecniche di prodotto, siamo ora in contatto diretto con ingegneri e
progettisti oltre che con
gli acquirenti. Dal nostro punto di vista, sono
loro, in ultima analisi, a
scegliere di acquistare
i componenti. Il nostro
configuratore di prodotto deve quindi rispondere in modo ottimale alle
loro esigenze. Solo in seguito, quando la BOM viene creata sulla base
del disegno CAD, l’ordine viene virtualmente attivato dal reparto acquisti.“
In che modo gli strumenti digitali supportano efficacemente la vostra
azienda nell’espansione della sua strategia di vendita internazionale?
“Per rimanere competitivi e posizionarsi sul mercato internazionale, è
fondamentale fornire dati e informazioni digitali sui prodotti in numerose lingue. In KRAUS Austria, ad esempio, il rullo trasportatore è il
numero uno nelle esportazioni e noi lo esportiamo in molti paesi europei. Con uno strumento digitale, come ad esempio il configuratore
interattivo di prodotto, possiamo raggiungere i clienti in tutta Europa in
inglese, tedesco e presto anche in altre sette lingue, senza dover essere
presenti con i rappresentanti di vendita direttamente sul mercato locale
dei rispettivi paesi. In futuro, ad esempio, i progettisti francesi potranno
informarsi online sui prodotti KRAUS Austria, ottenere informazioni dettagliate sulle loro caratteristiche specifiche nella propria lingua e, sulla
base di queste informazioni, assemblare il file di configurazione necessario per la loro applicazione e scaricarlo gratuitamente come modello
CAD. Dal momento che per molti progettisti è ancora molto più facile
configurare un componente nella propria lingua, il nostro nuovo servizio multilingue ci renderà ancora più facile generare sales lead qualificati in tutta Europa.“
“A fianco del miglioramento del servizio clienti digitale, la consulenza
personale fornita dai nostri dipendenti continuerà naturalmente a svolgere un ruolo importante nel nostro processo di digitalizzazione.
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Vorremmo essere disponibili come esperti di consulenza.
In contatto diretto, ad esempio,
possiamo scoprire tutte le informazioni necessarie sullo scopo e
sulla posizione dei nostri rulli trasportatori nei progetti del cliente.
Questo perché il tipo di rulli trasportatori varia a seconda dei carichi (ad es. europallet, scatole in
rete o pacchi) che devono essere
trasportati e a seconda della struttura logistica. Così ci assicuriamo
che i nostri clienti abbiano configurato il prodotto giusto. In questo
modo colleghiamo i due mondi
fornendo i nostri contenuti digitali in modo digitalmente avanzato
grazie alla soluzione CADENAS e
rendendo i nostri prodotti reperibili a livello internazionale. Nello
stesso tempo supportiamo i nostri
clienti con la nostra comprovata
esperienza come azienda a conduzione familiare.“ “Per intensificare ulteriormente i contatti con
i clienti diretti abbiamo allestito
la nostra sala videoconferenze
con un grande schermo e una
telecamera con risoluzione HD.
Questo ci permette di presentare
il nuovo configuratore di prodotto ai clienti e alle parti interessate
in videoconferenza e, allo stesso
tempo, di garantire la consulenza
faccia a faccia con il cliente.“
Quali opportunità derivano
dall’aumento dell’utilizzo dei
servizi digitali di KRAUS Austria
e in che modo i clienti e i dipendenti di KRAUS Austria ne traggono vantaggio?
“L’utilizzo di strumenti digitali,
come i nostri negozi online e il
configuratore di prodotto per i
rulli trasportatori, riduce notevolmente il carico di lavoro per
i clienti e i dipendenti KRAUS
Austria e riduce al minimo i tem-
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pi di ricerca e i tempi di attesa per
i modelli CAD.“
“In passato tutto ciò era molto
più complesso da un punto di
vista commerciale. Con il nuovo
servizio per rulli trasportatori non
dobbiamo più acquisire clienti
individualmente via mail o per
telefono. Allo stesso tempo, non
dobbiamo più progettare manualmente i componenti per le
richieste individuali. Questo aiuta i nostri clienti a portare i loro
prodotti sul mercato molto più
velocemente. Qualunque siano
le loro esigenze, i clienti possono
ora assemblare in modo semplice
e veloce i prodotti, scaricarli in
oltre 150 formati CAD e risparmiare tempo prezioso in fase di
progettazione.“
“Un vantaggio molto importante del servizio digitale completo
nell’area dei nostri prodotti standard, come i rulli trasportatori, è
che KRAUS Austria e i suoi clienti
hanno più tempo per lo sviluppo
creativo dei prodotti. In futuro,
i nostri ingegneri progettisti e il
personale di vendita potranno
concentrarsi più intensamente sul
settore delle soluzioni speciali e
portarle più velocemente sul mercato. Attualmente produciamo
circa 500 diversi rulli trasportatori al mese in diverse dimensioni
di lotto a partire dalla dimensione
del lotto 1. Questi rulli trasportatori non corrispondono allo standard e sono quindi direttamente
adattati alle esigenze dei clienti.
Questi includono, ad esempio,
rulli trasportatori poligonali o rulli trasportatori con spazzole, ecc.
Questo ci permetterà di migliorare ulteriormente il nostro servizio
clienti nel settore delle soluzioni
speciali.“

Collegamento senza soluzione di
continuità dei sistemi di stoccaggio
delle lamiere e delle macchine di
lavorazione
Un flusso di materiali efficiente e
completamente automatizzato offre
alle aziende notevoli vantaggi in termini di tempo e costi nella lavorazione della lamiera. Per questo motivo
KASTO ha ora ampliato il suo portafoglio prodotti con un manipolatore
di lamiera senza personale. Il manipolatore collega senza soluzione
di continuità i sistemi di stoccaggio
completamente automatici del produttore con le macchine per il taglio
laser di vari fornitori.
Il nuovo ed economico manipolatore di lamiere KASTO è adatto per la
separazione delle lamiere, l’alimentazione di varie macchine di lavorazione e la rimozione di parti e resti di buona qualità. È dotato di una
barra trasversale sottovuoto, che preleva le singole lamiere in confezioni preconfezionate dall’impianto di stoccaggio e le colloca sul tavolo
della rispettiva macchina di lavorazione. I singoli pezzi trattati con il
laser e lo scheletro residuo delle lamiere possono anche essere rimossi
dall’area di lavoro della macchina con la barra trasversale a rastrello.
Ciò consente una produzione senza personale ad alta velocità di lavorazione e solleva il personale dal compito laborioso e potenzialmente
rischioso di gestire le lamiere di grande formato.
Un vantaggio particolare di questa soluzione KASTO è che può essere combinata in modo flessibile con macchine di diversi produttori, in
modo che gli utenti possano essere
indipendenti nella
scelta dei fornitori
di macchine e possano implementare
sistemi completi e
su misura per soddisfare perfettamente le esigenze della lavorazione delle lamiere. I clienti hanno anche una
serie di opzioni con la tecnologia di stoccaggio: tra le altre applicazioni,
i sistemi di stoccaggio della lamiera KASTO UNITOWER e UNILINE
possono essere utilizzati insieme al manipolatore. Grazie al suo design
compatto e poco ingombrante, il manipolatore può essere facilmente
integrato in quasi tutti gli ambienti di produzione. Questo collegamento
senza soluzione di continuità tra l’impianto di stoccaggio e le macchine
di lavorazione è un’alternativa economica e sostenibile sia per i distributori di acciaio che per le aziende di produzione industriale.
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Wire Russia avrà luogo a Mosca
nel 2021 parallelamente a Tube
Russia, Metallurgy Russia
and Litmash Russia
La principale fiera regionale russa per l’industria dei fili e dei cavi - Wire
Russia - si terrà nella capitale russa dall’8 al 10 giugno 2021. Circa 200
aziende provenienti da 25 paesi sono attese all’EXPOCENTRE di Mosca
a Krasnaya Presnya.
Insieme al partner locale VNIIKP, l’All-Russian Cable Scientific Research
and Development Institute, la Messe Düsseldorf Moscow organizzerà
nuovamente nel 2021, nel padiglione 1 dell’EXPOCENTRE, per tre giorni, il clou regionale dell’industria dei fili e dei cavi.
Molte aziende provenienti dalla Russia, dai paesi
confinanti e da Germania,
Belgio, Paesi Bassi, Francia, Gran Bretagna, Austria,
Svizzera e Italia si recheranno nella capitale russa
per stabilire nuove relazioni
commerciali, intensificare i
contatti esistenti e presentare le innovazioni tecnologiche dell’industria dei fili e dei cavi.
Gli espositori di Wire Russia mostreranno macchine ed impianti per la
produzione di filo e la raffinazione del filo, la tecnologia di formatura,
la tecnologia di produzione di molle, macchine per cavi, utensili ed
ausiliari per l’ingegneria di processo, nonché la tecnologia di misura e
controllo. La gamma di prodotti è completata da vergella, filo lucido,
rete metallica, filo speciale, cavi e piastre.
Le fiere Tube Russia, Metallurgy Russia e Litmash Russia si svolgono
parallelamente a Wire Russia. Le attuali tecnologie nei settori della produzione di tubi, della lavorazione dei tubi e della lavorazione dei tubi
sono al centro dell’attenzione di Tube Russia 2021. Ancora una volta,
l’ITA (International Tube Association) insieme alla Fiera di Düsseldorf
organizzerà un seminario sullo sviluppo dell’industria dei tubi 2021,
che si concentrerà sulle applicazioni pratiche per i tubi e le tecnologie
dei tubi. Tube Russia 2021 è organizzato e realizzato da Metal-Expo
insieme alla Messe Düsseldorf Moscow. Ulteriori informazioni su Wire
Russia 2021 e Tube Russia 2021 sono disponibili sui portali Internet:
www.wire-russia.com e www.Tube-russia.com.

20

Un mondo senza
tubi, fili e cavi.
Difficile da
immaginare!
Sono indispensabili perché senza fili, cavi e tubi gli edifici non
possono essere eretti, i ponti non
possono essere costruiti e gli
aerei non possono decollare. E
nemmeno tutta la trasformazione
digitale sarebbe possibile senza
cavi, fili e tubi. Per questo motivo
i protagonisti di questi settori si
incontreranno al centro fieristico
di Düsseldorf dal 7 all’11 dicembre 2020 per presentare le più recenti macchine e attrezzature per
la produzione, la finitura e la lavorazione di fili e tubi, i prodotti
finiti, i prodotti e i servizi più importanti al mondo in occasione
degli eventi di settore più importanti al mondo, Wire and Tube.
Sono attesi circa 2.000 espositori
provenienti da circa 50 paesi.
Wire 2020 sarà presentato nei padiglioni da 10 a 17, gli espositori
di Tube 2020 mostreranno le loro
innovazioni nei padiglioni 5, 6,
7.a e 7 e nei padiglioni 8a, 8b e
9. Sostenibile, rispettoso dell’ambiente, a risparmio energetico e
innovativo: questo è il modo in
cui la maggior parte delle aziende manifatturiere vuole presentarsi al pubblico. Ma la strada per
raggiungere questo obiettivo è
lunga e tortuosa, soprattutto per
le aziende tecnologiche ad alta
intensità di risorse dell’industria
dei fili, dei cavi e dei tubi. Tanto più che la Messe Düsseldorf si
concentra sulla Campagna ecoMetals: per tutta la durata della
fiera ci saranno ora, per la prima
volta, delle visite guidate, i cosiddetti ecoMetals-trails. Questi
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guideranno i visitatori negli stand
degli espositori con una produzione sostenibile, a risparmio di
risorse e a basse emissioni.
Wire 2020
Gli espositori di Wire 2020 presenteranno macchinari e attrezzature per la produzione di filo,
lavorazione e finitura del filo,
strumenti e ausiliari per la tecnologia di processo, materiali,
tecnologie della fibra di vetro, fili
e cavi speciali, tecnologia di misura, di controllo e di ispezione,
macchine per la saldatura delle
maglie, tecnologia dei fissaggi e
delle molle.
Per la prima volta verranno presentati anche i prodotti finiti, ovvero le molle tecniche e gli elementi di fissaggio. Sarà esposta
l’intera catena del valore, dalle
macchine e attrezzature per la
produzione di fili e cavi alla loro
lavorazione e finitura fino ai prodotti finiti.
Tube 2020
Tube 2020 mostra l’intera catena
di processo dell’industria dei tubi
- dai macchinari e le attrezzature per la produzione di tubi, la
finitura e la lavorazione dei tubi,
passando per le materie prime, i
tubi e gli accessori, i macchinari
di seconda mano, gli strumenti
della tecnologia di processo, gli
ausiliari, la tecnologia di misura
e controllo e l’ingegneria di ispezione. Il commercio di tubi, la
piegatura e la segatura dei tubi,
la tecnologia OCTG, le tubazioni, i profili, le macchine e i tubi
di plastica completano l’ampia e
completa gamma.
Due prime come parte della Tube
Düsseldorf
Appositamente segnalati sotto la

voce Saw EXPO faranno parte di Tube anche le aziende che si occupano
di tecnologie di taglio e sega industriale. Dall’8 all’11 giugno 2021 Saw
EXPO si terrà poi come fiera a sé stante nel quartiere fieristico di Friedrichshafen. Le aziende interessate possono registrarsi online all’indirizzo
www.sawexpo.de.
Questa fiera di interesse speciale è dedicata alle segatrici e alle tecnologie di taglio alternative, alle attrezzature a cazzuola, agli utensili di
sbavatura, agli accessori, ai materiali di consumo nonché alle macchine
e ai sistemi periferici. I segaioli, le macchine di seconda mano, le associazioni, le case editrici, i fornitori di servizi, la scienza e la ricerca
completeranno le gamme.
Premiere per WTT-Expo, fiera speciale per scambiatori di calore industriali e tecnologia di trasferimento del calore che si terrà per la prima
volta a Düsseldorf dal 7 al 9 dicembre 2020.
Dopo tutto, i sistemi ad alta efficienza energetica per il trasferimento
di calore sono molto richiesti. L’energia sta diventando sempre più un
fattore di costo per le aziende. Di conseguenza, le aziende manifatturiere, in particolare, ricominceranno ad investire maggiormente nell’effi-

cienza energetica. Secondo l’attuale Indice di efficienza energetica (EEI)
quasi tre quarti di tutte le aziende spendono a questo scopo più del
dieci per cento del loro investimento totale.
Satelliti internazionali sui mercati dinamici del futuro
In un periodo di 30 anni il filo e la Tube Düsseldorf si sono sviluppati
fino a diventare le fiere leader delle loro industrie - e su scala internazionale ci sono anche undici satelliti con i temi del filo, del cavo e dei
tubi. Leader di mercato nelle rispettive regioni, forniscono impulsi alle
industrie locali e vantano un elevato potenziale di crescita. I satelliti in
Russia, Brasile, Cina, Cina, Tailandia, India e USA fanno quindi ora parte del portafoglio delle fiere Metal and Flow Technologies della Messe
Düsseldorf.
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umati sta diventando il linguaggio
globale della produzione.
Settore meccanico e impiantistico
spingono verso l’Industria 4.0
In una conferenza stampa tenutasi il 2 aprile 2020, VDMA e VDW hanno annunciato di unire le forze per promuovere l’uso e la diffusione
degli standard OPC UA in tutto il settore dell’ingegneria meccanica a
marchio umati.
“Il marketing interindustriale e il marketing intertecnologico porteranno i nostri clienti ad un significativo passo avanti”, ha dichiarato il Dr.
Wilfried Schäfer, Direttore Esecutivo della VDW (Associazione Tedesca
Costruttori di Macchine Utensili), spiegando la strategia alla conferenza
stampa congiunta delle due società tenutasi a Francoforte.
“Le aziende manifatturiere non hanno solo macchine utensili, ma anche
un proprio mix individuale di macchine, attrezzature, robot e sistemi.
Se tutte queste tecnologie possono esistere in un ecosistema comune,
ideale per la produzione di soluzioni plug-and-play, gli utenti finali possono risparmiare molto tempo e denaro”, ha continuato Schäfer. Hartmut Rauen, vicedirettore esecutivo del VDMA (Federazione tedesca di
ingegneria), ha aggiunto: “Oltre 30 gruppi di specialisti in più di 17
società stanno lavorando su interfacce specifiche per la tecnologia, le
“Specifiche dell’azienda”. Questo alto livello di collaborazione costituisce la base di una vera e propria interoperabilità aperta tra macchine
e sistemi software, dall’officina al cloud. Solo il VDMA ha i mezzi per
unire le necessarie forze integrative provenienti dall’ampia gamma di
domini di produzione”.
Il settore della meccanica e dell’impiantistica ha adottato l’OPC UA
come standard per lo scambio di dati fin dalle prime fasi.
Questo perché OPC UA fornisce un quadro uniforme per l’interoperabilità delle macchine e dei sistemi. Avendo adottato un approccio
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dal basso verso l’alto, è diventato
chiaro quanto fosse importante
avere definizioni uniformi per gli
elementi di base per gran parte
della vasta gamma di prodotti
della meccanica e dell’impiantistica. L’esempio più semplice è
l’identificazione della macchina,
che comprende caratteristiche
quali il produttore, il numero di
serie, l’anno di fabbricazione e il
tipo di macchina.
Qui, vari reparti VDMA - come
Electrical Drive Engineering,
Plastics and Rubber Machinery,
Machine Vision, Metallurgy, Robotics e Machine Tools - stanno
attualmente elaborando la Basic
Companion Specification OPC
UA for Machinery. “La prima versione è prevista per la pubblicazione nel corso di quest’anno”,
ha annunciato Hartmut Rauen.
Anche l’industria delle macchine utensili era all’avanguardia
in questo processo. Un’iniziativa per sviluppare un’interfaccia
aperta e standardizzata è stata
presentata nel 2017. Anche in
questo caso è stata presa una decisione precoce a favore di OPC
UA come tecnologia di base.
Appena due anni dopo, una vetrina con 70 partner provenienti
da dieci paesi ha dimostrato alla
EMO Hannover che era possibile collegare 110 macchine a 28
servizi software distribuiti in tutto
il quartiere fieristico in un sistema che funziona a tutti gli effetti
“plug and play”. Inoltre, la VDW
ha lanciato già nel 2018 l’etichetta umati - universal machine
technology interface per macchine utensili, un marchio rivolto ai
clienti di tutto il mondo.
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Nel frattempo, numerose altre
specifiche OPC UA Companion
Specifications sono state sviluppate dalla VDMA e dalle sue organizzazioni partner. Al fine di
dare maggiore visibilità a queste
specifiche e di aumentarne i livelli di utilizzo, umati viene ora
estesa a tutta l’industria meccanica e impiantistica come comunità per l’utilizzo e la commercializzazione delle specifiche OPC
UA Companion Specifications.
Il nuovo nome umati - universal machine technology interface rappresenta una promessa di
prestazioni di produzione interoperabile. umati è un marchio
e un’etichetta per una comunità
che si è riunita per diffondere gli
standard OPC UA nel settore della meccanica e dell’impiantistica.
Fornisce un quadro di riferimento per il marketing congiunto, le
pubbliche relazioni, la dimostrazione di casi d’uso e per la comunicazione con il cliente finale.
Si basa sulla standardizzazione
dell’interfaccia OPC UA in vari
rami dell’ingegneria meccanica
e impiantistica. “Ecco perché in
futuro faremo sempre riferimento all’ultima versione della OPC
UA Companion Specification for
Machine Tools”, spiega Wilfried
Schäfer della VDW.
I passi successivi comprendono
l’ulteriore ottimizzazione delle
relative specifiche integrate, la
diffusione delle rispettive norme
e l’allestimento di vetrine in occasione di fiere. Le vetrine umati mettono in evidenza l’utilizzo
trasversale di diversi standard
OPC UA in modo pratico, con
l’obiettivo di dimostrare l’idonei-

tà degli standard OPC UA per l’uso quotidiano in produzione alla vasta
gamma di clienti.
“Ci aspettiamo di vedere i primi prodotti concreti basati sulla specifica
OPC UA per le macchine utensili che forniscono connettività ai clienti
nella seconda metà di quest’anno”, ha detto Schäfer. “Per i nostri partner
è quindi ancora più importante che anche lo sviluppo della comunità
umati aderisca a questa tabella di marcia nel fornire una chiara visibilità
e aumentare i livelli di consapevolezza”, ha continuato.”La VDW e la
VDMA hanno deciso di occuparsene insieme in futuro. I responsabili
della produzione di tutto il mondo devono poter contare su macchine
di qualsiasi produttore in grado di parlare la stessa lingua, trasformando
così in realtà l’ambizione di umati - Connecting the World of Machinery,” ha concluso Rauen.
Stefan Hoppe, Presidente della OPC Foundation afferma: “La OPC
Foundation accoglie e sostiene queste attività della VDMA e della VDW:
umati come promessa di prestazioni di produzione interoperabile per
l’intera industria meccanica e impiantistica è una concentrazione di forze unica a livello internazionale”.
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Prima Industrie presenta
prima@home
Nasce la nuova piattaforma streaming del Gruppo, studiata per offrire
eventi, demo, webinar, presentazioni, corsi ed essere vicini ai propri
clienti in tutto il mondo.
Nonostante la situazione di emergenza globale, Prima Industrie S.p.A.
si è impegnata per essere sempre attiva e vicina ai propri clienti, nel
rispetto delle norme di sicurezza a tutela della comunità. La società,
leader nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione
della lamiera e dei componenti elettronici per applicazioni industriali,
lancia il nuovo canale digitale Prima@Home, lo strumento che proietta
la comunicazione del Gruppo oltre i confini e le barriere geografiche.
Risultato di un processo iniziato nel corso degli ultimi anni e frutto di
una dimensione sempre più globale del Gruppo, Prima@Home è la
nuova piattaforma streaming di Prima Industrie, studiata per offrire una
gamma di servizi completa: dai format live come eventi, demo, webinar, presentazioni e corsi di formazione, alle video-dimostrazioni in diretta, dei prodotti del Gruppo, passando per lo streaming “on demand”
di numerosi contenuti.
Un nuovo strumento, che si integra ai canali di comunicazione tradizionali di Prima Industrie, in grado di istituire, attraverso le potenzialità
della rete, un collegamento diretto con le sedi in Italia, Finlandia, Cina
e Stati Uniti che ospitano i Technology Center, permettendo così di mostrare a clienti e prospect di tutto il mondo le potenzialità delle proprie
macchine e garantire un’assistenza continua ed efficiente, nonostante
le restrizioni.
“Siamo ormai pronti per un nuovo, graduale inizio, guardando al futuro
con ottimismo ed energia e impegnandoci ancora di più per essere rapidi e innovativi nell’adottare i più moderni strumenti ed essere sempre
“Next To You” ha commentato Ezio Basso, CEO di Prima Industrie, che
ha aggiunto “Prima@Home è il nostro contributo per una nuova ripartenza sostenibile. Abbattiamo le distanze e le barriere dei nostri tech
center per accogliere i clienti ovunque siano e in qualsiasi momento”.
In aggiunta alle numerose dimostrazioni virtuali dei nostri prodotti per
i clienti di tutto il mondo, già realizzate o in agenda, la piattaforma
ospiterà il live streaming dei primi due eventi in programma, concepiti
per un pubblico globale e per questo organizzati in due sessioni distinte
nell’arco della giornata, in modo da poter raggiungere i clienti di tutto il
mondo coprendo fusi orari diversi.
Il primo sarà il 14 maggio, con la Virtual Open House dedicata ai Sistemi, in cui verranno presentati, tramite riprese mobili in live streaming,
il funzionamento delle macchine e delle linee situate all’interno dello
showroom, a cui seguirà una dimostrazione delle potenzialità e versatilità dei software.
Il 28 maggio è invece prevista la Virtual Open House dedicata alle principali soluzioni Prima Power e Prima Additive, un’occasione per pre-
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sentare il Gruppo attraverso tutta
la propria gamma di prodotti:
dai sistemi laser per applicazioni
industriali alle macchine per la
lavorazione della lamiera, passando per la tecnologia additive.
Un evento globale che vedrà il
management raccontare le innovazioni e l’expertise tecnologico
di Prima industrie.
Sempre nell’ottica di continuare a supportare i propri clienti,
Prima Industrie si è impegnata
a garantire sia il proseguimento
delle attività commerciali, soprattutto attraverso le piattaforme di
videoconferenza, sia delle attività
di service. Grazie infatti alla capillare copertura internazionale,
offerta da una rete di service presenti in oltre 80 Paesi, l’azienda
è in grado di garantire efficienti
interventi sul campo, valutati
caso per caso nel rispetto della
sicurezza di tutti i dipendenti. A
questo si aggiunge la vastissima
gamma di servizi di assistenza da
remoto, sia telefonici sia online,
già sperimentati nel corso degli
anni, come le soluzioni Industry
4.0 per massimizzare l’efficienza
produttiva delle macchine grazie
ai Big Data e alle più innovative
tecnologie IoT e Augmented Reality.
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SLM Solutions
lancia un’alleanza
additiva contro
il coronavirus
SLM Solutions ha lanciato un’Additive Alliance contro il coronavirus, un’iniziativa per unire le
forze dell’industria della produzione additiva per combattere
insieme contro gli effetti del Coronavirus.L’obiettivo dell’alleanza
è quello di unire le forze delle
aziende del settore AM e di sfruttare i tempi di risposta rapida della
stampa 3D. Poiché la stampa 3D

è già utilizzata nella produzione di componenti medicali e di attrezzature per la produzione di componenti medicali, possiamo rapidamente
sfruttare macchine e processi già certificati secondo le attuali linee guida
europee “Medical Device Regulation” (MDR) e ISO 13485. Le macchine
SLM® negli USA stanno già stampando utensili per lo stampaggio ad
iniezione di metallo per la produzione di schermi facciali, dimostrando
che la produzione additiva può contribuire a combattere rapidamente la
crisi. SLM Solutions invita tutte le aziende e le organizzazioni che possono fornire supporto sotto forma di capacità di produzione, sviluppo o
logistica, ad esempio, o che hanno già idee concrete e hanno bisogno di
un partner per realizzarle ad aderire all’Additive Alliance Against Corona.
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I ribaltabili Farmtech possono
trasportare fino a 26 tonnellate di
materiale, poiché l’acciaio Hardox®
rende il corpo più leggero
L’azienda specialista di cassoni ribaltabili Farmtech costruisce attrezzature di alta qualità per l’esigente industria agricola, che effettua trasporti
continui con carichi pesanti. La ricetta per il successo del ribaltabile per
carichi pesanti Gravis 2000 è l’utilizzo della piastra Hardox® 450 in
tutto il corpo del modello.
Gli agricoltori non trasportano solo grano, ma anche terra e rocce pesanti, quindi hanno bisogno del massimo livello di qualità per le loro
macchine agricole, perché vogliono che l’attrezzatura duri più a lungo.
“L’Hardox è un materiale che corrisponde a tutte le nostre esigenze”,
dice Miro Hajdinjak, responsabile dello sviluppo di Farmtech. “Abbiamo usato l’acciaio Hardox per molti anni, quindi sapevamo che sa-

rebbe stato il materiale perfetto per il Gravis 2000. Abbiamo deciso di
progettare il corpo del cassone ribaltabile interamente in Hardox 450, il
che ha dato un vantaggio in più”.
La parte più critica è il pavimento, che è soggetto a carichi molto elevati. Ma anche i lati del corpo del cassone ribaltabile devono resistere
a una grande usura. “Avere l’Hardox nei nostri ribaltabili significa che
possiamo usare una piastra di usura più sottile perché è più resistente
di altri materiali in acciaio. Un acciaio più sottile, ma più resistente,
significa un peso ridotto del cassone ribaltabile, in modo che i clienti
finali possano aumentare i carichi che trasportano”, spiega Hajdinjak.
Le normative stradali specificano un peso massimo per i veicoli, quindi
più materiale il cassone ribaltabile può trasportare, meno viaggi deve
fare. Anche con un carico utile di 26 tonnellate, il cliente finale rispetta
le normative sul peso dei veicoli, riducendo il consumo di carburante.
La produttività del Gravis 2000 è inoltre incrementata dalla maggiore
durata di vita offerta dall’acciaio Hardox®.
La forma conica del corpo del dumper Gravis 2000 della Farmtech è
realizzata esclusivamente in lamiera d’usura Hardox® 450. Ciò garan-
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tisce la resistenza durante il duro
lavoro dell’industria agricola, trasportando terra e grandi rocce,
sia fuori strada che su strada.
Essere un membro del programma clienti Hardox® In My Body
dà alla Farmtech un vantaggio sul
mercato, in quanto è una garanzia per i clienti che i dumper ribaltabili sono realizzati in acciaio di alta qualità.
“L’Hardox 450 garantisce la durata del rimorchio ribaltabile”,
dice Hajdinjak. “L’acquisto di un
rimorchio con un cassone in Hardox ha molti vantaggi. La durata
è più lunga grazie alla minore
usura, e c’è una maggiore commerciabilità grazie alla conoscenza del materiale da parte del
cliente”.
A proposito di Farmtech:
• Azienda di proprietà austriaca
di attrezzature agricole con
stabilimenti a Ljutomer, Slovenia
• Si dedica alle attrezzature
agricole da oltre 50 anni
• Parte del Gruppo Komptech e
una delle principali aziende di
macchine agricole in Europa
• Mercati principali: Austria,
Croazia, Germania, Ungheria,
Serbia, Slovenia e Svizzera
Acciaio SSAB utilizzato
da Farmtech:
• Piastra antiusura Hardox® 450
in tutto il corpo del cassone
ribaltabile agricolo Gravis 2000:
- 8 millimetri di spessore nel
pavimento
- 6 millimetri di spessore nelle
pareti
• L’acciaio
Hardox®
viene
utilizzato anche in altre parti
soggette ad usura, come le
parti del rimorchio e i coltelli
degli spandiconcime
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UKF Stainless
è lieta di
annunciare il
lancio del suo
nuovo sito web
La società UKF Stainless con sede
a Worcestershire, uno dei principali grossisti e fornitori di tubi saldati in acciaio inossidabile, tubi
di scarico in acciaio inossidabile,
lamiere in acciaio inossidabile,
barre in acciaio inossidabile e altri prodotti in acciaio inossidabile
utilizzati nei settori automobilistico, decorativo, lattiero-caseario,
idrico, navale, manifatturiero e
petrolchimico, è lieta di lanciare
il suo nuovo sito web.
UKF Stainless invita i visitatori a
scoprire il nuovo sito web. Il sito
web è stato progettato per fornire
un’esperienza di facile utilizzo
con una migliore navigazione
e funzionalità, consentendo ai
clienti di accedere a informazioni

dettagliate sui prodotti e alle immagini.
Creato tenendo ben presente l’esperienza dell’utente, il sito web è stato
progettato utilizzando le più recenti
tecnologie, in modo che il sito sia
compatibile con i browser e i dispositivi mobili di oggi.
Questo nuovo sito web permetterà
ai clienti di accedere più facilmente
all’intera gamma di servizi, garantendo che UKF Stainless continui ad
essere leader di mercato nel soddisfare tutte le esigenze sempre crescenti dei propri clienti.
Una crescente domanda sia da parte dei clienti britannici che internazionali è stato il fattore trainante del nuovo sito web, ma UKF Stainless è attenta al mercato locale. Il presidente Phil Morris ha spiegato:
“Sempre più persone si rivolgono a Internet per trovare servizi locali
e nazionali. Quelli con una maggiore consapevolezza del marchio e
prodotti eccellenti si distingueranno dalla concorrenza. Il nostro sito è
ben progettato e comunica quanto siano davvero impressionanti i nostri
prodotti e servizi”.
Un sito web aggiornato offre anche l’opportunità di ricevere un feedback
interattivo da parte dei consumatori. “Un sito moderno offre tanti modi
inestimabili per entrare in contatto con i clienti”, ha detto Phil. “Non ci
sono davvero scuse per le organizzazioni per non essere in contatto con
il pubblico al giorno d’oggi, e noi ci impegniamo a creare connessioni
significative con i nostri clienti in qualsiasi modo possibile”.
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Vaisala presenta il trasmettitore
industriale Indigo di alta gamma, per
consentire la gestione dei dati ad un
livello superiore e prendere decisioni
intelligenti
Il successo decennale di Vaisala come produttore leader di mercato di
trasmettitori di umidità, continua con il nuovo trasmettitore Indigo 520
che combina la tecnologia più recente con nuove straordinarie funzionalità. Capace di gestire fino a due sonde contemporaneamente, il trasmettitore offre maggiore praticità, compatibilità e precisione, anche
nelle applicazioni industriali più difficili.
Vaisala, leader globale nelle misurazioni meteorologiche, ambientali e
industriali, presenta il nuovo trasmettitore industriale Indigo 520, progettato per offrire numerosi vantaggi e facilità d’uso per le applicazioni
industriali più esigenti.
“Sono davvero entusiasta di dare il benvenuto al nuovo trasmettitore
Indigo 520 nella serie di prodotti modulari Indigo. I prodotti compatibili Indigo sono la soluzione migliore per fornire dati di alta qualità
in una moltitudine di processi industriali. “Il nuovo trasmettitore, ha le
caratteristiche giuste per funzionare anche nelle applicazioni industriali
più difficili ed estreme”, afferma Jarkko Ruonala, Product manager in
Vaisala.
“I processi industriali dipendono fortemente da sensori affidabili. I dati
non solo devono essere precisi e affidabili, ma devono anche essere
facilmente accessibili e chiaramente visualizzati. In questo modo gli
utenti possono basare le proprie decisioni su dati precisi; risultato che il
nuovo Indigo 520 è in grado di raggiungere al meglio. Come sappiamo,
le decisioni possono essere corrette, solo se prese su dati affidabili.”,
afferma Ruonala.
Il trasmettitore Indigo 520 è un trasmettitore con custodia metallica

robusta, compatibile con l’ampia gamma di sonde intelligenti
Indigo di Vaisala per la misura
di umidità, temperatura, punto
di rugiada, biossido di carbonio,
perossido di idrogeno vaporizzato e contenuto di umidità in olio.
Può gestire contemporaneamente
fino a due sonde di misura, misurando gli stessi o differenti parametri simultaneamente. Le sonde
possono essere rimosse in modo
semplice e rapido ogni volta che
lo si desidera. Il trasmettitore si
presenta con un solido alloggiamento in metallo con grado di
protezione IP66 e NEMA 4 ed è
dotato di uno schermo touchscreen con vetro temprato.
“Garantire misurazioni di processo regolari e continue, anche
durante le attività di calibrazione
e manutenzione, è la chiave per
una maggiore affidabilità ed efficienza. Il collegamento per doppia sonda, colloca il trasmettitore
Indigo 520, come prima scelta
tra i tuoi strumenti preferiti; non
solo semplifica l’installazione e
la configurazione, ma consente anche misurazioni continue e
molteplici opzioni di connettività”, commenta Ruonala.
Il trasmettitore Indigo 520 visualizza le misure in tempo reale e
le trasmette ai sistemi di automazione tramite segnali analogici e
contatti relè o, in digitale, tramite
protocollo Modbus TCP/IP su rete
Ethernet. La connessione Ethernet del trasmettitore, offre anche
un’interfaccia web ed una sicurezza informatica che risponde
agli standard moderni.
Il trasmettitore Indigo 520 di Vaisala sarà disponibile a partire dal
mese di giugno 2020.
La nuova serie Indigo di Vaisala:
una soluzione intelligente per
soddisfare una vasta gamma di
esigenze di misure industriali
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La serie di prodotti Indigo rappresenta la soluzione ideale
per misure multiparametriche e
connettività flessibile. Il design
modulare consente agli utenti di
scegliere e combinare tra loro le
informazioni necessarie, per operare negli ambienti industriali più
esigenti.
La famiglia di prodotti Indigo
comprende sonde intelligenti
intercambiabili, trasmettitori robusti e il software Insight per PC.
Insieme creano una solida catena
di dati per migliorare i processi
industriali in termini di efficienza energetica, sicurezza e qualità
del prodotto finale.
Le sonde utilizzano le rinomate tecnologie dei sensori
Vaisala, come HUMICAP®,
CARBOCAP®, DRYCAP® e PEROXCAP®, che Vaisala sviluppa
continuamente per garantire prestazioni all’avanguardia.
Supportata dalle tecnologie costruttive di sensori di misura, leader a livello mondiale, la serie
Indigo copre una gamma completa di parametri di misura, quali umidità e temperatura, punto
di rugiada, contenuto di umidità
disciolta in olio, biossido di carbonio (CO2) e perossido di idrogeno vaporizzato (H2O2).
I trasmettitori Indigo consentono
la visualizzazione dei dati, un facile accesso alla configurazione
della sonda e numerosi opzioni
per la connettività, la tensione di
alimentazione ed il cablaggio. Il
software per PC Vaisala Insight,
facilita la configurazione, la diagnostica e l’autocalibrazione in
campo.

Il polimero criogenico VICTREX CT
è stato selezionato dalla Advanced
Engineering Valves dopo aver
soddisfatto le specifiche Shell MESC
Valvole a sfera: affidabilità e migliore tenuta per rispondere ai requisiti
derivanti dalle temperature estremamente basse che si trovano nel gas
naturale liquido e compresso.
Il polimero VICTREX CT è stato scelto dalla Advanced Engineering Valves per valvole a sfera criogeniche destinate a condizioni di servizio
difficili.
Advanced Engineering Valves (AEV), appartenente al gruppo Emerson
e leader nel settore delle valvole a sfera criogeniche destinate a servizi
gravosi, ha specificato un polimero PEEK criogenico ad elevate prestazioni di Victrex per contribuire
alla migliore operatività applicativa e alla sicurezza dei propri
clienti. Le valvole a sfera 2XC™
C prodotte dalla società belga si
basano su una tecnologia a doppio eccentrico e priva di cavità
e sono concepite per rispondere
ai requisiti più severi, riducendo
potenzialmente il costo iniziale
di acquisto grazie alla loro elevata affidabilità e assenza di manutenzione, nell’ambito dei servizi
criogenici.
Il polimero criogenico VICTREX
CT 100 è stato sviluppato appositamente da Victrex per le applicazioni di inserti. Dopo aver
superato con successo il Design Validation Testing (DVT) alla
AEV, il polimero viene adesso
usato nelle valvole a sfera della società dalla classe 900 da 1/2 fino a
18 pollici. Tale polimero criogenico è specificato come idoneo a livello
termico per temperature comprese fra -196 fino a +150° C e offre forza
strutturale ad alte temperature senza altresì comprometterne le prestazioni a quelle basse, come viceversa accade ai materiali concorrenti. Il
DVT alla AEV è stato condotto in linea con la specificazione “Material
and Equipment Standards and Code” (MESC) della Shell, che viene considerato alla stregua di uno standard ed è ampiamente accettato nell’industria dell’energia come un protocollo chiave di test e prerequisito per
l’accettazione industriale.
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“Le nostre valvole hanno passato con successo tutti gli aspetti del test
criogenico utilizzando il polimero VICTREX CT 100. Il soddisfacimento
dei requisiti del test Shell MESC rappresenta infatti una conquista importante che apre a potenziali nuovi utilizzi da parte dei maggiori OEM
del settore,” ha commentato Francis Carpio, Operational Director alla
Emerson A.E. Valves. Di solito, i polimeri termoplastici Victrex sono associati a prestazioni quali alte temperature, elevata resistenza chimica e
a un profilo unico di proprietà meccaniche.
“Molte applicazioni di
tenuta nell’ambito di
temperature criogeniche
sono tipicamente realizzate con fluoropolimeri.
Tuttavia, i nostri polimeri - come ad esempio la
serie VICTREX CT - forniscono una gamma di
proprietà uniche con
uno spettro termico più
ampio e compreso fra
+200 fino a -196° C cosa che, certamente, i fluoropolimeri non riescono a raggiungere,” ha commentato James Simmonite, Director Energy
alla Victrex. In un tale contesto termico, la resistenza chimica è ancora
importante, ma anche altri aspetti come la resistenza al creep, la tenacità alle basse temperature e le prestazioni tribologiche, nonché le proprietà termiche come la conduttività e l’espansione sono fondamentali
per applicazioni come gli inserti seggio e più in generale le tenute.
Tenuta: affidabilità ed efficienza in condizioni difficili
Victrex, leader a livello mondiale nella produzione di soluzioni ad
elevate prestazioni con il polimero PEEK, ha fatto propria la necessità
di affidabilità ed efficienza in condizioni operative difficili. La serie di
polimeri VICTREX CT, ad esempio, offre capacità di tenuta migliorate
nell’ambito di un maggiore spettro termico, rispetto ai materiali in uso
come ad esempio il PCTFE. Questo avviene alle basse temperature grazie alla maggiore duttilità e alle alte temperature per la sua superiore
resistenza al creep. I polimeri VICTREX CT hanno anche dimostrato di
riuscire a mantenere una migliore stabilità dimensionale, a fronte di un
minore coefficiente di espansione termica rispetto ai materiali concorrenti. La superiore conduttività termica del PEEK consente infine anche
una risposta veloce ai cambi di temperatura, assicurando che il materiale rimanga sempre in contatto con la contro-superficie.
* PAEK o poliarileterchetone è il nome della famiglia di termoplastici
ad elevate prestazioni che comprende i polietereterchetoni come il VICTREX™ PEEK.
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Xiris rilascia un
nuovo software
per le telecamere
per saldatura
L’ultima versione del software
WeldStudioTM di Xiris include
nuove e potenti funzioni per supportare le telecamere di saldatura
Xiris nell’acquisizione e nell’elaborazione di immagini di saldatura di alta qualità.
La funzione di buffer di pre-registrazione cattura facilmente
l’inizio di una saldatura con un
buffer di pre-registrazione che
memorizza in cache fino a 10
secondi di video. È inoltre dotato
di 3 nuovi Advanced Edge Detector per aiutare a evidenziare
le caratteristiche sottili nell’ambiente di saldatura che non sono
facilmente visibili dall’occhio
umano. Infine, l’ultima versione
del software include gli strumenti
Pattern e Template Matching Tools per individuare, ispezionare o
qualificare una caratteristica nel
processo di saldatura.
Con questi nuovi strumenti
software, il personale di saldatura
può estrarre dati in tempo reale
dalle immagini dei video di saldatura per fornire nuove opzioni
per il monitoraggio e il controllo
del processo.
Xiris Automation Inc. è specializzata nello sviluppo di apparecchiature ottiche utilizzate per il
controllo di processo e di qualità
in una serie di industrie specializzate. Con un’ampia linea di
prodotti, Xiris fornisce ad alcuni
dei produttori più dinamici del
mondo la capacità di rilevare, riconoscere e interpretare i difetti
di qualità nei loro manufatti.
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