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La pandemia Covid-19 si sta ancora diffondendo in Europa e nel mondo intero, 

esercitando una pressione significativa sui bilanci delle nazioni e su tutto il settore 

manifatturiero. È inutile, ma dobbiamo prendere atto che l’industria soffre profon-

damente e non tutte le aziende usciranno dalla crisi, non tutte saranno ancora in 

piedi quando tutto arriverà alla fine. Gli ordini sono in calo, nel secondo trimestre 

l’indice della produzione industriale in Europa è diminuito di quasi il -20% rispet-

to allo stesso periodo dell’anno precedente. Solo nel mese di aprile la produzione 

industriale è diminuita del -27% su base annua. La seconda ondata di pandemia 

terminerà il lavoro, dando il colpo di grazia a molte aziende che già non erano 

così solide prima: l’aspetto positivo è il terzo trimestre, con una ripresa della pro-

duzione industriale che, anche se i dati non sono ancora del tutto disponibili, 

potrebbe dare impulso al settore con trend positivo. Nel quarto trimestre, che mi-

rava a vedere una crescita generale di ordini e attività, il dilagare della pandemia 

ha stravolto tutte le previsioni, ora sostituite da un gigantesco punto interrogativo: 

cosa sarà il futuro?

L’unica soluzione è resistere, cercare di non cadere e salvare i dipendenti, aspetta-

re giorni migliori, in cui la pianificazione sarà più facile e l’incertezza non sarà il 

sentimento principale per tutti.

Difficile per manager e industriali affrontare un momento in cui non riescono 

a controllare il proprio destino, quando il futuro è nelle mani di qualcun altro: 

nell’industria, con numeri e stime accurate di solito si può prevedere tutto, in ogni 

condizione si può sempre provare fare qualcosa per invertire la situazione peggio-

re. Adesso non è possibile: possiamo solo aspettare e vedere cosa succede. Non è 

facile da accettare per donne e uomini d’azione.

Un altro argomento in cui possiamo solo aspettare e vedere cosa succede è Tube 

Düsseldorf. Dopo il rinvio primaverile, la mostra è in programma dal 7 all’11 

dicembre: mentre altre fiere, EuroBlech prima, hanno scelto di diventare virtuali, 

Tube è ancora in presenza. Molte aziende, come potete leggere nelle nostre pagi-

ne speciali all’interno di questo numero della rivista, hanno deciso di annullare la 

loro partecipazione, ma molte sono ancora pronte a prendere parte a un evento 

che si spera sia il primo passo per la ripresa del settore. Ci saremo, con report gior-

nalieri sul nostro sito e tante fotografie direttamente da Messe Düsseldorf, se non 

arriva niente a modificare i piani. In effetti, se la fiera si tenesse davvero, sarebbe 

una grande iniezione di positività e speranza per tutto il settore, oltre che un im-

pulso per il business.

All’interno della nostra rivista troverete tante pagine dedicate a Tube2020, così 

come ad altre fiere che si sono succedute in questi mesi: Bi.Mu a Milano, EuroBle-

ch Digital e Tube & Wire China.

Buona lettura.
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Written by: 
Mr. Daniele Pallante 

R.T.S.

e Tube China, le più grandi fiere 
cinesi per le industrie di fili, cavi 
e tubi, che si sono tenute con-
giuntamente presso il Nuovo 
Centro Espositivo Internazionale 

di Shanghai (SNIEC) dal 23 al 26 
settembre. 
Più di 36.000 visitatori sono 
esemplificativi dei numeri im-
pressionanti dei quattro giorni di 
fiera. Un totale di 725 esposito-
ri, comprese 640 aziende cinesi, 
ha partecipato a Wire China, in 
54.000 metri quadrati di esposi-
zione, compresi due padiglioni 
nazionali provenienti da Ger-
mania e Francia, dedicati all’in-
dustria del filo e dei cavi. Una 
superficie espositiva di 18.000 
metri quadrati ha ospitato Tube 
China, dove 221 aziende hanno 
presentato le loro innovazioni nel 
campo della lavorazione e del 
commercio di tubi. Per la prima 
volta, Tube China è stata integra-
ta da Thermprocess China e Saw 
Expo China: in speciali padiglio-
ni tematici, 20 aziende dei settori 
della tecnologia dei processi ter-
mici e delle tecnologie alternati-
ve di taglio hanno presentato le 
loro innovazioni. Prossimo ap-
puntamento, dal 26 al 29 settem-
bre 2022 a Shanghai, quando il 
Covid-19 sarà - speriamo - solo 
un ricordo.

stiamo dando il via ai prepara-
tivi per il Summit europeo sulle 
pompe di calore e per la prossi-
ma Chillventa”. “I primi feedback 
positivi - rilancia Petra Wolf della 
NürnbergMesse - dimostrano che 
i settori della refrigerazione, AC, 
ventilazione e pompe di calore 
sono stati molto soddisfatti del-
le opportunità digitali offerte da 
Chillventa eSpecial. Le opportu-
nità di networking e matchma-
king e l’elevato livello delle pre-
sentazioni del congresso e delle 
presentazioni degli espositori 
hanno ricevuto elogi particolar-
mente elevati”.

Un grande successo ha accolto 
anche l’EuroBLECH Digital Inno-
vation Summit, evento commer-
ciale, di networking e webinar 
dedicato ai professionisti dell’in-
tera catena tecnologica della la-
vorazione della lamiera: incontri 
tra clienti e fornitori, presentazio-
ni di tecnologie innovative, con-
ferenze e webinar su argomenti 
industriali d’attualità hanno so-
stanziato i quattro giorni di fiera 
virtuale, dal 27 al 30 ottobre.
La grande partecipazione all’e-
vento digitale globale di Euro-
BLECH ha confermato che il set-
tore ha esigenza di essere “messa 
in rete” per favorire la ripresa del 
settore, messo in difficoltà dalla 
pandemia: la possibilità di con-
nettersi e incontrare virtualmente 
i clienti, discutere le loro esigen-
ze e dimostrare le ultime inno-
vazioni, ad oggi, è una priorità 
assoluta.

Si sono invece svolte in presen-
za - nel pieno rispetto delle nor-
mative di sicurezza per il conte-
nimento del virus - Wire China 

L’emergenza sanitaria che stia-
mo ancora vivendo non ferma il 
mondo delle fiere. A Chillventa 
eSpecial, che si è svolta a No-
rimberga dal 13 al 15 ottobre 
2020, si sono incontrati virtual-
mente i professionisti del settore 
refrigerazione e HVAC (Heating, 
Ventilation and Air Conditioning, 
ovvero riscaldamento, ventila-
zione e condizionamento dell’a-
ria) da tutto il mondo. I numeri 
dell’evento dimostrano quanto il 
mondo dell’industria ne avesse 
bisogno: in tre giorni 30 presen-

tazioni al Chillventa Congress, 75 
presentazioni di prodotti al Chil-
lventa eSpecial, più di 300 tavole 
rotonde, 207 espositori e circa 
6.800 partecipanti attivi che han-
no condiviso le informazioni in 
più di 100.000 messaggi di chat 
e in oltre 1.200 videochiamate. È 
stata un’importante opportunità 
di networking grazie a un elabo-
rato sistema di matchmaking e di-
versi strumenti di comunicazione 
interpersonale. 
“Dopo il successo della Chillven-
ta eSpecial - ha dichiarato Danie-
la Heinkel, direttore Chillventa 
- siamo ora ottimisti sul futuro e 

Chillventa and EuroBlech 
digital edition, successo 
dal vivo per Tube&Wire China NEWS



trollabili 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-
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.

lizzare geometrie semplici. L’im-
portazione di file DXF, la possibi-
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 curva-
trici assicurano la gestio-
ne di raggi concavi e con-
vessi in un solo passaggio 
di lavorazione, oppure la 
realizzazione di spirali 
con passi e raggi variabi-
li, programmabili e con-

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-

Clomea, macchine utensili 
piegatrici reversibili adatte 
ad ogni tipo di esigenza

Written by: 
Mr. Guido Donoratico

CLOMEA

7
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Written by: 
Mr. Giovanni TeolisCrippa acquisita 

da Astraco: 
la crescita continua

CRIPPA

per il movimento terra e l’agri-
coltura. Il marchio Crippa è oggi 
riconosciuto come sinonimo di 
altissima precisione ingegneristi-
ca, affidabilità ed innovatività di 
soluzioni. 
L’obiettivo comune della nuova 
compagine societaria è quello di 
proseguire il progetto di crescita 
e sviluppo già in atto, che punta 
sull’innovazione e sull’interna-
zionalità per raggiungere nuovi 
traguardi e nuovi successi. 

Così l’ad Antonio Crippa: “Sono 
onorato ed orgoglioso, di concre-
tizzare un importantissimo pas-
saggio nel percorso di crescita e 
sviluppo di Crippa S.p.A. La no-
stra è una storia di famiglia lunga 
più di 70 anni, dal giorno in cui 
mio padre, assieme ad un amico, 
partì per un viaggio in Germania 
in motocicletta e, rientrando in 
Italia, decise di muovere i primi 
passi nel costruire la prima mac-
china Crippa. Sino al recente 
passato che ci ha visti divenire 
uno dei leader nel mondo delle 
macchine curvatubi e sagomatu-
bi elettriche per le applicazioni 
più varie e per le industrie più 
diversificate. Il marchio Crippa è 
oggi riconosciuto come sinonimo 
di altissima precisione ingegneri-
stica, affidabilità ed innovatività 
di soluzioni. Il progetto che ab-
biamo davanti, che garantirà la 
soluzione del passaggio genera-
zionale in azienda e la ulteriore 
professionalizzazione dell’or-
ganizzazione societaria, si pre-
figge di realizzare lo sviluppo, 
la continuità e la crescita della 
nostra società. Sono molto grato 
a tutte le persone che lavorano 
in azienda e per l’azienda, per-
ché hanno saputo costruire una  

Dell’Arte, fondatore e ammini-
stratore delegato di Astraco, che 
finora aveva acquisito le caffette-
rie Panini Durini e la LB Offici-
ne Meccaniche, che fa impianti 
per l’industria ceramica. «Sono 
convinto - continua - che il con-
testo macroeconomico attuale 
unito al solido posizionamento 
strategico di Crippa possano rap-
presentare una opportunità per 
una realtà che da oltre 70 anni è 
all’avanguardia nella automazio-
ne industriale grazie ad un’offerta 
fortemente orientata alla circu-
lar economy ed alla sostenibilità 
ambientale. Per il team di Astraco 
questa acquisizione ha un signi-
ficato particolare, perché realiz-
zata in un momento di grande 
turbolenza di mercato. Noi tutti, 
assieme agli investitori del club 
che hanno partecipato all’acqui-
sizione, siamo convinti che l’ec-
cellenza italiana vada tutelata e 
supportata attraverso operazioni 
di respiro industriale e con forte 
attenzione alla crescita ed al per-
seguimento di ambiziosi percorsi 
di sviluppo internazionale».

Crippa S.p.A. da oltre 70 anni è 
all’avanguardia nella automazio-
ne industriale grazie a un’offerta 
fortemente orientata alla circu-
lar economy e alla sostenibilità 
ambientale. La società è oggi è 
uno dei leader nel mondo delle 
macchine curvatubi e sagoma-
tubi elettriche. I suoi settori di 
riferimento sono l’automotive, 
l’aerospace, il condizionamento 
(HVACR), il settore navale, l’ar-
redamento, il piping, il comparto 
medicale, le aziende di prodotti 
per la prima infanzia, per gli im-
pianti alimentari o di realizza-
zione di macchinari e accessori 

Sotto la guida di Astraco Crippa 
S.p.A. cambia assetto per pro-
seguire il progetto di crescita e 
sviluppo

Innovazione nella continuità. 
Astraco, società di advisory indi-
pendente che organizza e strut-
tura investimenti di private capi-
tal sotto forma di club deal, ha 
completato l’acquisizione della 
maggioranza di Crippa, azienda 
italiana con 70 anni storia (è stata 
fondata nel 1948) specializzata 
nella realizzazione di macchi-
ne e processi per la curvatura e 
la lavorazione dei tubi metallici, 
che nel 2019 ha registrato ricavi 
consolidati pari a 37,5 milioni di 
Euro e un EBITDA pari 8,2 milio-
ni di Euro.
In continuità manageriale e stra-
tegica, l’operazione prevede un 
ulteriore coinvolgimento dell’am-
ministratore delegato Antonio 
Crippa (anche il fondatore Aure-
lio Crippa continuerà a ricoprire 
il ruolo di presidente onorario) 
e un reinvestimento sostanziale 
da parte della famiglia fondatrice 
sotto forma di equity e di un ven-
dor loan concesso all’acquirente. 
Il club degli investitori, riunito 
in una società veicolo costituita 
ad hoc, ha particolarmente ap-
prezzato la qualità dell’organiz-
zazione aziendale di Crippa e 
l’opportunità, offerta ad Astraco, 
di strutturare un’acquisizione in 
grado di allineare gli interessi di 
tutte le parti coinvolte. 

«Sono molto soddisfatto che il 
terzo investimento originato e 
strutturato da Astraco abbia coin-
volto un’azienda di eccellenza 
nel mondo dell’automazione 
industriale», ha dichiarato Nino 
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storia fantastica e sono sicuro che 
per loro, come per noi tutti, si 
apra una fase di ulteriore crescita 
professionale ed opportunità. Il 
momento di mercato che affron-
tiamo non è dei più semplici ma 
è proprio in questi frangenti che 
si aprono le migliori opportunità 
per le aziende che fanno dell’ec-
cellenza e del dinamismo, assie-
me ad una grande attenzione per 
la comunità e per le persone che 
collaborano in azienda, i propri 
punti di forza”.
“Sono convinto che l’operazio-
ne - rilancia il presidente onora-
rio Aurelio Crippa - organizzata 
da Astraco e fortemente voluta 

Via Cabella Lattuada 41, 23841 Annone di Brianza, Lc, Italy

 +39-0341-263090    

Due to the contingency Cometo decided not to participate in 
Wire & Tube 2020 in Düsseldorf,  but we are still active and competitive, 

www.cometo.ws or p.tocchetti@cometo.eu for more info
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DALLA REDAZIONE
CURVATURA



77/20

10

da tutta la famiglia Crippa, pos-
sa rappresentare un importante 
punto di svolta per il futuro della 
nostra azienda. È stata una deci-
sione sofferta sino all’ultimo ma 
il feeling, umano e professionale, 
instauratosi con tutto il gruppo 
di lavoro ci ha dato la necessaria 
confidenza e fiducia nel perfezio-
nare un così importante passag-
gio assieme ai nuovi investitori”. 

ASTRACO

Fondata da Nino Dell’Arte assie-
me ai partners Bernardo Calcul-
li, Laura Della Chiara e Gianni 
Dini, Astraco è una società di 
advisory indipendente che orga-
nizza e struttura investimenti di 
Private Capital sotto la forma di 
club deal. Dopo aver organizza-
to l’acquisizione della catena di 
food retail Panini Durini e di LB 
Officine Meccaniche Astraco ha 
promosso per i propri investitori 
una ulteriore diversificazione nel 
settore dell’automazione indu-
striale di eccellenza attraverso 
l’operazione in Crippa S.p.A..
La strategia di investimento di 
Astraco si focalizza nell’acqui-
sizione di aziende nel contesto 
della risoluzione di passaggi ge-
nerazionali complessi. Le azien-
de target, attraverso il proprio 
business model o la propria offer-
ta, devono contribuire a miglio-
rare la sostenibilità ambientale 
dei processi attraverso efficienza 
energetica o riduzione del con-
sumo di risorse, ovvero, devono 
contribuire al miglioramento del 
benessere della persona e delle 
comunità in cui operano. Si trat-
ta di aziende spesso a confronto 

con il cosiddetto “rischio di tran-
sizione” legato al cross-transfer 
tecnologico da mercati in declino 
a mercati in crescita per questioni 
di sostenibilità.
Astraco beneficia della compe-
tenza dei propri investitori du-
rante la fase di analisi e delibe-
ra dell’investimento. Il team di 
Astraco, costituito da professio-
nisti con competenze di gestione 
aziendale, private equity e finan-
za straordinaria, co-investe a tito-
lo personale in ogni opportunità 
selezionata dal club e garantisce 
continuità ed interfaccia al ma-
nagement delle aziende acquisi-
te, contribuendo fattivamente alla 
realizzazione del piano strategi-
co di sviluppo identificato, prima 
della decisione di investimento. 
Ogni acquisizione approvata da-
gli investitori viene perfezionata 
attraverso la costituzione di vei-
coli ad hoc che, in modo indi-
pendente da Astraco, curano tutta 
la vita dell’investimento, dall’ac-
quisizione all’exit.
Astraco offre alle aziende target 
una modalità di intervento fles-
sibile il cui unico obiettivo è la 
massimizzazione del valore per 
gli investitori attraverso la cre-
scita e lo sviluppo aziendale. 
Nell’analisi dei progetti Astraco 
pone particolare enfasi sulla cre-
scita di conto economico, tipica-
mente con ricorso limitato alla 
leva finanziaria. Astraco è dun-
que il ponte ideale per connette-
re capitale “smart” con aziende 
dalle forti potenzialità, guidate 
da manager con attitudine im-
prenditoriale, seguendo il motto: 
“Connecting Entrepreneurs for 
Growth”.

CRIPPA

Crippa SpA da oltre 70 anni 
progetta e realizza macchine e 
processi per la curvatura e la sa-
gomatura dei tubi metallici, im-
piegando soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia. L’innovazione 
e la ricerca costante sono parte 
integrante del DNA aziendale; 
Crippa ha apportato soluzioni 
rivoluzionarie nel mondo della 
lavorazione del tubo metallico, 
progettando e realizzando la cur-
vatubi multipiano e multiraggio 
più grande al mondo.
I settori di riferimento della Crip-
pa SpA, sono l’automotive, l’a-
erospace, il condizionamento 
(HVACR), il settore navale, l’ar-
redamento, il piping, il comparto 
medicale, le aziende di prodotti 
per la prima infanzia, per gli im-
pianti alimentari o di realizzazio-
ne di macchinari e accessori per 
il movimento terra e l’agricoltura.
La cifra distintiva è la persona-
lizzazione con soluzioni su mi-
sura con l’obbiettivo di andare 
incontro alle esigenze di ciascun 
cliente, affiancandolo nella scelta 
e nell’integrazione delle migliori 
tecnologie per la realizzazione di 
soluzione altamente personaliz-
zate e automatizzate.
Il punto di forza di Crippa è la 
capacità di integrazione e auto-
matizzazione delle diverse tec-
nologie: la personalizzazione 
degli impianti costituisce il nodo 
cruciale per la ricerca e lo svilup-
po di nuovi prodotti, affianchia-
mo i nostri clienti nella scelta e 
nell’integrazione delle migliori 
tecnologie disponibili per la rea-
lizzazione di impianti altamente 
personalizzati e automatizzati.
Crippa è una realtà internaziona-
le con una filiale negli Stati Uniti 
e personale tecnico e commer-
ciale in tutti e cinque i continenti.

CURVATURA
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di alta qualità 
e rapidità di la-
vorazione, tubi 
e profili su una 
varietà di me-
talli. Il sistema 
combina una 
sorgente laser 
a CO2 o a fi-
bra, un sistema 
di consegna del fascio, sensori 
di processo, movimento di pre-
cisione e un potente software 
per offrire una combinazione 
ineguagliabile di qualità di sal-
datura, facilità d’uso e flessibilità 
operativa.  

Il PWS Coherent PWS è disponi-
bile con un laser CO2 Coherent 
DC 0xx collaudato nel settore, 
che è ben noto per fornire un 
processo stabile e di alta qualità 
sulla maggior parte dei materiali. 
In alternativa, un’altra opzione è 
il laser a fibra Coherent HighLi-
ght-FL con la sua speciale tec-
nologia ARM (Adjustable Ring 

La saldatura laser dei profili è 
ben consolidata in quanto offre 
una maggiore velocità di produ-
zione, una riduzione degli scarti 
e migliori caratteristiche metal-
lurgiche della saldatura rispetto 
ai metodi abituali. Ora sono di-
sponibili sistemi avanzati basati 
sul laser che offrono funzionalità 
che rendono il processo stesso 
più stabile e altamente automa-
tizzato. Questo articolo esamina 
un particolare sotto-sistema ba-
sato sul laser, il Coherent Profile 
Welding System (PWS), che of-
fre un mix unico di funzionalità 
e caratteristiche che consentono 
un’elaborazione economica e ad 
alta produttività in ambienti di 
produzione esigenti.

Il sistema di saldatura 
a profilo coerente
Il Coherent Profile Welding Sy-
stem (PWS) sfrutta i vantaggi 
intrinseci della saldatura laser, 
insieme a diverse caratteristiche 
avanzate, per fornire saldature 

Written by: Stefan Ziesemer 

COHERENT

Avanzamento 
della saldatura 
a profilo laser
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DAL MONDO DEL BUSINESS 

di velocità e rende i risultati di 
saldatura più indipendenti dalle 
tolleranze del materiale e meno 
dipendenti dall’operatore. 

Il PWS Coherent PWS implemen-
ta anche una nuova funzione di 
“saldatura inversa”. Questo eli-
mina qualsiasi spazio nel cordo-
ne di saldatura quando il sistema 
viene fermato e successivamente 
riavviato. Anche in questo caso, 
ciò migliora la flessibilità opera-
tiva e può ridurre i tassi di scarto. 
E, poiché il sistema è pronto per 
l’Industria 4.0, può essere facil-
mente integrato nelle strutture dei 
moderni impianti di produzione.

Una caratteristica finale del siste-
ma degna di nota è la capacità di 
generare un cordone di saldatura 
interno specifico e predefinito, 
come richiesto dall’applicazio-
ne. Ciò estende ulteriormente la 
flessibilità del sistema e migliora i 
risultati, riducendo al contempo i 
costi di produzione. 

sensore fornisce un feedback che 
viene utilizzato dagli attuatori li-
neari precisi e a risposta rapida 
del sistema per mantenere sem-
pre un posizionamento preciso 
(entro i valori di riferimento). 
Questo sensore fornisce un fee-
dback che viene utilizzato dagli 
attuatori lineari precisi e a rispo-
sta rapida del sistema per mante-
nere sempre un posizionamento 
preciso (entro poche decine di 
micron) del raggio laser rispetto 
alla fessura. Tutto ciò viene rea-
lizzato automaticamente e può 
essere ottenuto a velocità di sal-
datura fino a 60 m/min. 

Un’altra importante caratteristica 
di produttività del PWS Coherent 
PWS è la capacità di messa a fuo-
co automatica dell’altezza del si-
stema. Ciò consente al sistema di 
regolarsi automaticamente dopo 
il passaggio ad un nuovo diame-
tro del tubo o di compensare le 
variazioni di tolleranza da par-
te a parte del diametro effettivo 
del tubo. Ciò riduce il tempo di 
preparazione, accelera i cambi 

Mode). Le caratteristiche uniche 
di emissione del fascio di questa 
sorgente permettono un control-
lo più preciso sul modo in cui la 
potenza viene erogata al pezzo 
in lavorazione rispetto a quanto 
si può ottenere con i laser a fibra 
tradizionali. Il Coherent PWS, 
configurato con il FL-ARM, si è 
già dimostrato particolarmente 
vantaggioso con l’alluminio e 
vari tipi di acciaio, in particolare 
l’acciaio inossidabile.

Le dimensioni del raggio laser 
focalizzato sono tipicamente pic-
cole rispetto alle variazioni che 
si incontrano normalmente nella 
posizione del gap durante la sal-
datura dei profili. Poiché la posi-
zione del raggio laser focalizzato 
deve essere mantenuta con preci-
sione rispetto alla fessura del pez-
zo da saldare, il “seam tracking” 
è essenziale in un sistema di sal-
datura di profili. Per questo moti-
vo, il Coherent PWS contiene un 
sensore di processo integrato per 
il rilevamento e l’inseguimento 
della fessura di saldatura. Questo 

Written by: Stefan Ziesemer 

LASER
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Marcegaglia Carbon Steel, la di-
visione del gruppo Marcegaglia 
dedicata ai prodotti in acciaio al 
carbonio, è in grado di produr-
re la più ampia gamma al mon-
do di tubi saldati in acciaio al 
carbonio. La gamma produttiva 
prevede molteplici dimensioni e 
diverse forme per soddisfare ogni 
esigenza applicativa, con diame-
tri da 8 a 406,4 mm, spessori da 
0,3 a 16 mm e verticalizzazioni 
per molti comparti industriali.

Con i tubi in acciaio al carbonio 
per applicazioni di precisione, 
Marcegaglia mira a soddisfare le 
esigenze di una varietà di settori, 
quali la distribuzione, l’edilizia, 
le specializzazioni dell’industria 
alimentare e lattiero-casearia, 
l’ingegneria industriale, l’inge-
gneria automobilistica e mec-
canica. Con grande versatilità e 
flessibilità, la gamma di tubi di 
precisione in acciaio al carbonio 
Marcegaglia consente di rispon-
dere alle esigenze di segmenti 
specifici come quello dei radia-
tori, dei nastri trasportatori, delle 
serre, dei serramenti, degli arre-
di e delle attrezzature sportive e 
molti altri. 
Inoltre, è anche possibile produr-
re forme speciali customizzate, 

progettate secondo le specifiche 
del cliente.
 
Marcegaglia risponde alle richie-
ste del settore edilizia e costru-
zioni con una vasta gamma di 
tubi saldati formati a freddo per 
impieghi strutturali (CE), profilati 
cavi di acciai non legati e a gra-
no fine, finiti a caldo o formati a 
freddo. L’offerta di tubi per micro-
pali è la più ampia al mondo, ri-
spondendo alle diverse necessità 
di consolidamento e fondazioni.

La gamma di tubi in acciaio al 
carbonio Marcegaglia è ulterior-
mente arricchita da tubi per im-
pieghi a pressione, tubi in acciaio 
per condotte di fluidi combustibi-
li, tubi per il trasporto di acqua 

Marcegaglia: 
tubi in acciaio al carbonio 
per ogni esigenza

MARCEGAGLIA

Written by: 
Marcegaglia Press Office



77/20

15

e altri liquidi acquosi, tubi adatti 
per saldatura e filettatura e da 
tubi OCTG.

Per rispondere alle esigenze in-
gegneristiche, Marcegaglia offre 
una gamma di tubi a sezione 
circolare realizzati in acciai non 
legati e legati per applicazioni di 
ingegneria meccanica e generale.

Tutti i segmenti di mercato sono 
coperti dalla gamma di prodotti 
di Marcegaglia che, grazie alle 
caratteristiche uniche della sua 
rete produttiva, intrattiene virtuo-
se sinergie con i clienti, struttura-
te in vere e proprie partnership.

Marcegaglia è costantemente  
impegnata nell’implementazione 
della catena di fornitura e nello 
sviluppo di nuove lavorazioni e 
finiture. Tale impegno si esplici-
ta anche nel supporto fornito ad 
alcuni settori tecnologicamente 
avanzati e nell’assistenza forni-
ta ai clienti per ricercare nuovi  

prodotti e applicazioni, rispon-
dendo al mercato manifatturie-
ro con ogni possibile geometria 
dell’acciaio.
Proprio dall’acciaio inizia la sto-
ria tutta italiana del gruppo Mar-
cegaglia, sviluppando una rete 
internazionale e capillare che ne 
ha fatto una multinazionale indi-
pendente, dinamica, resiliente, 
competente, versatile e reattiva. 
Tutti questi elementi combinati 
con oltre sessant’anni di storia e 
con un network di acquisti e di 
vendita.

La perfetta sinergia tra un model-
lo di business familiare indipen-
dente nella scelta dei migliori 
partner produttori di acciaio, e 
una grande flessibilità produttiva, 

permette di garantire la più am-
pia gamma qualitativa.
Una leadership acquisita nel tem-
po con un percorso di crescita 
lungo, solido e costante, che ren-
de Marcegaglia uno dei maggiori 
attori globali indipendenti nella 
trasformazione dell’acciaio e un 
modello industriale unico.

dal mondo dell’impresa
PRODUTTORE D’ACCIAIO

Written by: 
Marcegaglia Press Office
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Lo speciale è il tradizionale appuntamento di Tube Today per presentare un grande evento. Decisamente, 
la Tube di Düsseldorf è il maggiore evento nel settore del tubo: mai come quest’anno, al momento di 
chiudere in tipografia il numero che state leggendo e, di conseguenza, lo speciale, abbiamo avuto un 
così profondo sentore di incertezza. Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura del numero, 
molte aziende ci hanno comunicato la loro scelta di rinunciare ad essere presenti e di disdire la 
partecipazione, a causa della pandemia, delle difficoltà per garantire la sicurezza al personale e ai 
visitatori presso lo stand e della difficoltà a sostenere i costi di una trasferta così onerosa a fronte di un 
risultato incerto.
Siamo quasi certi che le cose cambieranno ulteriormente anche dopo la chiusura del nostro numero e 
che molte altre aziende rinunceranno a partecipare, anche se oltre il tempo massimo concesso dagli 
organizzatori. Sinceramente, comprendiamo la decisione: i tempi che stiamo vivendo non lasciano 
spazio a considerazioni di altro genere, se non a quelle derivanti dalla sicurezza e dalla necessità.
Noi però crediamo che la Tube, se dovesse andare a compimento come da programma, e anche questo 
al momento di chiudere il numero in tipografia è tutt’altro che scontato, sarà un grande successo. Non 
tanto e non esclusivamente per il risultato in termini economici, di visitatori, di business, ma per il 
semplice fatto di essersi svolta, nonostante tutte le difficoltà. Per chi ci sarà, e noi saremo tra loro, sarà 
una grande iniezione di positività, la prova che, al di là di questo momento temporaneo di crisi sociale 
ed economica, il settore ha in sé le energie e le risorse per farcela, per andare oltre.
Quindi, ci vediamo alla Tube, con tutte le aziende e le novità descritte nelle prossime pagine: non tanto 
uno speciale di macchine in mostra alla fiera, ma un racconto di forza, di speranza e di futuro. 

SPECIALE TUBE 2020
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Cinque regole per una fabbricazione efficiente
Il tuo negozio funziona in modo efficiente? La tua risposta iniziale potrebbe essere “Sì, certo”, perché riesci 
a evadere i tuoi ordini in tempo, o hai un basso tasso di difetti, ma guarda alcuni aspetti che non avevi con-
siderato:
• Stai utilizzando le macchine della tua officina al massimo della loro capacità o restano inattive mentre gli 
operatori sono impegnati in altre attività?
• Il materiale arriva in tempo ai lavoratori o devono aspettare che i tubi o i raccordi li raggiungano? Quante 
persone ci vogliono per spostare il materiale all’interno del negozio?
• Riesci a trovare facilmente informazioni sullo stato di una bobina attualmente in fabbricazione, o devi fare 
in modo che qualcuno la rintracci fisicamente e ti riferisca?
• E le bobine che sono state fabbricate in passato? È possibile ottenere rapidamente rapporti di controllo qua-
lità o una cronologia dei giunti di saldatura o è necessario dedicare molto tempo a esaminare i file cartacei?
In molti negozi di tubi la maggior parte delle ore di lavoro non viene spesa per la fabbricazione effettiva, ma 
per attività come la manipolazione dei tubi, le pratiche burocratiche e l’attesa. Chiediti: per ogni ora di tempo 
di lavoro effettivo, quante vengono impiegate in attività accidentali o secondarie?
Un buon modo per aumentare l’efficienza del tuo negozio è automatizzare i tuoi processi. Tuttavia, automatiz-
zare può essere un investimento costoso e senza un’adeguata pianificazione potresti finire per spendere molti 
soldi per miglioramenti marginali.
3R solutions, dalla Germania, è uno specialista nell’automazione, avendo pianificato in tutto il mondo da più 
di 40 anni. Ha visto gli enormi vantaggi che l’automazione può portare, ma è anche consapevole dei rischi e 
delle sfide reali che ne derivano.
Nella loro esperienza ci sono cinque regole che chiunque abbia intenzione di automatizzare dovrebbe segui-
re, al fine di evitare le insidie di un progetto di automazione andato storto:

1) Conosci le tue esigenze
Questa è la prima e più importante regola. Per sapere cosa offrire, un produttore di macchine o un integratore 
come le soluzioni 3R deve conoscere le vostre esigenze. Non esistono due soluzioni uguali.
I dati importanti che devi guardare sono:
• Output previsto: questo è un parametro chiave, perché determinerà il numero di macchine e lavoratori che 
saranno richiesti
• Gamma di diametri: non c’è motivo di acquistare una macchina o un sistema di movimentazione per tubi 
con un diametro di 48 “, se il tubo più grande lavorato nel tuo negozio ha solo un diametro di 16”

SMART  PIPING  SOLUTIONS
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• Distribuzione della produzione attraverso i diametri: è estremamente improbabile che si avrà una distribu-
zione uniforme delle bobine tra i diametri. Ci saranno concentrazioni di fabbricazione entro un certo interval-
lo di diametri (ad es. Da 2 “a 8” o da 10 “a 16”). Queste concentrazioni dovrebbero essere al centro dei tuoi 
sforzi di automazione
• Spazio disponibile per l’officina: ovviamente maggiore è lo spazio disponibile, maggiore sarà la flessibilità 
quando si tratta di movimentazione automatizzata
• Budget disponibile: avere un’idea di quanto si può spendere e considerare anche le opere infrastrutturali 
necessarie, come fondazioni, linee di fornitura e altri costi
Una volta analizzati i requisiti, è possibile creare un concept per una soluzione di negozio individuale. 3R 
preferisce condurre un’analisi approfondita come parte di un contratto di consulenza, ma è una buona idea 
per qualsiasi responsabile del negozio che ha intenzione di modernizzare un negozio guardare a ciò che è 
veramente necessario, per rendere più facile sia loro che la macchina produttore o integratore di sistemi per 
trovare l’attrezzatura giusta.

2) Ascolta il feedback di tutte le parti coinvolte
Puoi avere macchine moderne ed essere comunque inefficiente, se i tuoi lavoratori non sono motivati o non 
qualificati per lavorare con gli impianti.
I lavoratori possono temere che i sistemi automatizzati vengano acquistati per sostituirli, piuttosto che per 
semplificare il loro lavoro. Gli ingegneri della saldatura e i responsabili del controllo qualità possono essere 
preoccupati per la qualità dell’output, soprattutto se è necessario qualificare nuovi processi.
La manutenzione avrà bisogno di riparare le macchine, quindi hanno le loro priorità e aspettative quando si 
tratta di nuove macchine.
Se le persone che devono lavorare con l’attrezzatura sentono che le loro idee o preoccupazioni non vengono 
affrontate, ciò può portare a un senso di risentimento e di dissociazione con il progetto complessivo. Una 
conseguenza può essere che i lavoratori non utilizzano le nuove attrezzature, ma tornano invece a utilizzare 

i loro precedenti metodi inefficaci.
Parte del processo di 3R consiste nel coinvolgere nelle discussioni 
persone di tutti i reparti, in modo che possano presentare le loro 
idee e dare il loro feedback su qualsiasi suggerimento o proposta. 
Questo dà loro la rassicurazione che le loro preoccupazioni ven-
gono ascoltate e li fa anche investire nel successo del progetto. Il 
progetto di automazione non è più visto come un’idea che viene 
spinta su di loro dal management, ma un progetto di cui sono par-
te attiva. E molte volte le persone che lavorano effettivamente in 
officina hanno delle ottime idee, che possono essere implementa-
te per rendere il negozio ancora più efficiente.

3) Gestisci le tue aspettative
Sebbene sia possibile risparmiare molti soldi investendo nell’automazione, può essere molto facile spendere 
molti soldi per benefici molto limitati. E a un certo punto ulteriori investimenti non saranno più economica-
mente sostenibili:
Se ad esempio puoi elaborare il 40% della produzione richiesta su una macchina per 800.000 €, o potresti 
acquistare una macchina per 1.400.000 € che può gestire il 65%, potrebbe essere più fattibile acquistare due 
macchine per 800.000 €, spendendo 200.000 € in più rispetto all’altra macchina, ma in grado di raggiungere 
l’80% della tua produzione, invece del 65%.
Inoltre, se ci sono alcuni intervalli di dimensioni per i quali c’è un output parziale ma non molto, può avere 
senso continuare a utilizzare i metodi convenzionali per la fabbricazione qui.
Soprattutto se si considerano i costi aggiuntivi associati all’automazione di diametri maggiori, che necessitano 
di sistemi di trasporto rinforzati e macchine molto pesanti, diventa abbastanza chiaro che cercare di automa-
tizzare tutto non è il modo migliore per procedere.
Come esempio:
Supponiamo che il 60% della tua produzione sia in una gamma di diametri da 2 “a 8”. Il costo per automatiz-
zare questa gamma è di 6.000.000 €.
Un altro 30% ha un diametro compreso tra 10 “e 16”. Il costo per estendere l’automazione a questa gamma di 
diametri è di ulteriori 1.500.000 €, poiché solo poche macchine e sistemi devono essere modificati o aggiunti 
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per aumentare la produttività.
Il restante 10% rientra in un range maggiore di 18 ”. Tutta-
via, non possono essere lavorati sulle macchine per i dia-
metri più piccoli, richiedono sistemi di movimentazione 
aggiuntivi e processi diversi. Automatizzare questa gam-
ma di diametri ti costerebbe 7.500.000 €.
I costi per automatizzare il 90% della tua fabbricazione 
sono di 7,5 milioni di €, mentre provare ad automatizzare 
anche il restante 10% raddoppierebbe il costo totale a 15 
milioni di €.
Questo è un altro dei principi delle soluzioni 3R: automa-
tizzare per motivi di miglioramento ed efficienza, non per 
motivi di automazione stessa.

4) Guarda il flusso completo, non i singoli processi
Un negozio ben funzionante è come un orologio, con 
ogni macchina e sistema che funziona perfettamente 
l’uno con l’altro. Un collo di bottiglia in una macchina 
influenzerà la fase di elaborazione successiva, che a sua 
volta avrà un impatto sulla successiva. Tuttavia, anche se 
il problema si è verificato all’inizio della catena di lavora-
zione, gli effetti potrebbero non diventare evidenti fino a 
una fase di fabbricazione molto successiva.
Sfortunatamente, molti gestori di negozi tendono a esa-
minare il processo in cui il problema è diventato evidente 
(nella maggior parte dei casi la saldatura) e cercare di ri-
solvere il problema lì, invece di guardare anche ai passag-
gi precedenti. Il collo di bottiglia principale nella maggior 
parte dei negozi è la movimentazione e la logistica, poi-
ché semplicemente ci vuole troppo tempo e troppa ma-
nodopera per spostare i tubi da una macchina all’altra. Se 
questo si combina con una cattiva gestione del materiale 
e una disposizione inadeguata della macchina / posto di 
lavoro all’interno dell’officina, il problema si aggraverà.
Le soluzioni 3R combinano le macchine di lavorazione 
con un sistema di trasporto automatizzato, che può spo-
stare i tubi all’interno del negozio senza la necessità di 
movimentazione manuale o interazione con l’operatore. 
Per questo motivo è possibile ridurre i tempi di inattività 
delle macchine al minimo assoluto, poiché ci sarà sempre 
un tubo in attesa al termine del processo in corso.
Allo stesso modo le macchine devono essere progettate 
per funzionare l’una con l’altra. Una saldatrice sofisticata, 
ad esempio, in grado di saldare un tubo più velocemente 
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Cavità formate a freddo per l’uso nell’ingegneria automobilistica
AMBA: lo stampaggio a freddo sostituisce i processi di produzione in più fasi. Il tempo di ciclo di un secondo 

stabilisce un nuovo standard. Alsdorf, Germania, 2 ottobre 2020 AMBA 
(Aachener Maschinenbau GmbH) ha presentato le nuove macchine di for-
matura a freddo per estremità cave. Grazie al loro principio di funziona-
mento unico, queste macchine sono le prime a garantire un allineamento 
preciso delle estremità cave, raggiungendo i più alti tassi di produttività.
Per la trasmissione delle coppie, le soluzioni di ingegneria meccanica si 
affidano sempre più ai profilati cavi perché fanno risparmiare notevol-
mente sul peso rispetto ai profilati pieni, ad esempio, nelle applicazioni 
automobilistiche come alberi per gli schienali dei sedili o come alberi di 
trasmissione.
La nuova macchina sincrona RH 08 di AMBA forma entrambe le estremità 
contemporaneamente. Ciò garantisce che durante la formazione entrambe 

le estremità cave rimangano perfettamente allineate tra loro. Con un tempo di ciclo di circa un secondo, la 
macchina raggiunge una resa straordinariamente elevata. Le sezioni cave lasciano la macchina pronta per 
essere installata, non richiedendo lavorazioni aggiuntive. La prima macchina di questo tipo - che è stata re-
centemente fornita a un produttore di componenti per l’industria automobilistica - è progettata con una forza 
di ribaltamento fino a 25 t su entrambe le estremità, consentendo alla macchina di lavorare cavi in acciaio e 
acciaio inossidabile con diametri esterni fino a 20 mm. Manfred Houben, uno degli amministratori delegati di 
AMBA, vede significativi vantaggi in termini di costi per i clienti: “Con velocità di produzione di circa 60 pezzi 
al minuto, stiamo decisamente alzando il livello. I costi di produzione vengono drasticamente ridotti poiché le 
fasi del processo come la lavorazione o la saldatura - e la relativa manipolazione - saranno eliminate “.

del 40% rispetto a un saldatore, non porterà i benefici desiderati se richiede una preparazione del bordo 
complicata o una smussatura che richiede all’installatore il doppio del tempo per la preparazione di una 
smussatura più semplice. Tuttavia, in combinazione con una smussatrice fissa, che può smussare il bordo di 
un tubo in una frazione del tempo necessario a un installatore con uno strumento manuale, questa saldatrice 
può apportare un miglioramento significativo a un’officina di tubi.

5) Usa il software per pianificare, controllare e documentare i tuoi processi
Le migliori macchine e il miglior flusso di processo sono efficienti solo quanto l’intelligenza che le controlla. 
Le ore uomo trascorse sono quelle facilmente visibili e quantificabili, ma le persone in officina non sono le 
uniche coinvolte nel processo. Hai anche persone che hanno bisogno di preparare i disegni, creare gli ordini 
di lavoro per ogni stazione o macchina, richiedere e consegnare il materiale e valutare, fascicolare e archiviare 
la documentazione e i rapporti. In molti casi i dati sono già disponibili dai disegni, oppure possono essere 
forniti dalle macchine. Quindi una suite software dedicata, come quella offerta dalle soluzioni 3R, può essere 
utilizzata per elaborare tutte queste informazioni, al fine di ottimizzare e snellire il flusso di lavoro.
Dalla creazione di pacchetti di lavoro ottimizzati basati su capacità, programmazione e disponibilità dei mate-
riali, alla creazione di una cronologia completa della saldatura di un singolo giunto, inclusi i numeri di HEAT, 
le qualifiche del saldatore, i risultati NDT e il sigillo dell’ispettore, tutti i dati all’interno dell’officina possono 
essere digitalizzati, il che non solo riduce il tempo dedicato alla preparazione di questa documentazione, ma 
può anche ridurre la dipendenza da copie cartacee e stampe cartacee, aiutando le aziende a migliorare la 
sostenibilità e ridurre la loro impronta ecologica.
Un’azienda che non segue queste regole o linee guida, quando automatizza la fabbricazione non fallirà 
necessariamente nei suoi obiettivi di migliorare in qualche modo la propria efficienza. Ma un’azienda che 
prende in considerazione questi aspetti e suggerimenti, avrà molto più tempo per ottenere miglioramenti a 
costi inferiori.
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Ottimizzazione del cordone di saldatura attraverso la preparazione dei bordi della lamiera.
(processi di saldatura ad alta frequenza e laser)
Il materiale di partenza per la produzione di tubi saldati è solitamente un nastro metallico tagliato longitudi-
nalmente. I bordi del nastro così realizzato, risultano tagliati in modo netto per meno del 30% dello spessore. 
Il resto è strappato, non è pulito in termini di rettilineità , angolo , struttura e presenta bave. Maggiore è lo 
spessore della parete e minore è il diametro del tubo, mag-giore è l’angolo a V al quale si incontrano i bordi 
del tubo da saldare . La sezione trasversale dei lembi da saldare che entrano in contatto tra loro di-venta sem-
pre più piccola e quindi l’area di metallo da liquefarsi per riempire questo spazio necessariamente più grande. 
Rifilatura bordi nastro metallico mediante taglio.

La macchina per la rifilatura dei bordi delle lamiere della Berger Gruppe (former 
JULIUS), assicura che i bordi dei nastri siano sbavati e costanti nelle dimensioni 
impostate . Ciò significa che nessuna bava potrà staccarsi durante ulteriori pro-
cessi di lavoro come la punzonatura o la profilatura. I bordi dei nastri così lavo-
rati diventano uniformemente puliti e dritti dimen-sionalmente e presenteranno 
una struttura metallica uniforme tra l’interno del nastro e l’esterno da saldare. I 
bordi vengono lavorati con un angolo regolabile in modo da ridurre l’ango-lo a 
V per la saldatura e rimuovere anche i rivestimenti (sovrametalli) attorno i bordi 
del nastro, specialmente per lamiere d’acciaio zincate ed allu-minizzate. La 
sezione trasversale di contatto dei bordi è così massimizzata, in modo che un 
volume minore di materiale di riempimento debba essere liquefatto.

Family owned since 1957, Zumbach is a global leader in the industry.  
Driven by innovation and experience. We are here for you and ready to build the future together.

www.zumbach.com • sales@zumbach.com

High Tech light section 
measurement

Measures Rebar like Never Before
Even at highest rolling speeds
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CMB Srl è una azienda Italiana leader Europea nella progettazione e costruzione di cilindri oleodinamici sia 
a normativa internazionale che su specifica del cliente, realizziamo cilindri oleodinamici secondo Iso6020/2, 
Iso6022, Iso 6020/1 e cilindri speciali grazie al know-how acquisito negli anni con i maggiori costruttori di 
macchine Europei, sviluppiamo all’ interno tutti i processi produttivi necessari alla realizzazione del prodotto 
secondo i migliori standard di qualità. Nel Ns. sito www.cmbcilindri.com trovate maggiori informazioni 
relativamente alla Ns. gamma di cilindri.

Condorlube DF 18
Lubrificante polimerico per deformazione a freddo di acciai e metalli 
non ferrosi
Condoroil Chemical ha lanciato il nuovo Condorlube DF 18, un 
lubrificante polimerico non reattivo a base acquosa per la deformazione 
a freddo di acciai al carbonio, inossidabili e metalli non ferrosi. Il 
prodotto è nato per semplificare i passaggi necessari per conversione 
(fosfatazione e ossalatazione) e salatura nei processi di deformazione 
a freddo. Grazie alla formula bilanciata dei suoi componenti, il 
rivestimento formato a seguito del suo utilizzo si può utilizzare senza 
altra deposizione di saponi o uso di olii.
Si semplifica così il ciclo di lavoro raccomandato:
- Sabbiatura o decapaggio chimico
- Lavaggio con acqua a 60°C
- Trattamento con Condorlube DF 18 tra i 40-60°C
- Asciugatura a caldo (T=100°C)

Condorlube DF 18 si idrata in presenza di umidità quindi è indispensabile ridurre al minimo i tempi tra il 
trattamento con il prodotto e le operazioni di deformazione. In caso di alta umidità o stoccaggi prolungati è 
opportuno ripetere l’asciugatura. Condorlube DF 18 è pensato per gli impianti ad immersione, sia in linea che 
in batch. È necessaria una buona agitazione del bagno per evitare stratificazioni del prodotto.
La concentrazione di utilizzo del prodotto è compresa tra il 60 e il 90% con variabile aggiunta di acqua 
demineralizzata.

Siamo prossimi all’appuntamento biennale con la Tube di Düsseldorf e Crippa si prepara all’evento con 
importanti novità: nuove macchine, integrazioni, sistemi di movimentazione del tubo e una sezione dedicata 
alla connettività.
Di seguito alcune anticipazioni:
- Nuova 150: la nuova curvatubi per tubi fino a 150mm di diametro compatta e versatile che integra la gamma 
Crippa dedicata ai grandi diametri, offrendo una soluzione studiata ad hoc per soddisfare le più frequenti 
esigenze produttive dei nostri clienti.
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- Coilbender: il nuovo modo di interpretare il processo di 
lavorazione del tubo da rotolo. 
Una soluzione efficiente, veloce e compatta per la curvatura 
con anima del tubo partendo direttamente da coil.
- Clever: curvatubi CNC multipiano, multiraggio, Full-
Electric per tubi in acciaio fino a 25mm di diametro basata sul 
concetto brevettato di basculamento laterale della testa che 
le permette di avere il doppio senso di curvatura con testa 
singola e di integrare in ciclo il carico e lo scarico del tubo.
- Industry 4.0: soluzioni per raccogliere i dati provenienti dalle 
macchine e integrarli in un sistema di monitoraggio globale.

Sistemi di ricottura in linea personalizzati EMMEDI forniti a SANDVIK  
Grazie alla reputazione acquisita con le tradizionali e consolidate soluzioni di ricottura, EMMEDI si è 
aggiudicata, in meno di un anno, la fornitura di 3 sistemi di ricottura in linea non convenzionali da parte di 
uno dei maggiori produttori di acciaio inossidabile al mondo, Sandvik. I primi due sono stati installati e avviati 
nel settembre 2020, il terzo previsto entro la fine di gennaio 2021. 
I sistemi, sviluppati da EMMEDI in stretta collaborazione 
con il team Sandvik, consistono in tre linee complete di 
ricottura per la produzione, da bobina a bobina, di tubi 
senza saldatura di piccolo diametro.
Cristian Iuliano, Direttore Commerciale della divisione 
tubi della SAET SpA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di 
aver commissionato 3 forni di ricottura per tubi in acciaio 
inossidabile e leghe di nichel: il design e le prestazioni 
superiori allo standard fanno di questo sistema la 
soluzione perfetta per soddisfare le esigenze di Sandvik 
e contribuiranno al successo delle sue grandi linee di 
business in tutto il mondo. L’elevata personalizzazione 
dell’intero processo e delle apparecchiature stesse è 
stata possibile grazie agli ingegneri specializzati della 
SAET EMMEDI, sempre disponibili a guardare oltre le 
soluzioni standard”.   
Il know-how EMMEDI è stato affidato allo sviluppo 
di un sistema altamente personalizzato che innova 
l’approccio tecnico alla produzione di tubi senza 
saldatura in acciaio inossidabile. Il riscaldamento ad 
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induzione applicato a questo processo riduce 
al minimo i tempi di avviamento e permette 
una densità di potenza superiore ai forni 
convenzionali con conseguente riduzione della 
lunghezza della sezione di riscaldamento.  
Sia l’induttore di riscaldamento che la sezione 
di raffreddamento sono assemblati su uno 
specifico telaio di supporto, in grado di scorrere 
su rotaie, perpendicolarmente alla linea di 
produzione, in modo da liberare l’area del 
mulino quando non è richiesto il trattamento 
termico. Il sistema completo (induttori di 
riscaldamento e tunnel di raffreddamento) 
viene raffreddato mediante un sistema di raffreddamento ad acqua demineralizzata ad anello chiuso, montato 
su una struttura indipendente.
Per ottenere la luminosità e la durezza richieste dal processo di ricottura, viene utilizzato gas di idrogeno puro 
non riciclato a bassa velocità per una perfetta pulizia della superficie del tubo in condizioni di sicurezza.  
L’idrogeno in uscita viene bruciato per evitare la dispersione del gas nell’ambiente.
Per oltre cinque decenni, EMMEDI si è guadagnata un’eccellente reputazione nell’industria dei tubi.  L’azienda 
fornisce una linea completa di prodotti 4.0 per l’industria dei tubi, delle tubazioni e del filo metallico.  La 
partnership con Ajax TOCCO ha garantito al marchio EMMEDI una presenza costante sul mercato attraverso 
un’ampia assistenza tecnica, soluzioni globali e servizi post-vendita in tutto il mondo. 

BRUSA&GARBOLI srl, produce da circa 30  
anni macchine speciali per la smerigliatura, 
satinatura e finitura di tubi dritti e curvi, piastre, 
barre ed elementi tubolari aventi sezione  
ovale, ellittica, quadrata o irregolare, in acciaio  
inox, ferro, ottone, alluminio, titanio, rame e  
materiali tecnici quale carbonio o plastica.

Recentemente grazie a un innovativo dispositivo 
costituito da rulli pressori e motori ad alta 
potenza, è stata sviluppata la smerigliatrice 
con sistema planetario per filo, barre e tubi con 
sistema orbitale a nastri abrasivi LT TITAN che 

permette di ottenere prestazioni molto elevate in termini di produttività, con una velocità massima che può 
arrivare a 240 mt/Min. 
La macchina è progettata per una perfetta integrazione in linea di lavorazione.
L’innovativo dispositivo di controllo della pressione sui nastri abrasivi di cui è dotata permette alla smerigliatrice 
LT TITAN di asportare grandi quantità di materiale fino a 1 mm di spessore sul diametro. Questa nuova 
tecnologia può effettuare la smerigliatura “a secco” oppure “ad umido” di elementi nei diametri da 2 a 120 
mm su qualsiasi tipo di metallo.
La macchina LT TITAN sarà visibile presso la Fiera TUBE&WIRE.
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La sopravvivenza dell’Acciaio europeo: ora o mai più.
Le condizioni di mercato per i produttori di acciaio in Europa sono 
cambiate e non saranno mai più le stesse. Le esportazioni asiatiche 
sono venute per rimanere. Le produzioni di acciaio speciale più 
brevi sono la tendenza. L’impronta di carbonio a zero non è più 
un’opzione ma un obbligo. 
Al giorno d’oggi, una tipica industria di laminazione produce 
vergella o barre a circa 700$/mt di prezzo. Il profitto lordo è in calo 
e va direttamente in negativo. Allo stesso tempo, i bacini marittimi 
sono traboccanti di bobine a 500$/mt. D’altra parte, i paesi OCSE 
li stanno costringendo a rispettare le nuove normative per ridurre le 
emissioni di CO2.
In poche parole: I produttori europei di acciaio hanno le ore contate. 
Molti di loro si stanno truffando da soli. Guardano le statistiche di mercato e nulla sembra cambiare. Pertanto, 
continuano con la strategia regolare di produrre tonnellate e tonnellate di prodotti che comporta la perdita 
di sempre più soldi. Nel frattempo, i loro alti dirigenti decidono di licenziare le persone con la speranza di 
migliorare il conto profitti e perdite che non si verifica mai. Questa è la soluzione dei Vecchi. 
Tuttavia, altri hanno capito che questo non è un periodo di transizione, ma una nuova era per il business 
dell’acciaio. I primi uccelli catturano il caldo. Questi 
stanno investendo in nuovi altiforni con l’idrogeno; 
o nella creazione di nuovi materiali per industrie 
più redditizie; o anche nell’utilizzo dei principi 
dell’industria 4.0 per essere più efficienti. Così, stanno 
innovando e creando nuove offerte per un mondo che 
cambia. Un’altra area su cui investire è la qualità. I 
consumatori chiedono prodotti più sicuri, più puliti e 
più intelligenti. L’onda che è partita dall’auto, è ora uno 
tsunami a livello di laminatoio. Tuttavia, la maggior parte 
dei sistemi di qualità, che sono progettati per essere 
conformi agli standard, devono fornire informazioni per 
migliorare i prodotti e i processi in questo momento.
La malattia dell’industria siderurgica europea è 
grave, naturalmente. Molte aziende stanno morendo, 
lentamente, soffrendo, aggrappandosi al passato. Nel 
frattempo, un piccolo gruppo di attori ha trovato la 
fontana dell’eterna giovinezza: pensare diversamente, 
fare diversamente e ottenere la conoscenza del cliente 
come motore principale. Stanno vendendo acciaio 
a 802.00$/tm e fanno soldi. Ma se volete scoprire il 
segreto basta digitare “miglior acciaio del mondo” su 
Google e probabilmente vi sentirete delusi, perché 
potrete trovare risultati rilevanti solo aggiungendo 
“per una specifica applicazione”. Questo è quindi il 
fattore chiave del successo: applicazioni specifiche che 
cambiano giorno dopo giorno.
Quindi, il futuro dell’industria siderurgica non dipende 
dai governi. È una questione di innovazione che 
aggiunge valore. Si tratta di produrre prodotti di qualità 
superiore.

MADE IN ITALY
BENDING MACHINES

Follow us:www.clomea.com
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FABBRICHE DEL DOMANI - OFFICINE M.T.M. S.P.A.
LINEE DI PROFILATURA COMPLETE PER I MIGLIORI PRODUTTORI DI TUBI EUROPEI
Due importanti aziende europee specializzate nella produzione di una vasta gamma di tubi e profili 
elettrosaldati di precisione in acciaio ed alluminio per il mercato automobilistico OEM (produttori 
di apparecchiature originali), hanno affidato alla società di ingegneria 
MTMGroup e alla sua associata Officine M.T.M. S.p.A la progettazione 
e la fornitura di due impianti completi di produzione tubi, orientati alla 
qualità e al rigoroso rispetto della tolleranza finale di prodotto.
Officine M.T.M. S.p.A ha progettato, prodotto, fornito e messo in 
servizio questi due impianti completi per tubi saldati ERW, che vanno 
da 10 mm a 40 mm di diametro e fino a 180 m/min di velocità. 
Le linee sono state progettate per processare gli ultimi tipi di 
acciaio al carbonio ad alto resistenziale per la produzione di 
tubi per il settore automobilistico. La fornitura comprende linee 
di ingresso completamente automatiche, con banco giunzione 
nastro automatico, sezione di formatura e calibratura provvisti di 
cambio rapido, sezione di saldatura con cambio rapido e controllo 
della pressione dei rulli saldanti, strumenti di misura e unità di taglio al 
volo.
Gli impianti forniti sono conformi alla tecnologia “Industry 4.0” e si basano sul concetto di “fabbrica 
intelligente” e prevedono l’integrazione della produzione, l’integrazione dei servizi e il risparmio energetico.
Il primo impianto è installato presso un’azienda privata che effettua costantemente nuovi investimenti nelle 
ultime tecnologie in modo da migliorare il processo operativo e l’espansione della gamma di produzione. 
Grazie alla nuova linea di produzione MTM, da gennaio 2020 l’azienda ha iniziato la produzione di tubi in 
acciaio con diametro fino a 25 mm con tolleranze ristrette in acciaio ad alto resistenziale. Ciò li rende un 
fornitore affidabile e apprezzato per oltre 300 aziende della zona ed un investitore importante per la città e 
la sua regione.
Il secondo cliente, un leader europeo nel settore automotive, ha investito per modernizzare il proprio stabilimento 
di produzione, per ampliare la propria gamma di prodotti e per aumentare il volume di produzione di profili 
di alta qualità su acciaio DP900 ad alta resistenza. La Società è dotata di processi di ultima generazione il cui 
obiettivo principale è fornire al mercato prodotti con un livello tecnologico più elevato ed ottenere risultati 
che migliorino sia la produttività che la redditività.
Le proposte di Officine M.T.M. S.p.A. hanno evidenziato soluzioni tecniche innovative, adeguando la propria 
progettazione di volta in volta per soddisfare i requisiti di apparecchiature tecnologiche avanzate ed altamente 
personalizzate, nonché gli elevati requisiti di qualità e tolleranza. Officine M.T.M. S.p.A è certificata secondo 
il sistema di gestione della qualità ISO 9001 e in grado di rispettare la rigida programmazione grazie al 
processo di progettazione e produzione controllata, nonché al preassemblaggio e al collaudo presso il suo 

stabilimento di Spinea - VE, Italia.
Officine M.T.M. SpA è specializzata nella progettazione 
e nella fornitura di linee di produzione tubi ad alte 
prestazioni da oltre 40 anni, offrendo una vasta 
gamma di modelli, progettati su misura con particolare 
attenzione al prodotto di alta precisione e di elevata 
qualità ed in grado di garantire la massima durata e 
affidabilità di ogni parte della macchina.
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Olimpia 80 ha recentemente installato una linea LASER 
completa, per acciaio inox AISI 200-300-400 e Duplex 
per il settore dei tubi strutturali. La nuova linea tubi è 
installata nel nord Europa.

Il laminatoio ha la capacità di produrre tubi tondi e sezioni 
correlate, da OD 30 mm a OD 88,9 mm con uno spessore 
da 1,0 mm a 4,0 mm.

La linea è composta da:
• Sezione di ingresso con carro di carico nastri, 
 aspo doppio, apri spira e raddrizzatrice, giunta nastri 
  accumulatore verticale, prepara bordi a rulli e cesoia 
 volante.
• Sezione di formatura con guida nastro, gruppo di formatura a geometria variabile (brevetto Olimpia 80)  
 per tubi tondi, stazione di saldatura, scordonatore con tela abrasiva e a spazzole lamellari, unità anti-twist
• Sezione di calibratura e teste di turco (per tubi tondi)
• Teste di turco universali, motorizzate, per sezioni quadrate e rettangolari
• Spazzolatrice in linea a 16 teste, per tubi (quadro / rettangolo)
• Taglio a freddo
• Sbavatrice automatica a spazzole
• Linea di imballaggio automatica e lavaggio ad aria dell’interno del tubo 

Alcune caratteristiche più specifiche:
Sistema di caricamento nastro completamente automatica
Giunta nastri automatica
Gruppo di formatura lineare automatica, per tubi tondi (BREVETTO DA OLIMPIA80)
Unità di saldatura con laser fibra
Cassette per il cambio rapido per le sezioni di saldatura, calibratura e teste di turco per raddrizzatura tubi tondi 
Teste di turco universali motorizzate (per tubi quadrati e rettangolari)
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Macchine per raddrizzare e tagliare i tubi di Ravni Technologies
RAVNI TECHNOLOGIES è un produttore di macchine automatiche per 
il raddrizzamento e il taglio di tubi in acciaio, acciaio 
inossidabile, rame, alluminio, da bobine o tubi diritti.
La società è nota per le sue competenze in questo 
settore e la maggior parte delle sue macchine viene 
esportata in tutto il mondo. A seconda delle esigenze 
del cliente, sono disponibili diverse tecnologie di taglio 
e raddrizzatura:
Il taglio con il disco, rispetto al taglio a sega, non produce 
trucioli, quindi elimina la perdita di materiale e il lavaggio 
del tubo. Il processo di taglio, di cui si ha perfetta padronanza, 
avviene in due fasi: prima la penetrazione del disco fino al 95% dello spessore del tubo in trazione laterale 
tramite una stazione di trazione. A seconda della potenza applicate, la riduzione di diametro può essere vicina 
a zero. In molti casi, la sbavatura delle estremità precedente le operazioni di piegatura con il mandrino, non 
è più necessaria. Tutti i vantaggi di questa tecnologia sono rinforzati da potenti dispositivi installati sulla taglia 
tubi RAVNI, compresi i sistemi di alimentazione digitalizzati tramite cinghie che permettono di raggiungere la 
velocità di 180 m/min con una precisione di ± 0,2 mm. Per soddisfare le esigenze dei client più esigenti, sono 
stati messi a punto sistemi di cambio rapido dell’utensile (cinghie, morse, utensili da taglio, raddrizzatori...).
Queste macchine vengono utilizzate nel settore automobilistico (tubi di freni, diesel, aria condizionata), 
aeronautico, degli scambiatori di calore, ecc. Il design altamente modulare delle raddrizzatrici tagliatrici 
RAVNI consente di personalizzare le macchine integrando ad esempio dei dispositivi di sbavatura, marcatura, 
controllo laser o a ultrasuoni. Ravni ha inoltresviluppato una gamma di macchinari per il taglio orbitale 
partendo dai tubi a barre.
Il taglio sega permette di ottenere una geometria eccellente dell’estremità del tubo. Tutti questi macchinari 
offrono una grande versatilità sia in termini di diametro (da 2 a 35 mm) che di spessore (a partire da 0,1 mm) 
e di materiali (rame, alluminio, acciaio, acciaio inox)
proprio grazie alla digitalizzazione dell’attacco della sega. Per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, 
sono stati messi a punto dei sistemi di cambio rapido della strumentazione (cinghie, ganasce bloccanti, 
raddrizzatori...). Questi macchinari vengono utilizzati nel settore automobilistico, aeronautico, in quello degli 
scambiatori di calore, ecc. L’avanzamento del tubo viene effettuato da un’alimentazione a nastro. Per alcune 
funzioni particolari, il raddrizzamento può essere effettuato mediante un raddrizzatore rotante e un taglio 
volante con controllo elettronico. Al Tube Show 2020 presenteremo il nostro taglio con il disco MDC20-TUCM, 

dotato di un nuovo gruppo di taglio a controllo numerico. Associato a un potente sistema di 
serraggio e pull-apart, consente di controllare la geometria del 

taglio, qualunque sia il materiale o lo spessore del tubo.
Il nostro team sarà inoltre disponibile per presentare i 
risultati innovativi dell’anno e in particolare:
• Doppio taglio volante per tubi in acciaio inossidabile a 
parete sottile: 0,2 mm.
• Macchine di taglio e spazzolatura ad alta velocità per 
tubo di rame: 100 pezzi / minuto.
• Cella robotizzata per il taglio di tubi idroformati.

• Taglio e smussatura della tubi diritti.
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Since 1997, AXXAIR designs, manufactures and
distributes orbital tube working machines

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Make an appointment for a demonstration in your premises
or online from our showroom! 

www.axxair.com

Orbital welding

Orbital Cutting Orbital Beveling Orbital Facing

Importatore esclusivo per l’Italia
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I leader mondiali UKF Stainless Ltd espongono alla fiera leader mondiale per l’industria dei tubi 
UKF Stainless Ltd è lieta di annunciare che, ancora una volta, esporrà a Tube Dusseldorf 2020. Tube Dusseldorf 
2020 è la fiera leader a livello mondiale per l’industria dei tubi e quindi la vetrina più importante per tutti 
i professionisti della produzione, lavorazione e utilizzo di tubi.UKF Stainless Ltd presenterà non solo la sua 
vasta gamma di prodotti di prima classe di qualità, ma anche la sua forza lavoro altamente qualificata. UKF 
Stainless Ltd è stata felicissima del loro coinvolgimento a Tube Dusseldorf 2018, essendo uno dei 2.683 
espositori provenienti da 67 paesi.  
UKF Stainless Ltd accoglierà ospiti vecchi e nuovi dal 7 all’11 dicembre 2020 e non vede l’ora di un altro evento 
di grande successo. Phil Morris, presidente del gruppo, ha dichiarato: “Saranno presenti molti dipendenti di 
ciascun gruppo e saremo molto lieti di incontrare clienti e fornitori attuali, nonché, si spera, potenziali clienti 
e fornitori. Metteremo in mostra l’ampia gamma di prodotti e servizi che offriamo come gruppo, che includerà 
anche i prodotti realizzabili con il nostro laser per tubi LT5 di recente acquisizione.
La fiera offre tubi realizzati con vari materiali come parte principale della fiera, ed è qui che UKF Stainless Ltd 
entra in gioco.
In qualità di principale azionista di tubi in acciaio inossidabile, saldati e senza saldatura, la Tube Exhibition è 
perfetta per loro. In qualità di fiera del tubo per i visitatori del settore, Tube Dusseldorf attira esperti internazionali, 
specialisti, innovatori e, naturalmente, leader di mercato mondiali del settore come UKF Stainless Ltd. UKF 
brilla con tendenze all’avanguardia e tecnologie innovative come il nuovo laser per tubi LT5 - un generatore 
laser in fibra che offre una precisione e un risparmio senza precedenti ai propri clienti.
La taglierina laser di UKF è dotata di un laser in fibra 
IPG versatile e avanzato in grado di lavorare acciaio 
dolce, nonché materiali specializzati come alluminio, 
acciaio inossidabile, rame e ottone.
La macchina offre anche notevoli miglioramenti 
nell’efficienza energetica e di conseguenza è ancora 
più ecologica! E UKF spera di stupire a Tube Dusseldorf 
con quanto possono fare! In qualità di pioniere di 
questo settore in forte espansione, Tube Dusseldorf 
fornisce agli esperti risposte alle sfide del futuro e UKF 
Stainless Ltd non vede l’ora di far parte di un futuro 
luminoso e di avere quelle risposte!
UKF Stainless Ltd espone con orgoglio a Tube Dusseldorf 
dal 1996 e in qualità di importante azionista di tubi e 
tubi saldati e senza saldatura in acciaio inossidabile, la 
fiera è perfetta per loro.
UKF Stainless Ltd è orgogliosa di detenere una delle scorte 

più complete del Regno Unito di tubi e 
tubi saldati in acciaio inossidabile. 

Ciò include barre, sezioni, fogli e 
lastre per completare una vasta 

offerta di prodotti, con prodotti 
aggiuntivi forniti anche con 

tempi di consegna rapidi, se 
necessario. UKF Stainless 
Ltd offre il meglio in termini 
di produttività e prestazioni 
per una gestione efficiente 
dei tubi all’industria in tutto 
il mondo.

UKF - Hall 08A|Stand A55
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Super Mario compie 35 anni
Il 13 settembre Super Mario, l’eroico idraulico diventato personaggio 
simbolo dei videogiochi, ha compiuto 35 anni. Icona da maglietta, pro-
tagonista di qualsiasi tipo di merchandising, soprannome per tutti i Ma-
rio famosi (da Balotelli al ciclista Cipollini, ma anche l’ex Presidente del 
Consiglio Monti e l’ex Presidente della BCE Draghi), è il personaggio 
più conosciuto nel mondo dei videogiochi, anche da chi non ha mai 
preso in mano un joystick. Ma chi è Super Mario? È un personaggio di 
fantasia, nato dalla brillante mente del game designer nipponico Shige-
ru Miyamoto, con i baffoni e l’immancabile salopette blu. Apparso per 
la prima volta nel 1981 come personaggio secondario in Donkey Kong, 
ha da subito riscosso l’empatia del pubblico, tanto da guadagnarsi un 
titolo tutto suo a soli quattro anni di distanza. Le avventure di questo 
baffuto idraulico e di suo fratello Luigi si svolgono nel magico Regno 
dei Funghi, dove il malvagio Re dei Koopa è il nemico da combattere e 
la biondissima Peach è la principessa da liberare. Tra tubi su cui saltare 
e funghi da schiacciare. Il nome Mario è stato scelto da Minoru Ara-
kawa (fondatore di Nintendo of America) per la somiglianza con Mario 

Segale, proprietario del primo stabilimento Nintendo in America, dece-
duto due anni fa. Il doppiatore è l’attore americano Charles Martinet, 
le musiche - famosissime - sono costruite su misura dal compositore 
giapponese Koji Kondo. Una macchina perfetta nel mondo dell’intrat-
tenimento, che negli anni è stata declinata in decine di videogiochi di 
successo, ma anche in film e cartoni animati che invece non hanno mai 
sfondato. L’azienda giapponese Nintendo ha proposto per l’occasione 
una 35th Anniversary Edition, incentrata sui capitoli 3D delle avventure 
dell’iconico baffone: da Mario 64 a Mario Galaxy, passando per il di-
scusso, ma apprezzato Sunshine.

Ascensore 
a levitazione 
magnetica
Tubi d’acciaio in cui scorre il 
flusso magnetico che fa muovere 

il meccanismo dell’ascensore a 
levitazione magnetica: il primo 
apparecchio è stato installato a 
Spresiano, in provincia di Treviso. 
La tecnologia, che si chiama “lie-
vitazione ferromagnetica passi-
va”, permette un notevole abbat-
timento dei consumi energetici: 
l’ascensore si àncora magnetica-
mente alle tradizionali guide in 
acciaio e il sistema di levitazione 
fa il resto, sostenendo il carico 
della cabina e cancellando l’at-
trito e il rumore dovuto allo sfre-
gamento. Il progetto sperimentale 
è stato curato e realizzato da un 
gruppo di giovani imprenditori 
italiani dell’azienda Ironlev che, 
nel 2016, avevano partecipato 
anche al bando di gara per la co-
struzione di Hyperloop, il treno 
superveloce ideato dal fondatore 
di Tesla, Elon Musk. 
Questo nuovo ascensore dimo-
stra come la lievitazione magne-
tica può essere impiegata per 
migliorare strumenti e mezzi che 
utilizziamo quotidianamente. Per 
il futuro, l’obiettivo è applicare 
questa tecnologia al settore dei 
trasporti, come le navette per i 
grandi centri commerciali e gli 
aeroporti.
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Tubi di lava su marte e sulla luna
Non più grandi strutture dalle forme avveniristiche o basi spaziali da 
film di fantascienza: potrebbero essere i cosiddetti “tubi di lava” che 
si trovano su Marte e sulla Luna, 
formazioni geologiche a cunicolo 
coperte da diversi metri di roccia, 
la base dei possibili insediamenti 
umani. Il cambiamento di prospet-
tiva nasce da una ricerca pubblica-
ta su Earth Science Reviews, frutto 
del lavoro di gruppo di ricercatori 
delle Università di Bologna e di 
Padova, coordinati da Francesco 
Sauro e Riccardo Pozzobon.
Gli studiosi hanno presentato una panoramica dei tubi lavici sulla Terra, 
fornendo anche una stima delle dimensioni delle loro controparti lunari 
e marziane: a causa delle differenti condizioni di gravità e delle rela-
tive conseguenze sul vulcanismo, i tunnel marziani e lunari sarebbero 
rispettivamente 100 e 1000 volte più larghi di quelli terrestri, che in 
genere hanno un diametro da 10 a 30 metri, e sarebbero quindi lunghi 
più di 40 chilometri. 
Le implicazioni sono innumerevoli, e rendono i tubi lavici un obiettivo 
straordinario non solo per l’esplorazione del sottosuolo, ma anche per 
il potenziale insediamento umano in ambienti protetti. Grazie alla mi-
nore attrazione gravitazionale, i tunnel lunari sono stabili, protetti dalla 
radiazione cosmica e solare, oltre che dagli impatti con i micrometeoriti 
che spesso si verificano sulle superfici dei corpi planetari. Per di più, 
potrebbero anche avere vantaggi dal punto di vista termico, poiché pro-
babilmente al loro interno le temperature rimangono costanti.

Certo, gli speleonauti che si av-
ventureranno nelle grotte luna-
ri o marziane dovranno essere 
specificamente addestrati: come 
per le passeggiate spaziali, l’e-
splorazione delle grotte prevede 
di pensare in tre dimensioni, es-
sere legati a un cavo e lavorare 
in coppia, in condizioni molto 
rischiose.
A questo scopo, a partire dal 
2012 l’ESA ha condotto Caves e 
Pangaea, due programmi di for-

mazione per astronauti incentrati sull’esplorazione di sistemi sotterranei 
e geologia planetaria, e nel 2019 ha bandito un concorso di idee per lo 
sviluppo di tecnologie per l’esplorazione delle grotte lunari.

Campane tubolari
Ricordate il tema d’apertura della 
colonna sonora del film L’esorci-
sta? È stato tratto da Tubular Bells, 
album di Mike Oldfield pubblica-
to nel 1973. Le campane tubola-
ri sono uno strumento musicale 
idiofono a percussione diretta: si 
tratta di una serie di “campane”, 
lunghe barre metalliche cave (so-
litamente tubi di ottone o altro 
metallo appesi verticalmente a 
circa uno o due metri di altezza) 
che si accordano modificando la 
lunghezza. Per suonarle, basta 
colpirle con un martello speciale, 
a testa di cuoio grezzo o di plasti-
ca, nella parte superiore del tubo.
Nelle orchestre sinfoniche simu-
lano il suono delle campane da 
chiesa. Sono utilizzate in com-
posizioni sinfoniche, come la 
Sinfonia fantastica di Berlioz, 
l’Ouverture 1812 di Cajkovskij 
o la Nona sinfonia di Mahler, ma 
anche nella musica contempora-
nea e popolare.
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Come i produttori personalizzano 
il loro ETIM MC (Modeling Class) 
con CADENAS
I produttori di componenti possono aggiungere il livello di geometria, 
altri standard, connessioni e informazioni sulla sostenibilità ai loro pro-
dotti classificati ETIM.
Da diversi mesi ormai, i produttori di componenti possono estendere 
ulteriormente i loro prodotti classificati ETIM con modelli 3D BIM in 
collaborazione con CADENAS. Per l’individualizzazione, CADENAS of-
fre ai produttori di componenti la possibilità di arricchire i propri oggetti 
3D conformi a ETIM Modeling Class (MC) con importanti informazioni 
sul prodotto, come diversi livelli di geometria (LOG), standard aggiun-
tivi, informazioni di connessione o informazioni sulla sostenibilità dei 
componenti. In questo modo viene creato un catalogo di prodotti CAD 
e BIM personalizzato.
In che modo i produttori di componenti ottengono il massimo dai pro-
pri dati BIM
Per tutti i produttori che classificano già i loro prodotti secondo ETIM, 
questo offre la possibilità di fornire dati BIM con il minimo sforzo e 
quindi ottenere il massimo dai propri dati BIM. Oltre a diversi livelli di 

geometria, questi dati possono anche contenere, ad esempio, informa-
zioni sulla connessione e standard importanti e specifici per soddisfare 
al meglio le esigenze dei clienti in determinati mercati regionali. Inoltre, 
un catalogo di prodotti così personalizzato può includere informazioni 
sulla sostenibilità dei componenti. Certificazioni come Cradle to Cradle 
“C2C”, ad esempio, che hanno lo scopo di supportare una gestione del 
riciclaggio integrata e coerente, stanno giocando un ruolo sempre più 
importante per ingegneri e architetti nello sviluppo e nella pianificazio-
ne dei prodotti.

Il carrello 
elevatore a terra 
Combi-CS vince 
il prestigioso 
IFOY Award  
Combilift è il vincitore degli 
IFOY Awards 2020 di quest’an-
no, uno dei premi internaziona-
li più prestigiosi e contestati nel 
settore della movimentazione dei 
materiali, che premia i migliori 
prodotti e soluzioni dell’anno. 
L’azienda ha vinto la categoria 
Carrelli elevatori da magazzino 
con il suo innovativo carrello ele-
vatore a pedale controbilanciato 
Combi-CS.
Il Combi-CS è l’unico carrello 
elevatore a pedale controbilan-
ciato che opererà in una corsia 
di un carrello retrattile conven-
zionale per risparmiare spazio 
e stoccaggio e movimentazione 
produttivi. È dotato dell’esclusivo 
timone multiposizione di Com-
bilift, brevettato a livello interna-
zionale e pluripremiato, che può 
essere ruotato a sinistra o a destra 
dell’unità per posizionare la ruo-
ta motrice posteriore, consenten-
do all’operatore di rimanere nella 
posizione più sicura, a lato della 
macchina piuttosto che sul retro, 
come nel caso di altri carrelli ele-
vatori con operatore a terra. Ciò 
garantisce una visibilità ottimale 
del carico e dell’ambiente circo-
stante, oltre a garantire la mas-
sima sicurezza nelle aree dove 
possono essere presenti altro per-
sonale o persone del pubblico.
A causa delle circostanze attua-
li, le centinaia di persone che 
normalmente partecipano alla 

+353 47 80500
COMBILIFT.COM

SAFETY | STORAGE | EFFICIENCY
All over the world, Combilift is revolutionising the way companies handle and store materials, especially long and awkward loads, or when 
space is limited. Our pioneering product range includes multi-directional, articulated, pedestrian forklifts as well as straddle carriers. 
Companies of all sizes, across a diverse array of industries, are using Combilift handling solutions – but what our customers all have in 
common is an understanding of how clever design can maximize efficiency, safety and profitability in their business.
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cerimonia IFOY, non potevano 
riunirsi personalmente, quindi 
gli organizzatori hanno steso il 
tappeto rosso virtuale per i vinci-
tori su Internet il 13 luglio 2020 
su www.ifoy.org. La fondatrice 
di IFOY e presidente esecutivo 
della giuria IFOY Anita Würms-
er ha dichiarato: “Tempi speciali  

richiedono soluzioni speciali e gli IFOY Awards di quest’anno sono stati 
dedicati alle migliori innovazioni nell’intralogistica e inoltre alle per-
sone che realizzano l’intralogistica”. I prodotti dei finalisti sono stati 
sottoposti a rigorosi audit IFOY e controlli sull’innovazione da parte di 
esperti del settore e giornalisti dei principali media logistici di 19 paesi, 
inoltre hanno testato e valutato l’attrezzatura per qualità quali tecno-
logia, design, ergonomia, sicurezza, commerciabilità, vantaggi per il 
cliente e sostenibilità. Alcuni dei commenti della giuria sul Combi-CS 
sono stati i seguenti: “Il Combi-CS è un carrello a pedali intelligente 
davvero compatto e una bella soluzione pratica. Offre un valore aggiun-
to significativo in termini di funzionamento in corsie strette e sicurezza 
in ambienti ristretti. È una soluzione incentrata sul cliente con un livello 
molto elevato di rilevanza per il mercato”. Il CEO e co-fondatore di 
Combilift Martin McVicar ha dichiarato: “A nome dell’intero team Com-
bilift, sono lieto di ricevere il premio IFOY 2020 e orgoglioso che questo 
prodotto innovativo sia stato riconosciuto come una valida soluzione 
per il settore dell’intralogistica. Estendiamo i nostri ringraziamenti alla 
giuria IFOY per averci selezionato per questo importante premio”.

+353 47 80500
COMBILIFT.COM

SAFETY | STORAGE | EFFICIENCY
All over the world, Combilift is revolutionising the way companies handle and store materials, especially long and awkward loads, or when 
space is limited. Our pioneering product range includes multi-directional, articulated, pedestrian forklifts as well as straddle carriers. 
Companies of all sizes, across a diverse array of industries, are using Combilift handling solutions – but what our customers all have in 
common is an understanding of how clever design can maximize efficiency, safety and profitability in their business.
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Creaform annuncia la nuova e 
completa suite R-Series di soluzioni 
automatizzate per il controllo qualità 
dimensionale 
Il nuovo scanner integrato su robot MetraSCAN-R BLACK, i nuovi mo-
delli della CMM a scansione 3D CUBE-R e il nuovo software per am-
biente gemello digitale risolveranno molti dei problemi di produttività 
legati all’uso delle CMM. 
Creaform, leader mondiale nelle soluzioni di misurazione 3D, ha an-
nunciato oggi l’ultima versione della sua gamma R-Series, tra cui il 
nuovo MetraSCAN-R BLACK|Elite e l’aggiunta di quattro diversi modelli 
per la macchina di misurazione a scansione CUBE-R 3D. Creaform ha 
inoltre lanciato il nuovissimo modulo software per ambiente gemello 
digitale VXscan-R, che completa la suite di soluzioni automatizzate di 
controllo qualità chiavi in mano dell’azienda.
 
Scoprite la soluzione automatizzata di controllo qualità più veloce e 
versatile sul mercato  
• Tempi di ciclo incredibilmente rapidi: Dotato di 45 linee laser blu per 

un’area di scansione ad alta densità, 
produce fino a 1.800.000 misurazio-
ni al secondo e genera le mesh in 
tempo reale.
· Risultati più accurati e ripetibili: 
Un’accuratezza di 0,025 mm (0,001 
pollici) in condizioni di officina, in-
dipendentemente da instabilità, vi-
brazioni e variazioni termiche
• Alta risoluzione: Una risoluzione 
di misurazione di 0,025 mm (0,0009 
pollici), che genera scansioni alta-
mente dettagliate indipendentemen-

te dalla superficie, dal taglio, dalla geometria o dal tipo di lamiera
• Nuovo software per ambiente gemello digitale: VXscan-R consente 
agli utenti di tutti i livelli di programmare facilmente e rapidamente i 
percorsi del robot e di ottimizzare il campo visivo del sistema robotico
• Massima versatilità: Acquisisce dati di misurazione 3D altamente af-
fidabili su superfici lucide e con variazioni di riflettività, su parti di di-
mensioni diverse con un’ampia varietà di geometrie
· Portafoglio configurabile e personalizzabile: È possibile integrare il 
CUBE-R (che viene offerto in 16 configurazioni) e il MetraSCAN-R 
BLACK|Elite, in una cella di misurazione personalizzata, costruita se-
condo le specifiche esigenze del cliente. Le opzioni includono diversi 

tipi di involucri di sicurezza, ca-
richi utili e configurazioni di pro-
tezione.
• Semplicità operativa: Le so-
luzioni ottimizzate di controllo 
qualità di Creaform possono es-
sere utilizzate da professionisti 
con poche conoscenze di metro-
logia. Il MetraSCAN-R BLACK|E-
lite è compatibile con i principali 
software di metrologia, consen-
tendo una perfetta integrazione 
all’interno di qualsiasi tipo di 
flusso di lavoro.
 
“I produttori sono tenuti a otte-
nere risultati rapidi, accurati e ri-
petibili, ora più che mai. Le solu-
zioni automatizzate di controllo 
qualità di Creaform consentono 
ai produttori di aumentare la loro 
produttività”, afferma Jérôme-
-Alexandre Lavoie, Product Ma-
nager di Creaform. ”Identifican-
do e affrontando i problemi di 
qualità più rapidamente sulla 
base di analisi statistiche, misure 
correttive possono essere adotta-
te in modo più proattivo, in modo 
da mitigare i costi di qualità tota-
le (TCO) ed i richiami”.
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compresi tra 250 e 350 millimetri. Un’applicazione classica per Scherer 

è la produzione in serie altamente efficiente di dischi freno. Gli spe-

cialisti fanno affidamento su macchine che sono state appositamente 

ottimizzate per i dischi freno e hanno così ottenuto un alto livello di 

accettazione nel mercato. Due piattaforme macchina consentono linee 

di produzione diverse e facilmente automatizzabili, 20 corrispondenti 

al volume e alla disposizione dei padiglioni del cliente.

Entrambi i partner traggono vantaggio dall’acquisizione in corso: da un 

lato, i torni verticali CNC di Scherer sono commercializzati in tutto il 

mondo da EMAG. L’eccellente rete globale di EMAG nel settore au-

tomobilistico fornisce una base ideale per il successo futuro. La rete 

mondiale di servizi EMAG sarà disponibile anche come contatto per i 

clienti Scherer in futuro. D’altra parte EMAG amplia il proprio know-

how tecnologico con questa acquisizione. In particolare, i 30 anni di 

esperienza sopra menzionati nel campo della lavorazione dei dischi 

freno giocano un ruolo, come conferma Markus Heßbrüggen, CEO del 

gruppo EMAG: “Negli ultimi anni Scherer ha sviluppato soluzioni per 

questa applicazione, che in futuro continuerà ad essere di grande im-

portanza per l’industria automobilistica, per tutti i tipi di azionamenti. 

Ci aspettiamo nuovi impulsi di mercato e nuove possibilità di sviluppo 

da questo know-how “.

Focus sul know-how tecnologico

Scherer Feinbau è stata fondata a Mömbris nel 1978 e dal 2012 fa parte 

del gruppo CHIRON 40, con sede a Tuttlingen. Il gruppo EMAG porta 

avanti una strategia a lungo termine. L’azienda, con sede a Salach, vici-

no a Göppingen, è riuscita più volte ad espandere il proprio know-how 

e la posizione di mercato attraverso un’intelligente strategia di espansio-

ne. “Di conseguenza, il Gruppo EMAG è oggi uno dei pochi produttori 

che copre l’intera catena di processo dalla lavorazione morbida a quella 

dura, con i suoi sistemi di produzione, e può vantare un patrimonio di 

know-how applicativo. Con l’acquisizione di Scherer stiamo continuan-

do su questa strada verso il successo”, afferma Heßbrüggen.

EMAG rileva 
Scherer Feinbau, 
ampliando 
la sua gamma 
di prodotti e la 
base di clienti
Il 1° agosto 2020, il costruttore 
di macchine della Germania me-
ridionale ha acquisito la società 
della Bassa Franconia Scherer 
Feinbau con sede ad Alzenau, 
specialista per torni verticali CNC 
e torni verticali ad albero.
Da oltre 40 anni Scherer sviluppa 
10 efficienti soluzioni di produ-
zione per il settore automobili-
stico, aerospaziale e meccanico, 
industrie di ingegneria e fusione 
- dalla lavorazione del taglio dei 
metalli alla movimentazione e 
automazione dei pezzi. Il focus è 
sui torni verticali CNC per pezzi 
con diametri di tornitura compre-
si tra 160 e 550 millimetri e sui 
centri di tornitura per alberi per 
pezzi con diametri di tornitura 
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Efficiente alimentazione automatica 
delle macchine CNC
KASTO ha aperto una nuova linea di business con l’introduzione del si-
stema di stoccaggio a torre cnc UNITOWER. Il sistema è stato apposita-
mente progettato per l’alimentazione automatica delle macchine CNC 
e lo stoccaggio a tampone. Gli utenti beneficeranno di una maggiore 
flessibilità nella produzione, di una migliore ergonomia e dei massimi 
tempi di funzionamento della macchina.
Con l’introduzione del sistema di stoccaggio a torre cnc UNITOWER, 
KASTO è entrata in nuovi mercati e ha aperto una nuova linea di bu-
siness: l’alimentazione automatica delle macchine CNC. Il sistema mi-
gliora significativamente la produttività fornendo continuamente centri 
di lavoro CNC e fresatrici con pallet caricati che i dipendenti preparano 
in postazioni di lavoro separate. La torre di stoccaggio viene caricata 
durante il funzionamento della macchina. Non ci sono costosi tempi 
di fermo macchina e l’intero sistema, compresi i macchinari ad alta 
intensità di capitale, può funzionare senza operatore per lunghi periodi, 
ad esempio di notte.

Gli utenti possono collegare più mac-
chine - indipendentemente dal produt-
tore - ad un unico sistema di stoccaggio 
a torre. La UNITOWER cnc può essere 
collegata in modo completamente auto-
matico a diverse stazioni di allestimento 
e stazioni di trasferimento mediante uni-
tà di manovra e rulliere. La macchina di 
stoccaggio e prelievo (SRM) trasferisce i 
pezzi in lavorazione ad un carro navetta 
che li porta automaticamente nelle po-
sizioni assegnate dal controllore. I pez-

zi parzialmente e completamente lavorati vengono restituiti allo stesso 
modo allo stoccaggio intermedio o finale. 
Il nuovo sistema si basa sul sistema di stoccaggio a torre UNITOWER 
di grande successo della KASTO. Con un’altezza del sistema fino a 20 
metri, offre il massimo spazio di stoccaggio con un ingombro minimo. 
Il cnc UNITOWER può ospitare pallet fino a 3.000 x 1.500 mm e l’al-
tezza di carico può essere impostata ovunque fino a 1.700 mm per uno 
sfruttamento ottimale dello spazio disponibile. Ciò è possibile perché il 
cnc UNITOWER cnc utilizza un pratico ed economico sistema di bloc-
caggio a punto zero al posto dei tavoli della macchina. In questo modo 
gli utenti guadagnano flessibilità in termini di altezza e beneficiano 
di un rapporto prezzo-prestazioni particolarmente interessante. Ogni 
scomparto di stoccaggio ha un carico utile massimo di tre tonnellate, 
consentendo di stoccare senza problemi anche pezzi molto pesanti. I 
pallet vengono movimentati da una macchina di stoccaggio e prelievo 
con traversa. Rispetto ai sistemi paternoster, ad esempio, questo ha il 

vantaggio che non è necessario 
movimentare l’intero stock, ma 
solo la relativa cassetta. Insieme 
agli azionamenti estremamente 
efficienti, ciò garantisce tempi di 
accesso rapidi e consente di ri-
sparmiare energia.

Sistema di controllo intelligente 
e facilità d’uso
Il cnc UNITOWER è gestito da 
KASTOlogic, il software di KA-
STO per la gestione del magaz-
zino e il controllo della produ-
zione. Il software fornisce alle 
macchine i pezzi necessari per 
ogni ordine, controlla se sono di-
sponibili i programmi e gli utensili 
NC necessari, controlla i proces-
si di produzione, calcola le date 
di completamento e determina 
la sequenza ottimale di gestione 
degli ordini. I malfunzionamenti 
possono essere corretti in modo 
rapido e semplice tramite la ma-
nutenzione a distanza, garanten-
do un funzionamento affidabile 
dell’intero sistema.
Il cnc UNITOWER ha ottenuto 
un punteggio elevato anche per 
quanto riguarda l’ergonomia. 
Riduce al minimo la movimen-
tazione manuale dei pezzi, che 
possono pesare tonnellate. Que-
sto protegge la salute dei dipen-
denti e dà loro il tempo per altre 
attività. Il design modulare del 
sistema di stoccaggio permette 
di ampliarlo quasi senza restri-
zioni - un grande vantaggio per 
le aziende in crescita dinamica. 
Nello sviluppo della UNITOWER 
cnc, KASTO ha potuto attinge-
re ad una vasta esperienza dalla 
propria produzione. Il risultato 
è una soluzione di automazione 
pratica e sostenibile per i produt-
tori di tutti i settori.
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Belgrave&Powell 
acquisisce Addition 
Manufacturing Te-
chnolgies Ltd
Belgrave & Powell Limited, gruppo 
d’investimento specializzato nel 
Regno Unito con sede a Tamwor-
th, è lieta di annunciare con effetto 
da giugno 2020 di aver acquisito 
dall’amministrazione le attività, 
la proprietà intellettuale e l’avvia-
mento di Addition Manufacturing 
Technologies Limited con sede a 
Preston, Lancashire. La nuova so-
cietà che rileva questi asset è Addi-
son Forming Technologies Limited, 
con sede nella stessa località di 
Walton Summit, Preston, Lanca-
shire. 
Addition era in precedenza un for-
nitore leader mondiale di attrezza-
ture e utensili per la curvatura dei 
tubi per l’industria aerospaziale, 
automobilistica e nucleare e con 
l’acquisizione, Addison Forming 
offrirà servizi di assistenza, utensili, 
automazione e ristrutturazione a 
questi settori storici nel Regno Uni-
to e a livello internazionale insie-
me alla vendita selettiva di nuove 
macchine di attrezzature associate.
Paul Ward, un partner di Belgrave 
& Powell, gestirà l’azienda come 
parte del Machine Technology 
Group di Belgrave & Powell e ha 
commentato: “L’acquisizione e la 
formazione di Addison Forming 
Technologies Limited è un grande 
complimento al nostro gruppo per 
i servizi specializzati in macchine 
utensili e automazione. Il team che 
abbiamo portato nella nuova so-
cietà ha alcune delle migliori com-
petenze al mondo nel campo della 
progettazione di macchine utensili 
e sarà senza dubbio di immediato 
beneficio per tutti i clienti”.

Alla BIMU 2020 di Milano si riparte 
con l’innovazione smart e sostenibile 
di Prima Additive 
 
Prima Additive, la divisione del gruppo Prima Industrie dedicata ai siste-
mi di produzione additiva dei metalli, presenta a BIMU 2020 (Padiglio-
ne 9 Stand C37A) le sue soluzioni con tecnologia Powder Bed Fusion 
(PBF): la nuova famiglia di macchine della serie Print 150, in anteprima 
mondiale, e la nota e consolidata Print Sharp 250. 
Prima Additive espone con 3D New Technologies S.r.l. (3D-NT), la start-
up con cui Prima collabora per la realizzazione di macchine innovative 
per l’Additive Manufacturing completamente progettate e costruite in 
Italia. La collaborazione con 3D-NT è frutto della strategia Open In-
novation del gruppo Prima Industrie e coniuga l’esperienza e la solidi-
tà di un Innovation Leader con l’imprenditorialità giovane e dinamica, 
caratterizzata da elevata flessibilità e velocità di risposta ai nuovi trend 
tecnologici. Alla prima fiera italiana che apre le sue porte dopo i mesi di 
pausa forzata dovuti all’emergenza sanitaria, il gruppo Prima Industrie 
punta sull’innovazione smart e sostenibile per la stampa 3D dei metalli.
Presentata in anteprima assoluta, la nuova serie 150 di Prima Additive 
è composta da tre mo-
delli: Print Sharp 150, 
Print Genius 150 e Print 
Green 150, specializzati 
per applicazioni e livel-
li di produttività diversi, 
grazie anche all’utilizzo 
del laser da 250 o 200 
W con specifiche con-
figurazioni: Single laser, 
Dual laser e Green laser.
La serie 150 di Prima Ad-
ditive è Industry 4.0 rea-
dy e permette l’integrazione di sensori di monitoraggio e la connessione 
attraverso diversi standard per funzioni IoT.
Le macchine della serie 150 sono caratterizzate da un volume di costru-
zione di diametro 150 mm e altezza di 160 mm e permettono di varia-
re la dimensione dello spot del fascio laser a seconda delle necessità, 
per avere sempre i parametri ottimizzati a seconda dell’applicazione. Il 
doppio sistema di pre-riscaldamento consente di riscaldare la superficie 
del letto di polvere sia dall’alto, sia dal basso attraverso la piastra riscal-
data. Il pirometro coassiale ad alta velocità controlla la temperatura in 
tempo reale. La serie 150 dispone di 2 telecamere per il monitoraggio 
del processo e del letto di polvere. Il sistema è a parametri aperti adatti 
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alla ricerca e sviluppo sul processo e sui materiali. Alla BIMU è esposto 
in particolare il modello Print Green, con laser verde per la lavorazione 
del rame puro.
Altra soluzione esposta nello stand Prima Additive è la Print Sharp 250, 
la sua macchina di medio volume per applicazioni Powder Bed Fusion. 
Per le sue caratteristiche, la Print Sharp 250 rappresenta la soluzione en-
try level ideale per chi vuole esplorare le potenzialità dell’additive gra-
zie a un prodotto consolidato con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Progettata per rendere le operazioni più semplici ed efficienti, la Print 
Sharp 250 presenta un intelligente software di controllo e un’interfaccia 
semplice e intuitiva. Inoltre, la macchina è equipaggiata con una glove-
box integrata e un plug-in per l’aspiratore: in questo modo l’operatore 

può lavorare sul sistema senza entrare in contatto con la polvere di 
metallo. La semplicità d’uso permette anche di aumentare il suo tas-
so di utilizzo e le sue performance. Con un volume di costruzione di 
250x250x300mm, la Print Sharp 250 assicura un’elevata qualità dei 
componenti in termini di superficie e di caratteristiche meccaniche. È 
anche possibile abbinare alla macchina soluzioni di post-processing in 
caso di applicazioni più specifiche con necessità di parametri più ele-
vati. 
“Add Something New”, slogan scelto da Prima Additive per la fiera 
BIMU, è un invito a sfruttare le potenzialità delle soluzioni di produ-
zione additiva. I sistemi presentati da Prima Additive permettono infatti 
di sperimentare tecnologie nuove, sostenibili e competitive con la si-
curezza di un supporto che copre l’intero ciclo di vita del prodotto per 
massimizzare l’investimento e il valore aggiunto per il cliente.

Made in Steel: 
evento strategico 
per la ripresa 
della filiera
Il mondo fieristico sta ripartendo 
in sicurezza. A marzo a fierami-
lano Rho la Conference & Exhi-
bition insieme a MADE expo e 
Transpotec Logitec. 
Segnali di ottimismo dall’acciaio 
nazionale: domanda in decisa ri-
presa e difficoltà di approvvigio-
namento di materia prima.
 
- Le fiere stanno ripartendo, in 
piena sicurezza, nel rispetto delle 
normative anti Covid-19, e con 
una buona partecipazione di 
espositori e visitatori. Non fanno 
eccezione Made in Steel e le altre 
due manifestazione B2B che si 
terranno in contemporanea, con 
alcuni giorni di sovrapposizio-
ne, a marzo 2021: MADE expo e 
Transpotec Logitec. Se ne è parla-
to nel corso del webinar organiz-
zato da siderweb “Made in Steel, 

insieme per costruire il futuro”, 
che si è tenuto questa mattina.  
«Stiamo compiendo uno sfor-
zo organizzativo notevole, ma 
i numeri e le adesioni ci stanno 
dando ragione. A riprova che i 
nostri imprenditori dell’acciaio 
credono nella ripartenza» ha det-
to Emanuele Morandi, presidente 
e Ad di Made in Steel. 

Giovanni Bajetti - Acciaierie Venete
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diverse ma collegate genera maggiore interesse». «Il settore fieristico ha 
attraversato un momento molto difficile» ha sottolineato, ma la ripresa, 
rappresentata la scorsa settimana con Milano Unica, «è stata più positi-
va delle aspettative». 
 
LA VOCE DEGLI OPERATORI SU MADE IN STEEL - Tra i principali 
player che da sempre seguono Made in Steel, e che hanno già confer-
mato la propria partecipazione all’edizione 2021, ci sono anche Accia-
ierie Venete, Feralpi Group, Gabrielli e Liberty House Magona.  
«Forse sarà una visione che potrebbe essere reputata poco moderna, 
ma considero imprescindibili per il business i contatti e le relazioni co-
struite in una fiera. E ritengo che l’e-
dizione 2021 di Made in Steel, pro-
prio per le difficoltà del Covid-19 e 
quelle di alcune fiere di settore in 
programma quest’anno, si candida 
ad attrarre ancor più occasioni che 
in passato» ha dichiarato Giovanni 
Bajetti, direttore commerciale di 
Acciaierie Venete.
 
«Made In Steel ha cambiato il nostro modo di rapportarci alle fiere, fa-
cendoci crescere anche sul panorama internazionale come quello delle 
rassegne di Düsseldorf e non solo. Sapere che il trend fieristico generale 
è in ripresa non fa che aumentare il sentiment di ottimismo. Da Made In 
Steel 2021 ci aspettiamo che, come accaduto nelle edizioni precedenti, 
si possano intercettare quei trend che solo la relazione diretta riesce 
a rendere evidenti» ha detto Andrea Gabrielli, presidente del Gruppo 
Gabrielli.  
«Le fiere fisiche come Made in Steel aiutano senza dubbio a rinsaldare 
quei legami personali che a volte i rapporti digitali fanno perdere. Lega-
mi importanti non solo con i clienti, ma anche tra i rappresentanti della 
stessa azienda, che possono creare dei veri e propri network di abilità 
e competenze» ha specificato Edoardo Zanardelli, CFO di Caleotto (Fe-
ralpi Group). 
«Per noi questa edizione di Made in Steel è particolarmente importante. 
Dopo alcuni anni torniamo a essere presenti come Magona, e occasio-
ni di incontro come queste sono importanti per comunicare la nostra 
nuova relazione. Dall’edizione 2021 ci aspettiamo, alla luce della pan-
demia di Covid-19, anche il ritorno alla normalità nelle relazioni» ha 
spiegato Giovanni Carpino, Ad di Liberty Magona. 
 
LA VISIBILITÀ SUL MERCATO DELL’ACCIAIO - È positivo il sentiment 
di mercato espresso dagli operatori. La domanda, tanto di prodotti piani 
quanto di lunghi, è in decisa ripresa, dopo la fase depressiva seguita al 
lockdown. I prezzi sono in rialzo, spinti dall’apprezzamento delle ma-
terie prime siderurgiche, in particolare del minerale di ferro.
Ora a rappresentare un problema è la difficoltà di approvvigionamento 
di semilavorati, coils in particolare, innescata proprio dalla ripresa della 
richiesta e dal rallentamento produttivo seguito al lockdown. Solo ora 
si sta riattivando la capacità produttiva, ma ci vorrà del tempo per au-
mentare l’output.  

Ad oggi, l’andamento delle 
vendite degli spazi per la nona 
edizione (17-19 marzo 2021 a 
fieramilano Rho) è più che sod-
disfacente: è stato occupato circa 
il 50% della superficie espositiva. 
Nonostante la pandemia abbia 
costretto a rimandare di alcuni 
mesi l’apertura delle registrazio-
ni, l’andamento è vicino a quello 
dell’edizione del 2019, quando si 
è verificato il record storico per la 
manifestazione. Inoltre, la mag-
gior parte dei principali player 
che da sempre seguono Made in 
Steel ha già confermato la propria 
partecipazione.  
«C’è una grande voglia di rico-
minciare - ha detto Paolo Piz-
zocaro, Exhibition Director di 
Transpotec Logitec -. La stanno 
dimostrando i costruttori, che 
hanno flotte e novità pronte da 
presentare; le associazioni di set-
tore, che guardano alla fiera come 
a un palcoscenico importante e 
un’occasione di stare vicino ai 
propri associati; e i proprietari 
di flotte e responsabili logistici, 
che vogliono incontrarsi e testa-
re i prodotti, provarli su pista. Per 
questo avremo un’area esterna 
dedicata a queste attività». 
 
Il «bisogno che le community 
tornino a vedersi e frequentar-
si» è stato sottolineato anche da 
Paolo Borgio, Ad di MADE expo 
ed Exhibition Director Food & 
Beverage di Fiera Milano, e «la 
concomitanza tra manifestazioni 

Andrea Gabrielli - Gruppo Gabrielli

Edoardo Zanardelli - Feralpi Group
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TruBend Cell 5000 rende la piegatura 
completamente automatizzata; 
conveniente anche per i lotti più piccoli
Nuova cella di piegatura basata sulla tecnologia più recente // Il ser-
vo-azionamento consuma fino al 50% in meno di energia // Il nuovo 
software consente di programmare completamente la cella di piegatu-
ra in pochi secondi
TRUMPF ha lanciato una nuova generazione della sua cella di piega-
tura automatica TruBend Cell 5000. La cella può essere programmata 
utilizzando il software TecZone Bend. Bastano pochi secondi per creare 
programmi di piegatura, rendendo più conveniente che mai l’elabora-
zione di lotti di piccole dimensioni.

Programma la macchina e il robot in pochi secondi
Il software di programmazione TecZone Bend fornito con le piegatrici 
manuali TRUMPF è ora incluso anche con TruBend Cell 5000. Bastano 
pochi secondi per programmare le parti utilizzando il software. Nella 

maggior parte dei casi non è necessario al-
cun intervento manuale e il software può 
persino elaborare più parti contempora-
neamente, se necessario. Fornisce calcoli 
completamente automatizzati della se-
quenza di piegatura ottimale, la combina-
zione ottimale di strumenti e il percorso 
che deve essere seguito dal robot. Assicura 

inoltre che le collisioni siano evitate durante il processo di piegatura. 
TecZone Bend può scomporre gli assemblaggi in un solo clic per mo-
strare le singole parti. Il sistema di programmazione genera anche sug-
gerimenti sul modo migliore per raccogliere gli spazi vuoti e impilare 
i pezzi finiti, sebbene gli utenti possano regolare manualmente queste 
impostazioni suggerite in qualsiasi momento. Questa rapida program-
mazione è una delle chiavi per rendere accessibile la fabbricazione 
automatizzata anche per i lotti più piccoli. Le funzioni automatizzate 
intelligenti liberano i programmatori da alcune delle attività più noiose 
e ripetitive, dando un ulteriore impulso alla qualità.

Silenzioso, a risparmio energetico, preciso e altamente produttivo
La nuova TruBend Cell 5000 è disponibile con le piegatrici dell’attua-
le TruBend Serie 5000. Viene fornita con una trasmissione altamente 
dinamica e precisa che offre anche un funzionamento estremamente 
silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico. Rispetto a un azio-
namento idraulico convenzionale, l’azionamento della TruBend Cell 
5000 consuma fino al 50% in meno di energia, aumentando allo stesso 
tempo la produttività della cella. Un sistema di registro posteriore ga-
rantisce che gli spazi vuoti siano esattamente nella giusta posizione nel-
la macchina durante il processo di piegatura. Un sistema di misurazione 
dell’angolo utilizza un laser per controllare automaticamente l’angolo 
di piegatura. Funziona indipendentemente dallo strumento attualmen-

te in uso e apporta le regolazioni 
che potrebbero rendersi necessa-
rie durante il funzionamento.

La nuova generazione include 
funzioni collaudate
La nuova generazione di TruBend 
Cell 5000 è dotata di numerosi 
componenti di automazione. Un 
esempio è il BendMaster, che ge-
stisce le operazioni di piegatura. 
TRUMPF ha sviluppato questo 
robot specificamente per la pie-
gatura automatizzata. È disponi-
bile con una capacità di carico 
massima di 150 chilogrammi o 
60 chilogrammi. Il BendMaster 
può essere dotato automatica-
mente di varie pinze che gli con-
sentono di trasportare fustellati 
fino a quattro metri di lunghezza 
da una pila alla macchina. Il ro-
bot utilizza un sensore digitale 
di nuova concezione per identi-
ficare automaticamente le parti, 
consentendogli di prelevare ogni 
foglio nel modo appropriato. 
Utilizza pinze o ventose a vuo-
to per prelevare i pezzi grezzi a 
seconda delle loro dimensioni. Il 
sistema include anche una fun-
zione di rilevamento del doppio 
foglio che garantisce che solo un 
foglio alla volta venga rimosso 
dalla risma. Se la cella di piega-
tura è collegata a un sistema di 
stoccaggio, il BendMaster prele-
va la materia prima direttamente 
dal carrello di stoccaggio. I pezzi 
finiti possono essere ordinati in 
scatole o posizionati su pallet e 
nastri trasportatori.
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Calano gli ordini 
di macchine 
utensili nel 
secondo trimestre 
2020  
Cala ancora, come era prevedi-
bile, l’indice degli ordini raccolti 
dai costruttori italiani di macchi-
ne utensili nel secondo trimestre 
2020. In particolare, secondo la 
rilevazione elaborata dal Cen-
tro Studi & Cultura di Impresa di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE, nel periodo aprile-giugno, 
l’indice ha registrato una flessio-

ne del 39,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Il risultato è stato determinato sia dalla riduzione degli ordinativi rac-
colti dai costruttori italiani sul mercato interno (-44,7%) sia dal calo 
registrato sul mercato estero (-37,8%).  Questo il dato effettivo. Occorre 
però considerare che questa rilevazione risulta in parte falsata perché 
nel periodo di riferimento è compreso anche il mese di aprile, in cui le 
imprese sono state completamente chiuse a causa del lock down.
“Nel mese di aprile - ha affermato Massimo Carboniero, presidente di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - le imprese costruttrici di machine 
utensili come buona parte dei clienti sono rimaste chiuse, bloccando 
sia l’attività produttiva che quella commerciale. Tutto questo ha deci-
samente influito sul risultato complessivo del trimestre che mostra una 
situazione difficile per chi opera nel manifatturiero”.
“L’incertezza generata dalla pandemia e la sua diffusione asincrona 
nelle diverse aree del mondo - ha aggiunto il presidente di UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE - complica le cose e, indubbiamente, frena gli 
investimenti in sistemi di produzione, ma noi costruttori italiani rile-
viamo qualche piccolo segnale di ripresa soprattutto legato al mercato 
interno”. 
“D’altra parte, secondo i dati elaborati da UCIMU sulle rilevazioni 
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dell’autorevole istituto econometrico Oxford Economics, dopo la frena-
ta dell’anno in corso, nel 2021 gli investimenti in nuove tecnologie di 
produzione dovrebbero tornare a salire. La domanda di nuove macchi-
ne utensili in Italia è attesa in crescita, del 31,5%, a oltre 3,5 miliardi 
di euro. Anche l’Europa dovrebbe mostrare vivacità, incrementando del 
19,5% il consumo, sfiorando così i 18 miliardi di euro. L’Asia, con la 
Cina in testa, dovrebbe ritrovare lo slancio perduto, segnando una cre-

scita della domanda del 35,3% pari a 34 mi-
liardi, così come l’America i cui investimenti 
in nuovi sistemi di produzione dovrebbero rag-
giungere il valore di 11 miliardi di euro, il 31% 
in più rispetto al 2020”.
“Con queste indicazioni - ha commentato Car-
boniero - l’auspicio è che realmente il peg-
gio sia alle nostre spalle e che i prossimi mesi 
dell’anno possano essere caratterizzati da una 
inversione di tendenza che precede il recupero 
atteso nel 2021. Anche in ragione di ciò UCI-
MU sta lavorando intensamente all’organizza-
zione della 32esima BI-MU che, in programma 
dal 14 al 17 ottobre, sarà il primo appunta-

mento espositivo dell’anno per gli operatori del settore e, considerato 
il posizionamento temporale, potrà beneficiare ancora delle misure di 
incentivo previste fino a fine anno dal piano Transizione 4.0”.
“D’altra parte, con riferimento al Piano Transizione 4.0, il credito di 
imposta, scelto come formula di incentivo in sostituzione di super e 
iperammortamento, è senza dubbio strumento valido e adeguato, ma 
rischia di non sortire gli effetti sperati perché il cambiamento non è 
stato comunicato in modo chiaro e perché l’effetto di questo piano può 
essere limitato, a causa del clima di generale incertezza. Per questo - 
ha aggiunto il presidente Carboniero - le misure del piano dovrebbero 
diventare strutturali, tali da coprire un periodo di almeno tre anni, così 
da permettere alle imprese di programmare nel tempo gli investimenti, 
ricreando un clima di fiducia volto a stimolare il miglioramento della 
competitività del manifatturiero italiano”.
“Alle autorità di governo chiediamo di intervenire sui fattori strategici 
per l’industria italiana: innovazione tecnologica e internazionalizzazio-
ne, risorse umane e costo del lavoro, finanza e patrimonializzazione. 
Interventi da fare subito, concretamente, per un vero piano di rilancio 
dell’economia italiana”.
“Infatti, strettamente connesso al tema dell’innovazione e della crescita 
è quello dell’internazionalizzazione, per la quale occorre un piano go-
vernativo strutturato per stimolare le imprese a definire programmi con-
creti per presidiare il mercato internazionale direttamente o, nel caso la 
dimensione ne limiti la capacità di azione, attraverso la partecipazione 
a reti di imprese con le quali condividere i costi vivi di tale attività”. 
“Di fronte al profondo cambiamento che stiamo vivendo, le aziende 
hanno bisogno poi di persone preparate e aggiornate secondo i nuovi 
contenuti del lavoro. Ciò deve avvenire sia all’interno delle imprese, sia 
nelle scuole, favorendo anche il raggiungimento di conoscenze inter-
medie fra il diploma e la laurea, potenziando gli Istituti Tecnici Supe-
riori. In considerazione poi dell’alto tasso di disoccupazione giovanile 

pari al 29,3% (gennaio 2020), per 
facilitare l’ingresso nel mondo 
del lavoro, dovrebbe essere pre-
vista una sensibile riduzione del 
cuneo fiscale per almeno cinque 
anni dal momento dell’assunzio-
ne di un giovane”. 
“Ultimo aspetto da considerare 
per assicurare competitività al 
sistema delle imprese italiane è 
quello della solidità finanziaria, 
problema riemerso in tutta la sua 
gravità in questi mesi. Le aziende 
sono state chiuse a lungo, senza 
poter produrre, fatturare e incas-
sare. Il provvedimento previsto 
dalle autorità di governo volto 
a finanziare le imprese con una 
liquidità, garantita dallo stato e 
fornita dalle banche, risulta un 
corretto strumento per ovviare 
a questo problema contingente, 
a patto che sia reso operativo 
nell’immediato e sia semplificato 
il più possibile, liberando cioè la 
richiesta di finanziamento da tutti 
quei passaggi burocratici che al-
lungano inutilmente le tempisti-
che e, eventualmente, come fatto 
da altri paesi, includendo una 
quota di finanziamento a fondo 
perduto”. 
“D’altra parte, una volta tampo-
nata l’emergenza, non possiamo 
dimenticare che la solidità finan-
ziaria è un tema critico strutturale. 
A questo proposito - ha concluso 
Massimo Carboniero - credo va-
dano riconsiderate iniziative ad 
hoc per incoraggiare la capitaliz-
zazione delle imprese, così che 
le aziende possano affrontare una 
possibile futura crisi con spalle 
più larghe. Una delle conseguen-
ze della crisi globale del 2009 è 
stata la perdita di molte aziende, 
anche valide, che sono state ac-
quisite da concorrenti stranieri 
per una frazione del loro valore: 
ciò non deve assolutamente più 
succedere”.
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un notevole aumento rispetto ai due mesi precedenti.

Segnali più positivi stanno fornendo anche i due indicatori principali, 
l’indice PMI (Purchase Managers Index) e Ifo sul clima aziendale. A 
luglio, per la prima volta dall’inizio della crisi, il PMI globale è arrivato 
molto vicino a raggiungere la soglia dei 50 punti, che rappresenta la 
crescita. L’aumento è stato in qualche modo una sorpresa ed è stato di 
ampia portata, coprendo Cina, Stati Uniti e zona euro, comprese Ger-
mania, Francia e Italia. Secondo Ifo, l’industria dei beni strumentali in 
Germania ha aumentato le sue aspettative. Le vendite al dettaglio sono 
in ripresa, con la produzione industriale e le esportazioni in aumento a 
giugno. Questo potrebbe annunciare l’auspicata ripresa nella seconda 
metà dell’anno, ha affermato Schäfer.
 
Tuttavia, l’esperienza mostra che ci vorrà più tempo per filtrare tutto ciò 
nell’industria delle macchine utensili, che è un settore dei beni capitali 
a ciclo avanzato. Di conseguenza, le aspettative del settore per i pros-
simi sei mesi rimangono basse. Gli ultimi dati di vendita supportano 
questa visione. Le vendite nella prima metà dell’anno sono diminuite 
del 26% rispetto all’anno precedente.

Le aziende che sono guidate dalla digitalizzazione e dall’espansione 
del 5G e stanno lavorando per i settori della tecnologia medica e dell’e-
lettronica, e per parti del settore dell’ingegneria meccanica, sono in una 
posizione leggermente più forte. “Tuttavia, in tutte le aree ci sono anco-
ra grandi rischi associati a una seconda ondata di infezione. Ciò rende 
molto difficile stabilire con precisione quando l’attività di investimento 
internazionale si stabilizzerà”, afferma Schäfer. Le aziende stanno fa-
cendo tutto il possibile per superare la crisi, portando avanti lo sviluppo 
e cercando di mantenere la loro forza lavoro principale licenziandoli. 
Il numero di dipendenti nel maggio di quest’anno è diminuito del 3,7% 
rispetto all’anno precedente.

Frenano gli ordini 
dell’industria 
tedesca delle 
macchine utensili   
Gli ordini ricevuti dall’industria 
tedesca delle macchine utensili 
nel secondo trimestre del 2020 
sono diminuiti del 46% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Nel processo, gli ordini 
dalla Germania sono diminuiti 
del 36%. Il 51% in meno di or-
dini è stato ricevuto dall’estero. 
Nella prima metà del 2020, il li-
vello degli ordini è diminuito del 
35%. Gli ordini interni sono stati 
inferiori del 28% rispetto all’anno 
precedente. Il livello degli ordini 
dall’estero è stato ridotto del 39 
per cento.

“I dati del secondo trimestre mo-
strano chiaramente l’impatto del 
blocco della corona”, ha afferma-
to il Dr. Wilfried Schäfer, Diretto-
re esecutivo della VDW (Verein 
Deutscher Werkzeugmaschinen-
fabriken - Associazione tede-
sca dei costruttori di macchine 
utensili), Francoforte sul Meno, 
commentando i risultati. Molti 
settori dei clienti, in particolare 
l’aviazione e l’industria automo-
bilistica, stanno registrando un 
forte calo delle vendite. Le con-
seguenze sono il lavoro ridotto, 
le fermate temporanee della pro-
duzione e le carenze di liquidità. 
L’attività di investimento globale 
si è quasi praticamente arrestata 
durante la fase di hard lockdown. 
È incoraggiante notare, tuttavia, 
che il calo del livello degli ordini 
ricevuti ora sembra aver toccato 
il fondo. A giugno si è registrato 

Dr. Wilfried Schäfer, Executive Director of the VDW (German Machine Tool 
Builders’ Association), Frankfurt am Main
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La nuova generazione di Minac 
Digital   
EFD Induction è sempre stata in prima linea nello sviluppo tecnologico 
e con il nuovo sistema di controllo completamente digitale è preparata 
per il futuro.
EFD Induction è orgogliosa di presentare la nuova generazione di Mi-
nac, preparata per l’Industria 4.0.

Il futuro è interconnesso, portando con sé possibilità di accesso a dati in 
tempo reale, assistenza remota e nuovi modi per eseguire diagnostica e 
risoluzione dei problemi. Con il nuovo sistema di controllo completa-
mente digitale, EFD Induction fornisce una solida base su cui costruire.
La nuova generazione di Minac è pronta per gli sviluppi nell’ambito 
dell’analisi avanzata e della manutenzione predittiva, monitoraggio del-
le condizioni e allarmi, automazione e dati in tempo reale, apprendi-
mento automatico, assistenza remota e realtà aumentata. Gli aggiorna-
menti software facili da installare assicurano che le apparecchiature a 
induzione dispongano sempre della tecnologia più avanzata.

Maggiore affidabilità
Con il nuovo sistema di controllo, il Minac avrà una maggiore durata 
grazie a esclusivi e avanzati audit della macchina e alla risoluzione dei 
problemi. La diagnostica avanzata proteggerà da costi imprevisti.

Produttività incrementata
Un migliore utilizzo dei dati del-
la macchina aumenterà la pro-
duttività e fornirà controllo ed 
efficienza senza pari, requisiti di 
manutenzione ridotti e tempi di 
risposta del servizio più brevi.
Facile da usare.
Con uno schermo tattile a colori 
capacitivo da 10 pollici e la più 
recente tecnologia nell’interfac-
cia uomo-macchina, la nuova 
generazione di Minac ha un faci-
le accesso a tutte le funzioni del 
sistema che facilita una rapida 
configurazione e offre all’opera-
tore il pieno controllo dei para-
metri di induzione per il riscalda-
mento processi.

Versatile
Il Minac è un sistema di indu-
zione mobile all-in-one per il 
riscaldamento di praticamen-
te qualsiasi materiale elettrica-
mente conduttivo. È ideale per 
lavori diversi come brasatura, 
ritiro, tempra, polimerizzazione, 
raddrizzatura e molti altri. Può 
essere facilmente trasportato sul 
luogo di lavoro e può essere do-
tato di varie bobine e gruppi di 
bobine, uscite di potenza singole 
o doppie, cavi flessibili, sistemi 
di raffreddamento chiusi o sepa-
rati e molto altro. EFD Induction 
equipaggerà il Minac per qualsi-
asi esigenza.
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Eurotubi: 
tecnologia nei 
tubi d’acciaio 
saldati   
Eurotubi s.r.l. è leader nella pro-
duzione di tubi tondi elettrosal-
dati in acciaio al carbonio, lami-
nati a caldo, laminati a freddo, 
zincati ed alluminati secondo la 
norma EN 10305-03, ASTM A53/
A787-5. I tubi sono prodotti per 
formatura a freddo in continuo 
e saldati con tecnologia in alta 
frequenza (HF) che permette di 
raggiungere un elevato livello di 
qualità. La gamma produttiva dei 
tubi ERW parte dal Ø 40 arriva 
fino al Ø 304 con spessori da 1 
a 4,5 mm. Eurotubi offre anche i 
tubi IR per la costruzione di tubi 
radianti, in materiale calorizzato, 
i tubi forati studiati per l’industria 
automotive e i collari di giunzio-
ne per il settore agroalimentare. 
Alla ricerca di costante sviluppo 
e innovazione, l’azienda ha cre-
ato una linea di tubi rinforzati e 
resistenti all’usura, una soluzione 
perfetta per le tubazioni trasporto 
calcestruzzo. 
La disponibilità dell’ufficio tecni-
co e l’elevata professionalità dei 

dipendenti consentono all’azienda di fornire i soluzioni su misura per 
ogni cliente. 
Il nostro interno dipartimento di qualità si assicura che tutti i clienti ri-
cevano il prodotto di altissima qualità e che corrisponda assolutamente 
alle loro esigenze. Eurotubi investe nelle migliori attrezzature del set-
tore, quindi con la nostra nuova macchina laser possiamo eseguire la 
foratura e la filettatura dei tubi, la marcatura laser, il taglio bisellato 
fino a 45°e il taglio su misura, in modo che il cliente possa ricevere un 
prodotto pronto all’uso e risparmiare su ulteriori lavorazioni e logistica. 
La funzione catcher della macchina garantisce una perfetta pulizia in-
terna dei tubi. Il riconoscimento della saldatura ci consente di eseguire 
i lavorazioni esattamente dove il cliente desidera. 
Inoltre, siamo in grado di eseguire la bordatura, la flangiatura, il taglio al 
plasma, l’allargamento e la riduzione del tubo - tutto ciò di cui il cliente 
può aver bisogno. Le numerose applicazioni, l’attenzione per il cliente 
e gli elevati standard di qualità, garantiscono a Eurotubi una posizione 
di prestigio come fornitore per le industrie che richiedono tubi in accia-
io, in Italia e all’estero.

INTERNATIONAL MAGAZINE FOR TUBE, PIPE AND BARS

www.tubetoday.com
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Written by: 
UCIMU Press OfficeNovemila visitatori 

per la 32esima Bi.Mu 

ra nell’industria manifatturiera. 
Sono stati circa 50 gli eventi ospi-
tati dall’arena BI-MUpiù. Parteci-
pati in presenza da una media di 
20 persone ma con punte di 90 
ospiti presenti, gli speech sono 
stati seguiti anche tramite il live 
streaming attivato per estendere 
la promozione e comunicazione 
delle imprese espositrici oltre il 
pubblico in fiera. Sono stati oltre 
un migliaio gli utenti che hanno 
seguito i convegni a distanza.
L’area BI-MUpiùAdditive, cura-
ta da Aita-Associazione italiana 
tecnologie additive ha invece il-
lustrato le applicazioni industriali 
dell’additive manufacturing, pro-
ponendo alcuni componenti, ri-
feribili ai settori della meccanica, 
dell’automotive, dell’aerospazio 
e del biomedicale, realizzati gra-
zie a quelle che sono oggi defini-
te le macchine utensili del terzo 
tipo. Grande novità dell’edizione 
2020 della manifestazione è stata 
poi BI-MUpiùDigital, spazio di-
mostrativo allestito al padiglione 
11 e pensato per evidenziare le 
potenzialità della fabbrica digi-
tale. Infine, con BI-MUonline, la 
manifestazione prosegue oltre il 
suo periodo di svolgimento. Ver-
sione virtuale della fiera reale, 
BI-MUonline presenterà sul sito 
bimu.it – a partire da inizio no-
vembre e fino all’edizione 2022 
– l’offerta tecnologica in mostra, 
raccontata dalla viva voce degli 
espositori, proponendo una rac-
colta di filmati, video contributi 
e interviste raccolti direttamente 
agli stand.
La prossima edizione di BI-MU si 
terrà dal 12 al 15 ottobre 2022 a 
fieramilano Rho.

nizzativi in materia di sicurezza 
così da rassicurare ulteriormente 
gli operatori presenti nei quattro 
giorni di manifestazione. Con or-
goglio abbiamo comunicato che 
32.BI-MU è stata la prima mani-
festazione fieristica in assoluto a 
dotarsi di un attestato di confor-
mità e crediamo che questo abbia 
stimolato i visitatori a partecipare 
alla mostra e non solo dall’Italia”.
Del totale ingressi il 3,5% è sta-
to effettuato da operatori esteri in 
rappresentanza di 27 paesi; Ger-
mania, Svizzera, Francia e Austria 
sono i paesi maggiormente rap-
presentati.
Limitata la presenza degli stu-
denti alla mostra risultati una 
cinquantina rispetto a 200 attesi 
per le visite programmate delle 
scuole che si erano prenotate e 
non hanno potuto confermare la 
presenza a causa delle nuove di-
rettive governative diffuse la do-
menica prima dell’apertura della 
manifestazione. “A posteriori – 
ha continuato la presidente Bar-
bara Colombo – possiamo dire 
sicuramente che 32.BI-MU ha 
mostrato al mondo la forza dell’I-
talia e la volontà di reagire. Sono 
numerosi gli attestati di merito 
che abbiamo ricevuto dalle or-
ganizzazioni internazionali alle 
quali è giunto il messaggio di for-
za e compattezza dell’industria 
italiana costruttrice di macchine 
utensili, robot e automazione”. 
Con oltre 350 imprese, il 30% 
estere, due padiglioni espositivi 
ed un’offerta tecnologica ampia e 
variegata, 32.BI-MU ha proposto 
anche un ricco cartellone di in-
contri dedicati ai temi di maggior 
interesse e attualità per chi ope-

Su bimu.it, da inizio novembre, 
BI-MUonline, versione digita-
le della manifestazione appena 
conclusa.
Si è chiusa sabato 17 ottobre a 
fieramilano Rho 32.BI-MU, la 
prima fiera dedicata al settore 
delle macchine utensili, robot, 
automazione, digital e additive 
manufacturing, e tecnologie au-
siliarie, organizzata in tempo di 
emergenza sanitaria.
Sono state oltre 9.000 le visite 
registrate per i quattro giorni di 
mostra. Un numero soddisfacen-
te e in linea con le aspettative 
per un evento che si è svolto in 
piena emergenza sanitaria e nel 
completo rispetto di tutte le nor-
me per il contenimento del Co-
vid-19. Promossa da Ucimu-Si-
stemi per produrre e organizzata 
da Efim-Ente Fiere Italiane Mac-
chine, 32.BI-MU ha ottenuto pri-
ma dell’inizio della manifestazio-
ne, l’attestazione di conformità 
rispetto all’osservanza dei proto-
colli di sicurezza per contrasto e 
contenimento del Covid-19, rila-
sciata da ICIM.
Barbara Colombo, presidente di 
Ucimu-Sistemi per produrre ha 
affermato: “Particolare attenzione 
è stata posta a tutti i dettagli orga-
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