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Felici di vedervi, e non è una frase fatta
Dopo due anni di pandemia, tre mesi abbondanti di guerra in Europa: gli scenari 
geopolitici cambiano abbastanza rapidamente e generano mutamenti economici 
e sociali che è difficile comprendere, figuriamoci anticipare. Per le aziende sono 
momenti complessi: se non ci fosse una guerra che minaccia il cuore dell’Europa, 
non ci sarebbe quasi da lamentarsi. Alla fine gli ordini di macchine utensili nel pri-
mo trimestre del 2022 sono calati, ma soltanto in modo leggero, mentre la crescita 
delle esportazioni al di fuori della Comunità Europea ha fatto segnare una crescita 
incoraggiante. Sul primo trimestre migliore degli ultimi tre anni, però, pesa in 
modo determinante l’incertezza dovuta principalmente a tre fattori: la guerra e le 
conseguenti sanzioni economiche, che hanno tagliato fuori un mercato decisa-
mente ampio; la recrudescenza della pandemia in Cina e in estremo oriente, che 
blocca gli scambi commerciali; l’aumento dei costi dell’energia e del trasporto, 
dei quali ancora non si è sentito completamente l’impatto, ma che indubbiamente 
avranno nel prossimo futuro effetti sensibili anche sul settore dell’acciaio e delle 
macchine utensili.
A proposito di acciaio, le prime avvisaglie di fibrillazione del settore si leggono 
nella richiesta delle aziende alla Comunità Europea di rivedere le misure prote-
zionistiche in vigore dal 2018: si tratta di azioni drastiche che, in oltre tre anni di 
operatività, hanno messo in difficoltà le aziende; ora, unitamente alle sanzioni 
nei confronti della Russia e della Bielorussia e alla scomparsa dal mercato dell’U-
craina, hanno reso molto difficile la vita agli operatori che chiedono all’Europa 
di non dimenticarli tra l’incudine dei dazi e il martello delle sanzioni. Un nuovo 
approccio, afferma il Direttore generale di Cecimo, Filip Geerts, sarebbe di ca-
pitale importanza per garantire la competitività europea, già duramente provata 
dai costi dell’energia e dalle difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali 
conseguente alla pandemia da Covid-19.
Il clima economico generale tra i costruttori di macchine utensili CECIMO è posi-
tivo, raggiungendo il 23% del saldo percentuale positivo nel primo trimestre 2022. 
Considerando tutti i fattori che attualmente influenzano l’attività imprenditoriale, 
come la carenza di manodopera qualificata, la carenza di materie prime, i vincoli 
di consegna, l’incertezza causata dalla guerra russo-ucraina e l’aumento dei prez-
zi dell’energia, i produttori di macchine utensili si aspettano ancora che il clima 
economico generale rimanga positivo nel secondo trimestre del 2022 (+4%).
Dopo l’annullamento dell’edizione 2020, torna nell’inconsueta data di fine giu-
gno la fiera più importante del settore. Tube si svolgerà a Düsseldorf dal 20 al 
25 giugno con una buona partecipazione degli espositori e una flessione appena 
percettibile della superficie espositiva: dedicata ai temi della green economy, Tube 
sarà la prima vera occasione di incontrarsi di persona dopo anni passati davanti 
allo schermo del computer: per tutti, l’attesa è soltanto lievemente mascherata 
dall’ostentata affettazione di normalità. Mancheranno grandi aziende, tagliate fuo-
ri da un conflitto che aleggia sempre in ogni ambito delle nostre attività quotidia-
ne, mancherà un po’ di abitudine, e forse sarà anche un po’ strano ritrovarsi dopo 
così tanto tempo, saremo arrugginiti nel muoverci in fiera, mancheranno anche 
molte persone, scomparse a causa del Covid-19. 
Il migliore augurio, comunque, resta quello di incontrarci finalmente nelle corsie 
di una fiera, e che fiera. Sarà un piacere vedervi e, per una volta, non sarà una 
frase fatta.
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Written by: Eugenio Giannetta
Photo: Messe Düsseldorf, 
Constanze Tillmann

Il parziale parallelismo con ME-
TAV, la fiera internazionale leader 
per le tecnologie di lavorazione 
dei metalli, si traduce in ulterio-
ri effetti sinergici per i visitatori 
del duo fieristico Wire & Tube.  
Questi ultimi due eventi sono per 
tradizione tra le fiere dal carattere 
più internazionale del portafoglio 
di Messe Düsseldorf. Più di due 
terzi degli espositori provengono 
dall’estero: espositori da ben 67 
paesi hanno partecipato ai prece-
denti eventi del 2018. 

Un po’ di numeri
1.700 espositori da oltre 50 pa-
esi, 14 padiglioni, di cui 8 per 
Wire e 6 per Tube, con un totale 
di 100 mila metri quadrati espo-
sitivi prenotati, con molti esposi-
tori presenti per la prima volta. 
Gli espositori toccheranno tutte 
le tecnologie, dalle macchine per 

GmbH, ARCELOR MITTAL COM-
MERCIAL SECTIONS S.A., Geor-
gsmarienhütte GmbH, Klöckner 
& Co SE e SMS group GmbH, nei 
cui padiglioni sostenibilità, effi-
cienza energetica e conservazio-
ne delle risorse avranno una forte 
enfasi, fino alle riunioni di esperti 
con discorsi chiave da parte de-
gli attori principali dei settori in-
dustriali. Essendo il luogo ideale 
per l’industria del cavo, del filo, 
del tubo e delle tubazioni a livel-
lo internazionale, gli espositori 
presenteranno a giugno nuove 
macchine e impianti, ma anche 
soluzioni sempre più sostenibili 
per la mobilità elettrica, la digi-
talizzazione e l’industria 4.0. Le 
start-up con le loro idee e col-
laborazioni nella produzione di 
fili, cavi e tubi completeranno 
la gamma completa di prodotti e 
servizi esposti nei 13 padiglioni. 

Le principali fiere mondiali di 
Düsseldorf approfittano dello 
scemare della pandemia. Le nuo-
ve date del duo fieristico che avrà 
luogo dal 20 al 24 giugno 2022 
promettono la massima sicurezza 
di pianificazione per gli esposito-
ri e condizioni di viaggio decisa-
mente migliori per i visitatori spe-
cializzati provenienti da tutto il 
mondo. Dopo quattro anni senza 
le principali fiere, il mondo pro-
fessionale si incontrerà finalmen-
te di nuovo dal vivo a Düsseld-
orf per scambiarsi informazioni 
sulle innovazioni dell’industria 
del cavo, del filo e del tubo. Le 
innovazioni nel polo fieristico di 
Düsseldorf saranno numerose: 
dai prodotti finali come i dispo-
sitivi di fissaggio e molle, alla 
campagna ecoMetals, con visite 
guidate agli espositori del calibro 
di AMPCO METAL Deutschland 

R.T.S.

Wire & Tube in arrivo 
per l’estate 2022: 
dal 20 al 24 giugno 2022
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«Abbiamo affrontato anni difficili 
tra Covid e guerra – ha detto Fer-
ruccio Bellina – per cui inevita-
bilmente avremo meno visitatori 
da alcune parti del mondo, ma 
siamo fiduciosi sui numeri totali. 
Tutti noi investiamo e lavoriamo 
nel nostro settore e come impren-
ditori guardiamo alle cose con ot-
timismo. Ci auguriamo – conclu-
de –, al netto del calo, che quelli 
che verranno saranno davvero in-
teressati a ripartire e visitare con 
attenzione». 

Tra le altre novità
Tra le novità di quest’anno: per 
la prima volta Wire and Tube in-
contra i pionieri della sostenibi-
lità. Quanto è “verde” l’industria 
della lavorazione di fili, cavi, tubi 
e tubi? Wire e Tube invitano nel 
coro della fiera a conoscere i 
trendsetter della sostenibilità. La 
nuova iniziativa di Messe Düss-
eldorf si chiama ecoMetals e of-
fre un forum per i conducenti di 
prodotti, produzioni e processi 
rispettosi dell’ambiente. Dopo-
tutto, coloro che uniscono in 
modo intelligente economia ed 
ecologia guidano la concorrenza 
e diventano partner ricercati per i 
loro clienti.

fa ben sperare, perché vuol dire 
che le aziende hanno voglia di 
ripartire e fare il loro business 
face to face, perché se in parte il 
digitale ha permesso di allaccia-
re rapporti nuovi, continua a non 
essere come incontrarsi duran-
te una manifestazione e toccare 
con mano».

«Per due anni – continua Honeg-
ger – abbiamo come camminato 
in una valle buia, ma finalmente 
ripartiamo. La superficie espo-
sitiva avrà una leggera flessione 
rispetto al 2018 ma gli espositori 
sono tutti molto felici di mostrate 
gli sviluppi del settore e i mac-
chinari nuovi, perché c’è stata 
molta innovazione in questi anni. 
Le dimensioni degli stand saran-
no importanti e non sono state 
ridotte, quindi ci saranno anche 
i grandi macchinari, molto im-
portanti per vedere l’interazione 
e il funzionamento. Nel cuore 
l’essenza non è cambiata rispet-
to agli anni passati. Percependo 
la voglia degli espositori e l’im-
pegno nel partecipare con i loro 
prodotti ci aspettiamo afflusso di 
spettatori soprattutto dal mercato 
italiano, che è l’espositore più 
importante dopo la Germania».

la produzione e la finitura del filo 
agli strumenti per la tecnologia di 
processo e relativi materiali ausi-
liari. Ci sanno materiali, cavi e fili 
metallici speciali e prodotti finiti 
di fissaggio e molle, e ancora fi-
bra di vetro, tecnologie di misu-
razione e controll, ingegneria di 
prova e aree specialistiche. Oltre 
alle tecnologie, anche le industrie 
vedranno la partecipazione di 
tutti i settori: industria del filo, del 
cavo, automotive, ferro, acciaio, 
metallo non ferroso, industria 
elettrica, edilizia, industria chi-
mica e commercio specializzato. 
Gli espositori saranno per il 62% 
dall’Europa, per il 29% dall’Asia, 
per il 7% dall’America, 1% da 
Africa e 1% Australia. I visitato-
ri invece per il 79% dall’Europa, 
per il 12% dall’Asia, il 6% dall’A-
merica, 2% da Africa e 0,3% da 
Australia e Oceania.

Le parole dei protagonisti
«Il settore – spiega Armando 
Honegger – è stato danneggiato 
perché senza fiere non si sono 
potute aggregare persone per un 
lungo periodo, ma abbiamo fatto 
un grande lavoro per la ripartenza 
e con le aziende nuove abbiamo 
raggiunto dati pre Covid e questo 

DALLA REDAZIONE
NOTIZIE
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della CISL ha individuato decine 
di gruppi che stanno purtroppo 
rallentando o fermando la loro 
attività, per un totale di 26 mila 
lavoratori che ne sono coinvol-
ti. Le acciaierie risultano senza 
ghisa, le società dell’automotive 
attendevano cablaggi prodotti in 
Ucraina e i produttori di mac-
chine utensili sono in crisi per le 
commesse in Russia. Sicuramen-
te ad essere messo in difficoltà 
è stato proprio il settore siderur-
gico, considerando che l’80 per 
cento della produzione di acciaio 
italiano, 24 milioni di tonnellate, 
proviene da forni elettrici. Se poi 
sommiamo all’aumento dei prez-
zi dell’energia quello delle mate-
rie prime, quali ghisa e rottame 
ferroso, e semilavorati, ci trovia-
mo di fronte a una vera e propria 
tempesta che si è abbattuta con 
pesanti ricadute sia sul comparto 
siderurgico, sia sulla produzione 
industriale come su quella delle 
macchine utensili.
Nel primo trimestre 2022 l’indice 
degli ordini di macchine utensili 
ha segnato una leggera flessio-
ne (-3%) rispetto al periodo del 
gennaio-marzo 2021. Questi dati 
sono stati elaborati dal Diparti-
mento di Studi Economici e Cul-
tura d’Impresa di UCIMU-Sistemi 
per produrre. Il valore assoluto 
dell’indice si è assestato  sulla ci-
fra di 164 e l’esito è dovuto alla 
riduzione della raccolta ordini, 
in particolare sul mercato do-
mestico, controbilanciata da un 
progressivo aumento degli ordini 
esteri. Se sul fronte estero gli or-
dini cresciuti sono aumentati del 
5.3% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, tuttavia 

nergia, cui è seguita una scarsità 
di altre materie prime, dal nickel 
alla ghisa.
Russia e Ucraina sono, infatti, tra 
i due maggiori produttori mon-
diali di acciaio e tra i due massi-
mi produttori siderurgici su scala 
mondiale. La Russia ne risulta il 
quinto produttore, con circa 70, 
72 milioni di tonnellate l’anno, 
mentre l’Ucraina ne rappresenta 
il tredicesimo, con 90 milioni di 
tonnellate.
Si può facilmente avere un qua-
dro sull’impatto che questa crisi 
sta provocando sull’approvvigio-
namento di acciaio per l’Italia. A 
questo scopo basti considerare 
i numeri dei primi undici mesi 
dello scorso anno. L’Ucraina ha 
esportato in Italia 2.82 milioni di 
tonnellate di acciaio, con un au-
mento del 20.1 % rispetto all’an-
no prima. Il 91% è rappresentato 
da materie prime e semilavorati, 
contro una media dell’UE del 
61%. Il 94 % dell’import italiano 
dell’Ucraina è composto di mate-
rie prime e semilavorati, contro il 
61% della media europea.
Una prima ricognizione della 
Federazione dei metalmeccanici 

Il conflitto tra Russia e Ucraina, 
giunto subito dopo la lunga cri-
si pandemica, ha provocato uno 
scenario economico e geopoliti-
co che non ha precedenti e, tra 
le sue conseguenze, vi è stato un 
calo nelle ordinazioni di mac-
chine utensili pari a -3%, provo-
cando anche un calo degli ordini 
interni.
Questo scenario non è paragona-
bile neanche alla crisi energetica 
nel 1973 o a quella del 1979, o 
finanziaria del 2008. Attualmente 
risulta, infatti, difficile compren-
dere quali possano essere gli ef-
fetti di breve, medio e lungo pe-
riodo.
Se le economie europee stavano 
recuperando, seppur a velocità 
diverse, lo shock verificatosi nel 
biennio 2020/2021, sul finire 
dello scorso anno, infatti, la fi-
ducia di consumatori e imprese 
aveva raggiunto i massimi livelli, 
anche se persistevano ancora dei 
problemi legati agli approvvi-
gionamenti di semiconduttori  e 
materie prime. Nel momento in 
cui sono scoppiate le ostilità in 
Ucraina si è verificato un forte 
innalzamento dei prezzi dell’e-

Written by: Mara MartellottaCalo degli ordini 
di macchine utensili dopo 
l’inizio della guerra Russo-Ucraina
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cato nazionale e questo risulta 
dovuto a due ragioni principa-
li. Il primo nasce dal fatto che i 
dati vengono confrontati con i 
risultati del primo trimestre 2021, 
che erano estremamente positivi. 
Dall’altro lato potrebbe anche 
essersi verificata la decisione da 
parte degli utenti di anticipare i 
propri acquisti nell’ultimo trime-
stre, per riuscire a godere degli 
incentivi 4.0, le cui tariffe, stabi-
lite nell’ultima legge di Bilancio 
del 2021, rkisultavano superiori a 
quelle del 2022.
“Anche se il calo risulta conte-
nuto – continua il Presidente di 
UCIMU SISTEMI PER PRODUR-
RE, Barbara  Colombo –  la rac-
colta ordini mostra performance 
elevate, come dimostra il valore 
assoluto dell’indice. Tra i pro-
duttori si è iniziata a diffondere, 
comunque, una certa preoccu-
pazione di fronte a un possibile 
raffreddamento della tendenza a 
investire, causata dall’incertezza 
dovuta alla guerra tra Russia e 
Ucraina”.
“Questo stato di incertezza – ha 

l’indice degli ordini raccolti sul 
mercato domestico ha registrato 
una flessione pari al 15,9 %.
“Nonostante le difficoltà causate 
dalla pandemia, prima, e dalla 
guerra in seguito – ha affermato  
il presidente di ICIMU SISTEMI 
PER PRODURRE Barbara Colom-
bo -  il business sui mercati esteri 
rimane fondamentale per i pro-
duttori italiani e il suo recupero è 
indispensabile per raggiungere, a 
sua volta, quel terreno perso ne-
gli ultimi due anni.
Le imprese produttrici di macchi-
ne utensili italiane sono chiamate 
a riconsiderare l’ordine di priori-
tà dei mercati, cercando sempre 
di esplorare nuove aree di desti-
nazione del “Made in Italy” del 
settore, ma cercando anche di 
sviluppare il business in nuovi 
mercati, quali Europa e Stati Uni-
ti. Aree di mercato nuove potran-
no vedere le loro economie coin-
volte in relazioni commerciali 
sempre più proficue nel futuro 
prossimo”.
I produttori italiani hanno regi-
strato un rallentamento nel mer-

spiegato ancora una volta Barba-
ra Colombo – rischia di arrecare 
problemi ai clienti che attendono 
la consegna delle macchine, an-
che oltre il tempo stabilito. Se in 
tempi precedenti  la pandemia il 
tempo di attesa tra l’effettuazione 
di un ordine, la consegna del-
la macchina e l’emissione della 
fattura era di 6-8 mesi, oggi si è 
prolungato a 9/ 12 mesi. Que-
sto lasso di tempo così lungo e 
il contesto così incerto hanno 
anche provocato una notevole 
variazione di prezzo sulle mate-
rie prime, che sono venute a in-
cidere sul costo di produzione di 
ogni singola macchina. In questo 
modo  si sono ridotti i margini 
per le imprese produttrici di mac-
chine utensili e si è reso sempre 
più evidente il fenomeno dell’in-
flazione, che funge da moltiplica-
tore dei prezzi, a scapito di quei 
profitti che provengono dall’atti-
vità produttiva”.
Uno dei primi interventi che sono 
stati chiesti da associazioni quali 
ICIMU SISTEMI PER PRODUR-
RE, insieme a altre associazioni, 
quali ASSOFERMET, ANIMA e 
ANFIA, in rappresentanza dei 
settori più colpiti, è stato quello 
della richiesta di un intervento 
immediato per concordare un 
tavolo di lavoro con il Governo 
e in particolare con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, degli 
Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale. Questo tavolo 
di lavoro è volto alla definizione 
dei nuovi canali di approvvigio-
namento delle materie prime, 
che siano alternative a quelle 
precedenti, al fine di garantire un 
corretto funzionamento in varie 

DALLA REDAZIONE
NOTIZIE
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che fanno capo a UCIMU – spie-
ga il General Manager Alfredo 
Mariotti -  la situazione preoccu-
pante ha coinvolto anche loro, in 
quanto l’export in Russia e Ucrai-
na rappresenta il 4% del totale re-
alizzato in un anno. Il problema 
che pesa maggiormente è quello 
della carenza di materie prime 
e materiali, che gli imprenditori 
italiani considerano un handicap 
piuttosto importante”.
A seguito dell’intensificarsi delle 
tensioni tra Russia e Ucraina, l’U-
nione Europea ha, infatti, attuato 
una serie di restrizioni commer-
ciali che hanno provocato un 
aumento delle problematiche per 
le industrie, già  sotto pressione 
a causa dell’aumento dei costi 
energetici e delle materie prime. 
A rendere ancora più  difficolto-
sa la produzione delle macchine 
utensili ha concorso il divieto di 
importazione dei prodotti side-
rurgici da Russia e Bielorussia e 
una riduzione degli afflussi di ac-
ciaio dall’Ucraina, i cui approv-
vigionamenti sono essenziali per 
la loro produzione.
La crisi sanitaria dettata dal Co-
ronavirus, iniziata in Cina nel 

zione di un piano nazionale di ri-
presa e resilienza, soprattutto nel 
campo dell’automazione e della 
transizione 4.0, due settori per i 
quali sono disponibili 18 miliardi 
di euro.
Se permanesse uno squilibrio tra 
domanda e offerta di lavoro, che 
non consentisse di coprire i posti 
disponibili con personale qualifi-
cato, un settore che permarrebbe 
in crisi è  sicuramente quello del-
le macchine utensili.
“Il 2021 -  ha spiegato il General 
Manager di UCIMU – è  stato un 
anno particolarmente favorevole 
in quanto le imprese sono state 
brave nello sfruttare un trend po-
sitivo, recuperando il terreno per-
so nel 2020, anno dell’inizio del-
la pandemia, proiettandosi verso 
il 2022 con una tendenza che 
avrebbe dovuto portare a toccare 
valori migliori di quelli antece-
denti il periodo pandemico, vale 
a dire il 2019. Purtroppo, però, 
la guerra tra Russia e Ucraina 
ha creato una situazione molto 
preoccupante per le popolazio-
ni coinvolte e per tutto il sistema 
economico mondiale”.
“Quanto alle imprese italiane 

filiere produttive che fanno uso 
di metalli. Si può auspicare an-
che una sospensione temporanea 
delle misure comunitarie, istituite 
nel 2018, quale risposta ai dazi 
doganali emessi dagli Stati Uni-
ti sulle importazioni di acciaio 
dall’Europa. L’industria manifat-
turiera e quella della produzione 
delle macchine utensili devono 
continuare la loro rispettiva atti-
vità nel miglior modo possibile, 
evitando che le aziende fuorie-
scano dal mercato per costi inso-
stenibili o perché non in grado di 
far procedere la loro produzione.
La proposta di UCIMU, infat-
ti, sarebbe rivolta a sospendere 
temporaneamente i dazi all’im-
portazione di acciaio, introdotti 
dall’Unione Europea nel 2018, 
in risposta a quelli imposti dagli 
Stati Uniti ai prodotti siderurgici 
europei, fissando quote contin-
genti d’ingresso di materiale e, 
imponendo, invece,  per le quote 
eccedenti, dazi fino al 25%. Si 
possono cercare fonti alternative 
di approvvigionamento,  a partire 
da Paesi quali India, Cina, Bra-
sile, Sudafrica, e definire degli 
indicatori che tengano conto del-
le variazioni di prezzo di quelle 
voci di spesa che costituiscono 
un bene, di modo che il valore 
del macchinario non risulti sovra-
stimato o sottostimato.

L’attuazione del PNRR non sarà  
sicuramente un passaggio facile 
nel campo dell’acciaio.
Partecipando al webinar di Si-
derweb, il General Manager di 
ICIMU SISTEMI PER PRODURRE, 
Alfredo Mariotti, ha evidenziato 
una serie di difficoltà  nell’attua-
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genza Covid, cuore dell’acciaio 
cinese, vantava una produzione 
pari a 131,11 milioni di tonnel-
late di materia prima grezza nel 
2021, pari al 13 % del totale ci-
nese, superando l’India, secondo 
produttore di acciaio al mondo, 
che aveva prodotto nel 2011 118 
milioni di tonnellate di metallo. 
Sulle tema dell’acciaio  e, conse-
guentemente, della produzione 
di macchine utensili ha poi influ-
ito lo stress delle forniture, non 
ancora allentato dalla pandemia, 
cui si è aggiunto il problema pro-
vocato dal blocco dei flussi gene-
rato dalla guerra russa.

nella nazione per la produzione 
dell’acciaio provocando, sicu-
ramente, notizie ben poco ras-
sicuranti  per quanto riguarda le 
catene di approvvigionamento  e 
le materie prime, che prima han-
no sofferto per lo stress pandemi-
co e, in seguito, per le sanzioni 
dovute alla guerra in Ucraina. 
Durante il recente lockdown del 
22 marzo scorso , verificatosi in 
Cina nella provincia settentriona-
le di Hebei, in cui i residenti non 
sono stati autorizzati a lasciare i 
loro edifici fino a nuovo avviso, 
è stato bloccato un hub siderur-
gico  in questa provincia. Anche 
Tangshan, bloccata per emer-

2019, ha provocato  un rivolgi-
mento  nelle attività  globali in 
tutti i suoi settori economici e in-
dustriali nel 2020, coinvolgendo 
anche quello dell’industria delle 
macchine utensili.
Considerando che la Cina è stata 
una delle più importanti  regioni 
al mondo nella produzione di ac-
ciaio (tanto che nel 2008 l’output 
cinese aveva appena superato i 
502 milioni di tonnellate) questa 
si è  arrestata a 1.03 miliardi di 
tonnellate. Lo spettro del Covid 
ha sicuramente influito sulla pro-
duzione di acciaio in Cina e il 
dragone ha fermato le attività del-
la città  che risulta più importante 

Safety 
Storage
Efficiency 
• Safer product handling 
• Optimised production space 
• Improved storage capacity 
• Increased productivity & output 
• Enhanced profits

combilift.com

Visit us at

tube & Pipe Mag Liz A5 rev2.3.indd   1tube & Pipe Mag Liz A5 rev2.3.indd   1 20/01/2022   17:46:2620/01/2022   17:46:26

NOTIZIE



85/22

Mai come quest’anno essere presenti alla Tube di Dusseldorf è importante. È un modo di marcare una 
presenza in un periodo storico tra i più difficili: dopo l’onda lunga della pandemia, ecco le oscillazioni 
imprevedibili della guerra in Ucraina. Essere presenti, nel suo senso più letterale, vuole essere un 
segno ulteriore delle aziende di propiziare con i fatti quella ripresa che tante volte a parole è stata 
auspicata nei mesi scorsi. È un modo molto concreto di posizionarsi su un mercato complesso e 
contrattosi molto, accettando tutte quelle sfide che l’Industria 4.0 ha messo da tempo sul tavolo non 
solo della produzione. E quindi, nonostante pandemia e guerra, ancora una volta ecco che tante 
aziende hanno cercato di inseguire e propiziare una maggiore produttività unita a un risparmio di 
tempo con conseguente ottimizzazione delle risorse. Sempre, però, aumentando gli standard di qualità 
ed efficienza. L’innovazione nei settori in cui vengono impiegati tubi di piccole o grandi è ancora una 
volta al centro dei pensieri della Tube, un appuntamento imperdibile, e quindi Tube Today non poteva 
che offrire il maggior spazio possibile alle novità più rilevanti di questo settore.

SPECIALE TUBE 2022
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Automazione intelligente della prefabbricazione di tubazioni e cisterne
L’importanza dei sistemi di tubazioni nel mondo moderno non può essere sopravvalutata. Sono la spina 
dorsale di impianti industriali e civili, nonché di navi e altri natanti. Linee di carburante, tubature per acque 
dolci e reflue, condotti di riscaldamento, sistemi antincendio e sprinkler, tubi e condotte sono una parte 
essenziale, ma solitamente invisibile, della nostra vita quotidiana.
Eppure, molte di queste bobine di tubi sono ancora fabbricate con metodi molto antiquati. Con l’eccezione 
dell’industria automobilistica, dove è necessario fabbricare volumi molto elevati di bobine in pochissimo 
tempo, l’automazione è spesso piuttosto rudimentale, con molto lavoro manuale. Sebbene oggi si utilizzino 
macchine a controllo numerico per raggiungere un certo grado di automazione, queste macchine sono 
generalmente viste come unità autonome, con scarsa integrazione o coordinamento dei processi. Anche i 
tentativi di migliorare le prestazioni sono spesso localizzati e prendono in esame singoli processi, piuttosto 
che l’intero flusso di fabbricazione. Tuttavia, ogni volta che un processo di fabbricazione viene modificato, 
questo cambiamento ha effetti anche su altri processi. Questi effetti possono a loro volta causare problemi in 
questi processi, che riducono o addirittura annullano i miglioramenti apportati al processo originale.
Per aumentare significativamente l’efficienza di un’officina di tubazioni, è quindi essenziale esaminare il 
flusso di lavoro nel suo complesso, piuttosto che come una serie di processi individuali. Tutti i processi sono 
interdipendenti e devono quindi essere coordinati e messi a punto. È inoltre importante esaminare i requisiti 
effettivi della produzione nel suo complesso, piuttosto che i singoli processi. Ad esempio, non ha molto 
senso acquistare macchine in grado di lavorare tubi fino a DN 1200 / 48”, se le bobine più grandi prodotte in 
officina hanno un diametro di DN 500 / 20”. Allo stesso modo, un costoso sistema ottimizzato per le saldature 
a bicchiere non sarà utilizzato in modo efficiente se il 90% delle giunzioni in officina sono saldature di testa. 
Esaminando ogni processo in relazione agli altri, e anche il tempo 
richiesto per ogni fase di lavorazione, è possibile identificare i colli 
di bottiglia e determinare il modo migliore per migliorare il flusso di 
lavoro. Nella maggior parte dei casi i problemi maggiori sono i tempi 
di trasporto e i tempi di attesa in macchina. Il materiale impiega troppo 
tempo per arrivare alle singole stazioni di lavoro, e poi troppo tempo 
per essere rimosso e portato al punto successivo. La combinazione di 
trasporto automatizzato e macchine efficienti è quindi il modo migliore 
per procedere.
Tuttavia, molto tempo viene speso anche per controllare i disegni, 
documentare i processi di lavoro e altre attività varie. Pertanto, l’approccio 
non deve essere solo quello di migliorare i processi stessi, ma anche di 
ridurre il tempo speso per le attività accessorie. È qui che un software dedicato per pianificare, controllare e 
documentare il flusso di lavoro è uno strumento utile per coordinare tutti i processi.
Senza una buona tabella di marcia verso l’ottimizzazione e un piano solido su come procedere, c’è il rischio 
significativo di prendere decisioni sbagliate, che non solo hanno un costo, ma che comportano anche gravi 
perdite di tempo e di produttività prima di essere risolte. Per questo motivo è molto utile rivolgersi a uno 
specialista dell’automazione di officina, che sia in grado di creare un concetto personalizzato per le esigenze 
della singola officina.
La tedesca 3R solutions opera in questo settore da oltre 40 anni. Con clienti in tutto il mondo, questi specialisti 
di pipe-shop hanno implementato soluzioni di work shop da Singapore alla Romania, dalla Cina a Dubai. 
Grazie agli stretti contatti con i principali produttori di macchine e al sofisticato software sviluppato e 
perfezionato dagli sviluppatori di 3R negli ultimi 40 anni, 3R solutions è in grado non solo di creare un 
concetto di officina snello ed efficiente, ma anche di offrire soluzioni chiavi in mano. In questo caso agisce 
come appaltatore generale, organizzando l’acquisto, il trasporto e l’installazione dei sistemi, nonché la 
formazione degli operatori. 
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Ottimizzazione del cordone di saldatura attraverso la preparazione dei bordi della lamiera
Il materiale di partenza per la produzione di tubi saldati è solitamente un na-stro metallico tagliato 
longitudinalmente. I bordi del nastro così realizzato, ri-sultano 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, 
maggiore 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 diventa 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 
( ex JULIUS ), assicura che i bordi dei nastri siano sbavati e costanti nelle 

La serie di separatori magnetici automatici AGM pulisce i liquidi lubrificanti utilizzati nella lavorazione dei 
metalli ferrosi.
AGM-1 Serie leggera da 50 a 500 l/min.
AGM-2 Serie pesante da 600 a 2.000 l/min.
Serie AGM- R con alloggiamento fino a 300 l/min.

CARATTERISTICHE
funzionamento continuo e automatico
grado di filtrazione compreso tra 100 e 200 micron a seconda dell’inquinante
può essere utilizzato come prefiltrazione per altri filtri in tessuto o sistemi 
autopulenti
fondo, coperchio magnetico e pettine raschiante in acciaio inox
nessun materiale di consumo
Sono disponibili versioni AGM-X interamente in acciaio inox.
 
LAVORAZIONE
• LAPPATURA - PROFILATURA E IMBUTITURA - LAMINAZIONE
• CENTRI DI LAVORO - LAVATRICI - TORNITURA - SEGHE INDUSTRIALI

DATI TECNICI
Il liquido da filtrare viene introdotto nel diffusore e distribuito uniformemente sul tamburo 

rotante con dischi magnetici che catturano le particelle ferrose e quelle non ferrose che 
vi sono mescolate. Queste ultime vengono raschiate dal tamburo con un pettine in 
acciaio inox e scaricate in un contenitore di raccolta attraverso uno scivolo regolabile. 

Il liquido filtrato viene scaricato per gravità dal fondo del sistema di filtraggio.
Se il separatore magnetico viene utilizzato da solo, il liquido filtrato viene raccolto in un 

serbatoio e riciclato o pompato in un altro sistema di trattamento. Se il separatore viene utilizzato 
come fase di prefiltrazione, il liquido viene scaricato nel diffusore dal sistema di filtrazione con filtro 

in tessuto o dal sistema autopulente sottostante.
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dimensioni impostate. Ciò significa che nessuna bava potrà staccarsi duran-te ulteriori processi di lavoro come 
la punzonatura o la profilatura. I bordi dei nastri così lavorati 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’angolo a V per la saldatura e rimuovere 
anche i rivestimenti (sovrametalli) attorno i bordi del nastro, specialmente per lamiere d’acciaio zincate ed 
alluminizza-te. La sezione trasversale di contatto dei bordi è così massimizzata, in modo che un volume 
minore di materiale di riempimento debba essere liquefatto.

BLM GROUP - Hall 5 / G22

Le soluzioni tecnologiche proposte da BLM GROUP a TUBE & WIRE 2022
BLM GROUP sarà protagonista a TUBE & WIRE, la più importante occasione, dopo la quarantena globale, per 
i leader dell’industria dei tubi di riunirsi, scoprire e discutere le ultime soluzioni e tecnologie.
Il GRUPPO BLM presenterà un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche e il suo portafoglio completo di 
servizi alla fiera di Düsseldorf dal 20 al 24 giugno. “Finalmente torniamo a incontrare i clienti nella cornice di 
una grande fiera internazionale. Siamo pronti ad accogliere i visitatori nei nostri stand dove potranno vedere 
all’opera le nostre tecnologie chiave, parlare con i nostri specialisti e discutere le soluzioni produttive più adatte 
alle loro esigenze”, ha dichiarato il Direttore Commerciale di BLM GROUP Maurizio Toselli. “Naturalmente 
il contatto con i nostri clienti non si è mai interrotto in questi tempi difficili e incerti, ma avere l’opportunità 
di incontrarsi, scambiare opinioni e pianificare insieme il futuro è molto importante”, ha concluso Toselli.

Le soluzioni di BLM GROUP saranno esposte presso lo stand J22 del padiglione 5 e lo stand F21 del padiglione 
10.

Alla fiera TUBE saranno esposti i seguenti sistemi:
• LT8.20, il Lasertube più completo di tutti
• LT7, il sistema Lasertube di fascia alta e l’indiscusso 

punto di riferimento per il taglio laser dei tubi
• LT360, la cella di taglio laser robotizzata a 6 assi 

estremamente flessibile e compatta
• ELECT, macchina curvatubi configurabile per 

le esigenze di oggi ed espandibile per quelle di 
domani.

• E-TURN, curvatura in process a destra e a sinistra 
per la massima versatilità di forma.

• Cella di lavoro, alimentata a bobina e curvatura 
con mandrino e terminale su entrambe le estremità.

• SMART, una nuova soluzione produttiva per il 
settore della mobilità elettrica e dell’energia

• DH40, piegatura a filo a doppia testa, doppia 
torretta fino a 12 mm di diametro

• E-FLEX, per creare con il filo, in modo semplice e 
produttivo
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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 120 mt/Min. 

La macchina è progettata anche 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 90 mm su qualsiasi tipo di 
metallo.
La macchina LT TITAN sarà visibile presso la 
Fiera TUBE&WIRE allo stand 5E17

Le soluzioni software e i servizi di BLM GROUP saranno esposti 
in entrambi gli stand.

Una suite software completa per la gestione delle tecnologie di 
processo
Parallelamente ai sistemi di taglio laser, BLM GROUP offre una 
suite di programmi software nativi che sfrutta al meglio la potenza 
delle apparecchiature per fornire agli utenti eccellenti prestazioni 
di lavoro e robuste funzioni di processo per la programmazione 
sia in macchina che in ufficio.
Artube è il software CAD/CAM di BLM GROUP per la 
programmazione dei sistemi Lasertube che consente agli operatori 
di disegnare, manipolare e progettare pezzi singoli o complessi tubolari di qualsiasi sezione.

Artube è la soluzione CAD/CAM più completa e dinamica in grado di adattarsi alle esigenze specifiche del 
cliente
VGP3D è il software di programmazione grafica tridimensionale per le curvatubi e le piegatrici a filo di 
BLM GROUP. Semplice, facile da usare e potente, VGP3D è disponibile anche in versione office e permette 
all’operatore di creare qualsiasi forma o geometria con il tubo con pochi semplici click.
Protube è il MES di produzione di BLM GROUP, un’unica interfaccia per la gestione semplice e trasparente 
dei programmi pezzo delle principali macchine di BLM GROUP. Protube può essere utilizzato per preparare 
ordini di lavoro tecnologicamente precisi in ufficio, per pianificare in modo efficiente la produzione, per 
inviare ordini di produzione agli stabilimenti collegati e per tenere traccia di tutte le operazioni. Grazie 
all’applicazione di strategie di intelligenza artificiale e all’interconnessione dei dati con l’ERP del cliente, 
Protube è il fattore chiave per l’evoluzione delle applicazioni smart di applicazioni intelligenti dell’Industria 
4.0.

BRUSA GARBOLI - Hall 5 / E17
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CMB SRL - Hall 6 / H35

COMBILIFT - Hall 6 - C15

CMB Srl, leader europeo nel settore dei cilindri idraulici, è orgogliosa di annunciare un nuovo prodotto, 
l’Hybridcylinder!
Hybridcylinder è un servoattuatore lineare elettroidraulico, preciso e plug’n play, il cui design ibrido combina 
i vantaggi di un sistema idraulico con un servosistema brushless.
Plug & Play
L’integrazione di cilindro, pompa, collettore e motore in un unico elemento semplifica l’installazione. 
Efficienza 80%
Tecnologia brushless a basso consumo per una gestione “on demand” della servo pompa. La pompa funziona 
solo quando è necessario. Si passa dal 46% di efficienza di un sistema tradizionale all’80% del sistema 
Hybridcylinder.
Potente, dinamico e preciso
Forza, posizione e velocità elevate sono controllate istantaneamente dal sistema servo brushless. Velocità 
fino a 200 mm/s o superiori (con accumulatore) e precisioni fino a 0,01 mm garantite dai trasduttori integrati, 
senza dimenticare la sovraccaricabilità del sistema tradizionale.
Flessibilità
Controllo preciso dell’asse grazie alla tecnologia servo digitale. Interazione immediata con assi aggiuntivi 
elettrici o idraulici, sia lineari che rotativi e con le reti EtherCat, CanOpen e ProfiNet.
Per maggiori informazioni vendite@cmbcilindri.com

Movimentazione dei materiali più sicura e produttiva con Combilift
Lo specialista irlandese della movimentazione dei materiali Combilift è lieto di tornare in fiera per presentare 
le sue soluzioni innovative per la movimentazione dei materiali e i nuovi modelli sviluppati negli ultimi 
due anni. In linea con la crescente domanda di operazioni più ecologiche, l’attenzione si concentra sui 
modelli elettrici di Combilift, come il pluripremiato Combi-CBE, il primo carrello elevatore multidirezionale 
controbilanciato al mondo con azionamento elettrico su tutte e tre le ruote. La sua trazione, brevettata a livello 
internazionale, consente il controllo indipendente di ciascuna ruota e garantisce un controllo della trazione 
al 100%, eliminando la necessità di bloccare il differenziale quando si opera su superfici bagnate o scivolose. 
La sostituzione dei carrelli elevatori con modelli con operatore a terra riduce i rischi nelle aree in cui possono 
essere presenti altri dipendenti. Le dimensioni compatte e le capacità multidirezionali dello stoccatore 
retrattile Combi-WR4 di Combilift consentono di manovrare facilmente intorno ai macchinari senza ostacolare 
i programmi di produzione. È dotato dell’esclusivo braccio multiposizione brevettato da Combilift che 

consente di ruotare la ruota posteriore con un pulsante, permettendo 
all’operatore di rimanere a lato dell’unità - la posizione più sicura 
possibile - quando si lavora in corridoi stretti,
I modelli multidirezionali originali della serie C di Combilift sono 
ancora i preferiti per la movimentazione a ingombro ridotto dei 
prodotti lunghi tradizionalmente presenti nel settore dei tubi. Si 
tratta di macchine robuste, longeve e affidabili, in grado di operare 
all’interno e all’esterno in qualsiasi condizione atmosferica e in 
ambienti difficili. Sono disponibili con diverse opzioni di potenza 
e con capacità di sollevamento da 2 t a oltre 25 t e, naturalmente, 
possono essere personalizzati in base a specifiche esigenze 
individuali.
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CRIPPA - Hall 5 / A33 - C32

CONDOROIL - Hall 7A / D19

Crippa presenterà alla fiera TUBE la nuova BASIC 42.1: una 
curvatubi CNC con ciclo completamente automatico per tubi 
fino a Dia. 42mm che coniuga il know-how Crippa con un 
prezzo estremamente interessante.
Destra o sinistra con senso di curvatura riconfigurabile 
manualmente, la BASIC 42.1 ha una testa di curvatura di 
dimensioni ridotte che le permette di realizzare in un unico 
ciclo di lavoro anche geometrie di tubo per le quali è di norma 
richiesto il doppio senso di curvatura, integrando una vasta 
gamma di accessori.

Grazie alla configurazione monopiano, può essere riconfigurata con diversi raggi (anche con curvatura a 
spinta) senza regolazioni e con tempi di set-up ridotti. 
Per chi avesse l’esigenza di 2 piani di curvatura, è disponile nella versione BASIC 42.2. 
I 3 assi che la governano sono azionati da motori elettrici digitali con tecnologia “Elect Motion” gestiti da CNC 
Siemens 840D sl. 
Il software intuitivo a grafica 3D “User Iso Interface” su schermo LCD Touch da 19” permette il dialogo con la 
macchina e l’ottimizzazione dei programmi di curvatura.

Per le operazioni di formatura a caldo, Condoroil Chemical propone Condorform 322 un prodotto lubrificante 
a base di grafite colloidale in acqua.
Le ridotte dimensioni delle particelle di grafite in esse contenute garantiscono una lubrificazione ottimale 
e ottime proprietà distaccanti mentre la speciale formulazione bilanciata tra grafite e legante permette di 
ottenere la massima protezione 
Condorform 322 è stato specificamente formulato per 
fornire una lubrificazione ottimale e quindi evitare 
le rigature sul materiale da trattare, il grippaggio e la 
saldatura tra metallo e utensile

Condorform 322 può essere utilizzato nelle operazioni 
di estrusione di metalli non ferrosi, forgiatura di materiali 
ferrosi e non ferrosi e come lubrificante per cuscinetti per 
zone calde. 

Vantaggi specifici che si ottengono con l’utilizzo di 
Condorform 322 sono:
• Ottima bagnabilità e copertura dei substrati metallici
• Adesione e resistenza all’abrasione
• Massime caratteristiche di rilascio
• Finiture superficiali più fini nelle applicazioni di colata

A seconda del metodo di applicazione e dell’uso finale Condorform 322 può essere utilizzato tal quale 
oppure può essere diluito con acqua prima dell’uso. 
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EMMEDI, una linea completa di prodotti per l’industria 
dei tubi
Da oltre cinquant’anni EMMEDI guida i progressi 
tecnologici nel mercato del tubo, progettando e 
producendo sistemi a induzione, riconosciuti a livello 
mondiale per l’alta affidabilità, la facile manutenzione e 
il risparmio energetico.
Per rispondere alle nuove ed esigenti richieste del mercato, 
la linea di saldatura EMMEDI ha introdotto la tecnologia 
SiC, con MosWeld, l’evoluzione della saldatrice HFI 
con transistor in carburo di silicio, con numerosi sistemi 
installati con successo nel mondo e operativi da anni con 
la massima soddisfazione dei clienti.
Rispetto ai tradizionali transistor in Si, la tecnologia SiC 
permette di avere una maggiore densità di potenza a 
fronte di un ridotto numero di dispositivi necessari. Una 
maggiore affidabilità ed efficienza energetica insieme a 
costi operativi complessivi inferiori sono alcune delle 
caratteristiche che questo sistema è in grado di garantire.
La saldatrice ha un controllo ottimizzato per proteggere 
il sistema e ridurre al minimo i fermi macchina. Inoltre, 
l’autotuning per la regolazione dell’induttore e le 
caratteristiche intrinseche di adattamento del carico 
permettono un utilizzo semplificato per gli operatori di 
linea. La tavola regolabile su tre assi è integrata all’interno 
della testa di saldatura e l’esecuzione mono-armadio può 
essere realizzata fino alla potenza di 500 kW, garantendo 
un risparmio anche in termini di spazio occupato sulla 
linea e conseguente facilità di installazione in caso di 
sostituzione di generatore su linea esistente.
Oltre all’innovazione nelle soluzioni di saldatura, 
EMMEDI continua a focalizzare la propria attenzione 

EMMEDI - Hall 6 / C14
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e a investire nello sviluppo di processi di trattamento termico 
avanzati e personalizzati, utilizzati per numerose applicazioni. 
I trattamenti in linea di ricottura del cordone di saldatura per tubi 
API, di ricottura totale e in bianco per acciaio inox, il riscaldo 
per successivo rivestimento in polietilene, la ricottura per tubi 
refrigerazione e la brasatura tubi in rame a doppia parete sono 
solo alcuni tra i tanti processi che EMMEDI è in grado di fornire, 
seguendo le esigenze del mercato.
Grazie alla reputazione acquisita con le soluzioni di ricottura in 
bianco tradizionali e consolidate, EMMEDI ha avuto la possibilità 
di sviluppare processi e sistemi altamente personalizzati in collaborazione con i clienti che si sono affidati 
alla sua esperienza e conoscenza per innovare l’approccio tecnico alla produzione dei tubi in acciaio inox 
senza saldatura.
Le Linee complete di ricottura in bianco per la produzione coil-to-coil di tubi senza saldatura riducono 
al minimo i tempi di avviamento e consentono una densità di potenza superiore ai forni tradizionali con 
conseguente riduzione della lunghezza della sezione di riscaldo. 
Sia l’induttore di riscaldo che la sezione di raffreddamento sono montati su uno specifico telaio di supporto, 
in grado di scorrere su rotaie, perpendicolarmente alla linea di produzione, per liberare l’area quando il 
trattamento termico non è richiesto. Il sistema completo (induttore e tunnel) è raffreddato per mezzo di un 
sistema ad acqua demineralizzata a circuito chiuso, montato su una struttura indipendente.
Per ottenere la brillantezza e la durezza richieste dal processo di ricottura viene utilizzato in sicurezza 
idrogeno puro non riciclato per la perfetta pulizia della superficie del tubo. 
L’idrogeno in uscita viene bruciato per evitare la dispersione del gas nell’ambiente.
Per il processo Quench&Temper di barre e tubi, l’esperienza di SAET EMMEDI ha potuto beneficiare del design 
ingegnerizzato e delle soluzioni collaudate sviluppate da Ajax Tocco Magnethermic, uno dei più antichi ed 
esperti produttori di sistemi di riscaldo a induzione nel mondo.
Le linee di tempra e rinvenimento di SAET EMMEDI hanno una capacità compresa tra 2 e 42 tonnellate all’ora 
e possono trattare in linea tubi API con upset grazie alla sofisticata tecnologia multifrequenza.
La bonifica è un insieme di trattamenti termici realizzato allo scopo di rafforzare e indurire il materiale. Il 
processo prevede il riscaldo a induzione dei pezzi in acciaio e in altre leghe a base di ferro (tempra), seguito 
da un rapido raffreddamento in modalità controllata (rinvenimento). 
Il riscaldo a induzione è il metodo preferito per questo processo perché offre diversi vantaggi, che si traducono 
in un prodotto finito con ottime caratteristiche metallurgiche, come una grana più fine, un migliore controllo 
del processo, versatilità e adattabilità, e controlli altamente automatizzati.

G.B.C. Industrial Tools è stata fondata nel 1981 nel nord Italia, migliorando in questi 39 anni la propria 
struttura commerciale, fondando filiali in tutto il mondo e stringendo accordi di partnership esclusiva, per una 
migliore copertura dell’intero mercato.

Esperienza, know-how, ricerche tecniche e ingenti investimenti in macchinari e infrastrutture hanno permesso 
a G.B.C. Industrial Tools di affermarsi come leader nella produzione di:
- Macchine portatili per il taglio e la smussatura dei tubi;
- Macchine smussatrici per tubi;
- Smussatrici per piastre;
- Macchine per la rettifica;
- Macchine stazionarie per la smussatura dei tubi;
- Macchine, dispositivi e utensili su misura per le specifiche esigenze dei clienti.

GBC - Hall 6 / C25
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Concentrarsi sull’innovazione: Fresatrici Circ Seam e Long Seam - Preparazione dei cordoni di saldatura: 
economica, affidabile e sicura
Le soluzioni Graebener® per la preparazione dei cordoni di saldatura sui bordi delle lamiere, dei tubi e dei 
serbatoi garantiscono risultati di saldatura ottimali, anche in caso di spazi di saldatura estremamente ridotti. 
La nostra tecnologia di fresatura, leader di mercato, garantisce una preparazione dei cordoni di saldatura più 
economica, più rapida, migliore e più rispettosa della salute che mai. Casi di studio reali dimostrano che i 
vantaggi in termini di costi sono superiori al 50%. 
RadiiPro® di fabforce® e Graebener® - Presse piegatubi con sistema elettronico di misurazione del raggio
Le presse piegatubi Graebener® assicurano una produzione altamente flessibile ed economica di tubi LSAW 
e tubi speciali anche con spessori di parete maggiori e diametri ridotti. Grazie al sistema elettronico di 
misurazione del raggio in tempo reale RadiiPro®, ora è possibile ottenere risultati ancora più rapidi. RadiiPro® 
consente all’operatore di controllare il raggio in modo comodo, sicuro e preciso dal pannello di controllo 
sul monitor, invece di dover utilizzare una dima manuale. Niente più perdite di tempo dovute al controllo 
manuale del risultato della piegatura. 
Pressa a crimpare a 2 lati per spessori di parete superiori a 50 mm (incl. Clad)
La nostra pressa a crimpare Graebener® per la crimpatura su due lati con un processo graduale consente 
di ottenere un bordo di crimpatura perfetto, senza 
ondulazioni della lamiera, srotolamenti del materiale 
o schiacciamenti. Poiché non ci sono ondulazioni della 
lamiera, è possibile ottenere uno spazio zero senza 
sfalsamento del bordo per una perfetta preparazione 
del cordone di saldatura. Inoltre, la nostra pressa può 
essere utilizzata indipendentemente dal materiale, 
soprattutto per la produzione di tubi rivestiti. Ottenete 
risultati impareggiabili per spessori di parete superiori 
a 50 mm.

G.B.C. Industrial Tools, certificata UNI EN ISO 9001:2015, fornisce inoltre 
un’assistenza completa per:
- Selezione delle attrezzature;
- Servizio di vendita;
- Servizio di formazione;
- Servizio post-vendita;
- Servizio di noleggio

I nostri prodotti e servizi hanno sempre assistito con successo i clienti in ogni fase 
lavorativa, ottenendo risultati straordinari e affermandosi come partner fondamentale per 
la realizzazione esaustiva di importanti progetti.

In questi anni i nostri prodotti hanno trovato applicazione in:
- Impianti energetici;
- Raffinerie;
- Impianti di prefabbricazione;
- Impianti offshore;
- Costruzioni navali;
- Industrie pesante

Ogni singolo pezzo è prodotto all’interno dell’azienda, riducendo al minimo l’outsourcing e aggiungendo 
ulteriore flessibilità al nostro sistema produttivo, aiutando il cliente a gestire con successo i processi produttivi 
critici.
G.B.C. Industrial Tools continua a migliorare la propria affidabilità con una politica di miglioramento continuo, 
perfezionando costantemente i propri prodotti e servizi per la completa soddisfazione del cliente.

GRAEBNER - Hall 7A / B15
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MASSdiscover
È un nuovo dispositivo che può essere utilizzato per misurare la portata massica in tempo reale e, tramite 
calcoli, la sezione o il diametro equivalente. MASSdiscover utilizza una tecnologia eccezionale che consente 
di effettuare misurazioni con la massima precisione per prendere decisioni sul controllo del processo. È stato 
utilizzato e testato in diversi laminatoi in condizioni difficili e i risultati sono fantastici.
I laminatoi per la produzione di prodotti metallici lunghi iniziano con una billetta che viene fatta passare 
attraverso diversi rulli per ottenere la dimensione finale e la sezione trasversale desiderate. 
Gli elevati standard dell’industria della lavorazione dei metalli in termini di accuratezza dimensionale e qualità 
del prodotto, sommati alla mancanza di controllo sui parametri di produzione, portano spesso le acciaierie 
a consegnare tonnellate extra di acciaio, poiché è difficile delimitare la quantità con grande precisione. In 
questo modo, i produttori di laminatoi subiscono perdite di denaro. 
MASSdiscover supera i limiti per la regolazione fine delle dimensioni nella tecnologia dei laminatoi per 
metalli a prodotto lungo.
La misurazione del flusso di massa è essenziale per controllare i parametri di produzione ed evitare 

incidenti. Finora, per l’ottimizzazione della produzione 
sono stati utilizzati sistemi costosi, di solito basati sulla 
misurazione laser, sulla visione o su altri sistemi di analisi 
delle immagini, persino sulla tecnologia elettromagnetica. 
Tutti questi misuratori hanno dei limiti, in quanto non sono 
progettati per controllare diversi punti del laminatoio, ma 
solo un punto del processo produttivo. ISEND ha trovato 
una soluzione altamente affidabile basata sulle correnti 
parassite, completamente modulare e concepita per adattarsi 
alle esigenze di ogni linea di produzione a un prezzo molto 
competitivo. Mass Discover si basa sulla già nota tecnologia 

IMM - Hall 5 / H17

Industrial Manufacturing Machines, forte di un consolidato know how altamento innovativo 
è presente alla immancabile Tube per presentare la più ampia gamma di macchine di 
deformazione tubi 100% Made in Italy.
La costante spinta verso il cambiamento ci ha portato a potenziare il comparto 
R&D per continuare a rafforzare la nostra presenza in nuovi mercati. Il 
focus di quest’anno è sulla produzione di macchine Energy Saving, per 
assicurare l’ottimizzazione del consumo di energia pur mantenendone alto il 
rendimento. Come per la calibratrice tipo I/O fino a diametro 230 in mostra 
con l’equipaggiamento di un cobot in collaborazione con Homberger, perché 
crediamo nei vantaggi della robotica collaborativa per sgravare gli operatori 
da lavori a basso valore aggiunto come l’asservimento dei pezzi. Le calibratrici 
I/O permettono di eseguire allargature, rastremature, calibrature, bordature, 
nervature, scanalature, bugne, formatura di biconi, svasature sulle estremità dei 
tubi, tramite attrezzature a settori rotative o non rotative. L’allestimento può essere 
orizzontale o verticale per gestire grandi diametri. 
Alle tradizionali macchine di calibratura tipo I/O, tipo C, calibratura assiale, taglio orbitale, foratura, ridge-
locking e linee di produzione canning, la nostra offerta si amplia con lo studio e la realizzazione di impianti 
industriali speciali per nuove applicazioni, nonché una nuovissima linea di allargatubi e rastrematubi compatte, 
a basso impatto economico, ma intercambiabili nelle testate e dal design accattivante. Vi aspettiamo!
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a correnti parassite per la laminazione di prodotti lunghi, fornendo un segnale elettromagnetico che dipende 
dal fattore di riempimento prodotto nella sonda.
Chi può essere aiutato da MASSdiscover?
MASSdiscover aiuta le aziende a regolare le tolleranze La consistenza del prodotto. Consentendo ai clienti di: 
• Ottenere una mini tolleranza per un prodotto più lungo per l’acciaio rinforzato.
• Ottenere una mini variazione delle tolleranze per garantire un post-trattamento ad alte prestazioni per 

l’imbutitura fine, l’intestazione a freddo, la consistenza di trazione del prodotto finale. 
• Inoltre, quando le dimensioni e la velocità del materiale non corrispondono ai parametri dei rulli, possono 

verificarsi incidenti. Un esempio sono i ciottoli. Ecco perché ISEND va oltre. Il sistema non solo aiuta a 
regolare le tolleranze, ma contribuisce anche a garantire una buona configurazione dei processi produttivi.

• Regolazione della tensione tra i cavalletti. 
• Variazione delle dimensioni / Usura delle scanalature dei rulli.
• Consumo di energia elettrica su ogni cavalletto o gruppo di cavalletti.
• Il controllo di questi aspetti comporta enormi vantaggi per il laminatoio, che in sintesi si possono riassumere 

come segue: 
• Riduzione dell’usura delle linee.
• Riduzione degli incidenti. 
• Elevato ROI con risparmio sui tempi di processo, sul prodotto, sul controllo e sui costi di manutenzione.
• Maggiore affidabilità grazie a una tecnologia ben nota e a una minore manutenzione.
• Analisi in tempo reale (durante la produzione).
• Miglioramento dell’impatto ambientale della produzione.
• Massima precisione e prestazioni.

MASSdiscover non ha bisogno di essere a contatto con il prodotto per eseguire l’analisi e il suo risultato 
non è compromesso da sporco, polvere, vapore, acqua o altri tipi di inquinamento nell’ambiente. Il design 
meccanico è uno dei principali punti di forza del sistema 
MASSdiscover. Dotato di un’elevata robustezza, non 
ha parti in movimento e richiede una manutenzione 
minima e semplice. 
• Massima affidabilità della tecnologia a correnti 

parassite di ISEND 
• Frequenza di misura più elevata rispetto al calibro 

laser 
• Facile integrazione con la banca dati generale del 

computer del laminatoio esistente 
• Alta robustezza e durata (bassa manutenzione)
• Sistema di raffreddamento interno
• Sostituzione rapida della sonda (riduzione dei 

tempi di fermo)
• Materiali speciali per sopportare condizioni 

difficili, come la velocità e la temperatura dei 
laminatoi a caldo.

Installazione dove e come?
Grazie ai bassi costi di gestione e al fatto che 
MASSdiscover è un sistema modulare, può essere 
collocato in diversi punti di controllo del laminatoio. 
In questo modo, gli aspetti più critici della produzione 
possono essere monitorati in base alle preferenze del 
cliente, offrendo un livello sconosciuto di controllo 
della produzione. I punti di controllo possono essere 
installati in qualsiasi punto, dal mulino intermedio allo 
stand finale.
• Post-filatura intermedia.
• Stand di prefinitura.
• Mulino di finitura.
• Mulino di sezionatura.
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Fermatevi allo stand MMT nel padiglione 6, stand E11-2, per 
saperne di più sulla microsmerigliatura senza centri Glebar 
e sulle apparecchiature ECG e di taglio Tridex per acciai 
inossidabili, nitinolo, inconel, cromo-cobalto, leghe di nichel 
e altri materiali. La tecnologia ECG combina la smerigliatura 

abrasiva con la lavorazione elettrochimica per fornire un taglio 
senza stress e a bassa forza, senza bave e senza danni metallurgici come 

rifusione, zone termicamente alterate, bruciature o indurimento da lavoro.  
Inoltre, per saperne di più sulle nostre tecnologie di foratura e punzonatura 

dei tubi e di taglio disponibili attraverso le nostre società consociate. MMT 
offre un solido portafoglio di attrezzature per tutte le esigenze di produzione di tubi e 

fili. Glebar e Tridex sono aziende MMT.

I tubi d’acciaio usati nelle centrali elettriche devono soddisfare i più 
elevati requisiti di qualità per resistere a temperature e pressioni estreme 
per diversi decenni; possono essere utilizzati in forni, caldaie a vapore, 
recipienti a pressione, scambiatori di calore o distributori di gas caldo. 
Un materiale particolarmente adatto è l’acciaio 16Mo3, il P235GH 
(1.0345) e il P265GH (1.0425). Data la criticità dell’applicazione, spesso 
sono necessari test e certificazioni per garantire la qualità e la conformità 
alle tolleranze.
Con la BU estrusione di Schwerte (Germania), Montanstahl è in grado di 
offrire un’ampia gamma di tubi estrusi a caldo: 

• Tubi alettati 
• Tubi Omega 
• Tubi a doppio omega 
• Tubi compositi (combinazione di carbonio e materiale austenitico). 
L’estrusione è l’unica tecnologia di produzione che consente di realizzare sezioni cave senza saldatura in 
acciaio legato o acciaio inox. Possiamo produrre tubi con un diametro della camera interna che va da min. 
20 mm a max. 165 mm. 

MMT - HALL 6 / E11-2

MONTANSTAHL - HALL 3 / B27
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New-Form Tools
Da oltre 35 anni fornisce soluzioni di taglio di alta qualità per l’industria dei tubi. Specializzata in lame 
circolari TCT, lame per seghe HSS e lame da taglio. 
New-Form Tools è un’azienda canadese che da oltre 35 anni offre soluzioni innovative per il taglio dei metalli 
a basso costo per i settori dei tubi e delle tubazioni, della produzione di rotoli e della lavorazione dei rotoli.  
Il valore principale di New-Form Tools per l’industria risiederà sempre nel suo approccio innovativo alla 
risoluzione dei problemi. L’azienda esiste per migliorare il settore del taglio dei metalli. I nostri prodotti sono 
realizzati in acciaio per tagliare o supportare il taglio dei tubi, ma la nostra passione è aiutare i nostri clienti a 
farlo nel modo più efficace possibile. Misuriamo il nostro successo in base al tempo e al denaro che riusciamo 
a far risparmiare a ogni cliente che serviamo. 
New-Form Tools offre una linea completa di lame circolari con attacco in metallo duro (TCT), progettate 
specificamente per soddisfare le specifiche dell’industria dei tubi. Sono disponibili sei diverse lame TCT, tutte 
progettate per il taglio di specifici tipi di acciaio. Ad esempio, la lama NF TCT M1 è progettata per il taglio di 
tubi in acciaio e acciaio inossidabile su segatrici automatiche secondarie ad alta velocità. 
Abbiamo rivoluzionato l’industria del taglio dei metalli offrendo servizi di affilatura per lame e lame da taglio. 
Lame precedentemente considerate “da buttare” possono ora essere affilate e riportate a nuovi standard di 
durata. Combinando le nostre nuove lame con il nostro servizio di affilatura, vi garantiamo il più basso costo 
per taglio del settore.
New-Form Tools offre anche un’ampia gamma di prodotti diversi. Siamo leader mondiali nelle lame da taglio 
per cesoie per tubi, eccezionalmente resistenti e durevoli grazie ai nostri rivestimenti duri PVD. Offriamo 
anche lame per seghe in HSS, ganasce per stampi da taglio e un’interessante linea di bobine e portabobine di 
altissima qualità per l’industria dei tubi. 
Il nostro lavoro inizia in Canada, ma ci sforziamo di aiutare le industrie di tutto il mondo. Dal mercato 
nazionale nordamericano e ora disponibile in tutta Europa, stiamo rivoluzionando e fissando nuovi standard 
per i sistemi di lame e di taglio speciali per materiali ad alta resistenza e ad alta resistenza. Contattateci oggi 
stesso per avere le vostre lame circolari o lame da taglio TCT!
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OLIMPIA 80 ha messo in funzione una nuova linea per tubi HF per il mercato Messicano. 
Olimpia 80, per consolidare la propria posizione nel mercato messicano, ha recentemente  installtao e messo 
in funzione, per una delle aziende siderurgiche leader a livello mondiale, una linea per tubi HF ad alta 
precisione in acciaio al carbonio, realizzati principalmente utilizzando materiale ad alta resistenza ed anche 
per applicazioni strutturali. Il mulino per tubi HF menzionato, copre un intervallo da OD 60 mm fino a OD 

172 mm e spessore della parete da 1,5 mm fino a 7,1 mm con tutta le 
sezioni corrispondenti. Per eseguire tolleranze restrittive, in conformità con 
ASTM A513 e ASTM A787, Olimpia 80 ha fornito una linea per tubi HF  con 
caratteristiche tecniche innovative. Olimpia80 ha fornito il sistema chiavi 
in mano, trovando una soluzione su misura;  il layout è stato progettato per 
ottimizzare lo spazio disponibile presso il cliente. 
La linea per tubi saldati, è dotata di una sezione di ingresso completamente 
automatizzata con l’obiettivo di ridurre i tempi di inserimento delle strisce.
Ogni passo della formatura e della calibratura, ha una motorizzazione 
indipendente al fine di equilibrare la potenza utilizzata e controllare meglio 

OLIMPIA 80 - Hall 5 / C21
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22 la coppia in ogni passaggio, riducendo di conseguenza l’usura dei rulli e il 

consumo energetico. 
L’innovativa macchina di taglio è dotata di una struttura e di un software 
implementato che dà la possibilità di tagliare, a frequenza stabilita , un 
campione di tubo con lunghezza da 300 mm fino a 1000 mm.
Il sistema di cambio Quick Change tramite cassette permette di ridurre 
drasticamente i tempi di set-up della linea.
Inoltre, i principali vantaggi di questa tecnologia sono:
• Facilità e rapidità nella modifica delle dimensioni dei profili
• Manutenzione molto semplice e facile
• Semplicità nell’utilizzo del software
• Elevata capacità produttiva

Dal 1977, OMP si propone come partner globale per tutto il processo 
della lavorazione del tubo e barre piene, dal taglio laser o a disco, alla 
formatura fascio, alla finitura con sbavatrici, smussatrici e linee per la 
filettatura. Alla fiera Tube presentiamo il laser tubo TF 220, laser tubo 
in grado di tagliare e svolgere lavorazioni sul tubo come la foratura, 
asole, l’esecuzione di tagli inclinati, incastri, incisioni, cianfrinatura, 
marcatura, utiliz-zando l’amplificazione di fasci di luce. Può 
lavorare sezioni di tubo tondo, quadro e rettangolo, ellittico, profili 
speciali chiusi e aperti, in acciaio, inox, alluminio, rame e ottone. 
La tecnologia laser permette di avere ottime prestazione di velocità, 

qualità del taglio, pulizia dell’ambiente, inquinamento acustico ridotto al minimo, il tutto avendo una 
macchina flessibile e affidabile. Scopri come i nostri laser tubo possono eliminare intere fasi del processo 
aumentando anche la gamma di parti che puoi produrre. Vieni al nostro stand 6 L10 per trovare la soluzione 
più adatta al tuo business.

GRANDE È BELLO
Per decenni PROTEM ha dedicato una parte importante della sua attività 
ai protagonisti del settore Oil & Gas, indipendentemente dalla loro 
specializzazione (produttori, imprese di costruzione, produttori di tubi e 
oleodotti…). Grazie alla fiducia dei suoi clienti, PROTEM continuerà i 
suoi investimenti per soddisfare le loro esigenze e necessità, qualunque 
sia la loro complessità. In tutto il mondo vengono utilizzate alcune delle 
macchine da taglio, smussatrici e intestatrici ad alta velocità più grandi 
mai realizzate, rendendo il lavoro degli operatori più semplice e sicuro 
e generando al contempo un notevole guadagno in produttività. Queste 
macchine portano il marchio PROTEM. A TUBE 2022 e, naturalmente 
quando volete, saremo lieti di parlare dei vostri progetti più audaci in 
termini di diametri, spessori delle pareti, condizioni estreme di utilizzo… 
e di presentarvi le nostre ultime attrezzature e soluzioni. Venite a trovarci allo stand B18, Hall 6. Alla PROTEM, 
ci piace in grande e pensiamo ancora più in grande.

OMP - Hall 6 / H11

PROTEM - Hall 6 / B18
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Siete preoccupati per il richiamo dopo la consegna dei 
pezzi? 
Raynar ha sviluppato una tecnologia di rilevamento 
delle microfessure, la Magentic Resonance Technology 
(MRT), in grado di rilevare le onde elettromagnetiche che 
risuonano dopo aver applicato le onde elettromagnetiche 
al nucleo atomico. L’MRT ha una buona risoluzione, 
una buona precisione, una buona ripetibilità e un test 
rapido. Tutti i tipi di difetti discontinui, cricche, tessuti, 
rilevamento del peso specifico mediante MRT.
Difetto di cricca interna, difetto dovuto alla lavorazione 
meccanica, inclusioni non metalliche, struttura diversa 
rispetto al materiale di base, non uniformità della durezza rispetto al materiale di base.
Rilevamento della corrosione sotto isolamento, durezza (trattamento termico)
Rilevamento di microfessure (all’interno e all’esterno), rilevamento di microfessure volumetriche, rilevamento 
delle condizioni superficiali, ispezione delle saldature della seconda batteria, ispezione delle saldature, 
ispezione e smistamento delle fessure dei bulloni (filettature). 

Simec produce macchine da taglio fin dalla sua fondazione.
Fondata nel 1987, Simec è un’azienda italiana con sede in 
Veneto, specializzata nella produzione di macchine da taglio 
a sega circolare per tubi e barre in acciaio e leghe leggere. 
Le macchine da taglio Simec sono prodotte seguendo un 
processo ben definito e controllato. Ogni macchina è il 
risultato di diversi anni di esperienza nei processi di taglio, 
della formazione continua del personale, dell’aggiornamento 
e dell’attenzione all’Industria 4.0, nonché dell’innovazione 

tecnologica.

Mec 3000
La macchina da taglio Mec 3000 è adatta al taglio di tubi lunghi fino a 3 metri. La macchina offre prestazioni 
eccellenti anche con i tubi in acciaio inox; il diametro della lama, da un minimo di ø250 mm a un massimo 
di ø315 mm, consente di tagliare pezzi rettilinei con un diametro compreso tra 12 mm e 100 mm.

X 120 CNC
La segatrice circolare X 120 CNC è una macchina automatizzata progettata per tagliare tubi con una lama: è 
fornita con il software di ottimizzazione LogiBarre, facile da usare, che ha lo scopo di accelerare i tempi di 
calcolo e ridurre gli scarti di materiale. Questa macchina da taglio prodotta da Simec è l’unica progettata per 
tagliare i tubi in lunghezza con un angolo di + e - 60°, poiché la testa di taglio è montata sulla lama rotante.
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SOFRATEST è un’azienda francese che progetta e produce soluzioni di ispezione a ultrasuoni di alta qualità 
per tubi ERW e SAW.
Questa nota azienda fa parte del gruppo Contrôle Mesure Systèmes, un vero e proprio valore aggiunto, in 
quanto le due società possono condividere le loro conoscenze ed esperienze specifiche nel settore NDT.
Sapendo che tutti i settori industriali non hanno le stesse aspettative, vincoli 
e requisiti, SOFRATEST offre sistemi su misura per fornire la soluzione più 
adatta. Il nostro materiale di prova è in grado di eseguire test a ultrasuoni 
in ambienti difficili, per un’ampia gamma di diametri di tubi (da 4’’ a 
158”/114 mm a 4000 mm).
Scegliendo di ispezionare solo il cordone di saldatura, il cordone di 
saldatura più la zona termicamente alterata o addirittura l’intero corpo, 
SOFRATEST è in grado di fornire ai propri clienti soluzioni esaustive. Sono 
disponibili diverse configurazioni di teste di ispezione che consentono di 
rilevare difetti longitudinali, trasversali o di laminazione. SOFRATEST è 
consapevole che i clienti hanno bisogno di dati facilmente comprensibili, 
per questo ha sviluppato un software di facile utilizzo che consente di trasformare i dati grezzi in dati 
significativi.
SOFRATEST sarà presente alla Tube di Düsseldorf dal 20 al 24 giugno allo stand 6G23, venite a conoscerci!

Stargroup alla fiera Tube 2022
Stargroup sarà presente a Tube 2022, la Fiera Internazionale delle 
Tecnologie per la Produzione e Lavorazione del Tubo che si terrà a 
Düsseldorf dal 20 al 24 giugno 2022. Questa fiera biennale, dedicata 
al mondo delle macchine per la lavorazione del tubo, è il punto di 
riferimento per tutti gli operatori del settore che desiderano tenersi 
aggiornati sulle più recenti tecnologie e desiderano ampliare il proprio 
business. Infatti, diverse aziende riconosciute a livello internazionale, 
presenteranno a Tube 2022 le loro novità riguardanti principalmente i 
settori di metallurgica, saldatura, automazione, ingegneria industriale 

e fonderia. La fiera sarà occasione non solo di sperimentare le più recenti tecnologie e vedere macchinari 
all’avanguardia in azione, ma sarà anche occasione per incontrare leader di mercato e creare preziosi contatti 
con possibili partner commerciali. Stargroup esporrà due delle sue macchine di ultima generazione: la nuova 
macchina curvatubi FullBend e Italo 200, l’impianto taglio laser tubo. 

Macchina curvatubi FullBend  
FullBend è una linea di curvatubi studiata appositamente per garantire flessibilità in termini di personalizzazione 
e massimi livelli di automazione. È una macchina completamente elettrica: ogni movimento consente di 
configurare il macchinario sulla base di differenti esigenze. Le dimensioni della testa di curvatura estremamente 
compatte consentono di realizzare i più piccoli e complessi particolari. Stargroup è orgogliosa di esporre a 
Tube 2022 questa nuova linea di macchine curvatubi che cerca di soddisfare la qualità di riproduzione dei 
pezzi abbinata ad un’elevata produttività.

Impianto taglio laser tubo Italo 200 alla fiera Tube 2022
L’impianto taglio laser tubo Italo 200 è un macchinario progettato appositamente per coniugare la precisione 
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Surface Engineering è un’azienda italiana specializzata nella produzione di 
macchine per la finitura superficiale e l’automazione di prodotti lunghi, come 
processi di rettifica e lucidatura di tubi, barre e profili. L’offerta comprende sia 
la finitura in linea con macchine installate sul laminatoio per tubi/barre, sia 
macchine autonome complete di movimentazione e automazione.
Le nostre apparecchiature trovano posto in diversi tipi di processi produttivi; le 
applicazioni tipiche includono:
FINITURA COSMETICA: per ottenere superfici con qualità elevata e omogenea 
del prodotto, come la superficie satinata, spazzolata o a specchio.
RAGGIUNGIMENTO DI RUGHE TARGET: per creare una rugosità target, 

finalizzata al miglioramento della resistenza alla corrosione o alla preparazione per ulteriori applicazioni.
RIMOZIONE DELL’ORGANICO: con vari livelli, dalla rimozione uniforme dello strato superficiale fino a 
una rettifica profonda con grande asportazione di materiale per recuperare i difetti o i segni di lavorazione e 
rispettare le tolleranze dimensionali. 

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

 +39-0341-263090     www.cometo.ws or p.tocchetti@cometo.eu for more info

GQ wire guide AL6 AL12 
feeder

STR
mechanical traverse

unit
Complete range of 
tube straightener

GAP-Cable guide
CA, CAR, CAW- 

straightening rollers
Complete range of

straighteners for tubes 
up to a Ø of 50 mm

SVO_200
 pay-off unit

MTF63 
tube straighten, cutting machine

complete range of equipments for the processing of wire and tube

del taglio laser fibra con la versatilità di un impianto compatto. Si pone come lo strumento ideale per la 
lavorazione di tubi in piccole serie e di profili impiegati sia nel settore navale, petrolchimico, che in quello 
dell’arredamento, dell’automotive e della costruzione di mezzi agricoli. Può essere impiegato per effettuare 
fori, sgolature, sezionature tonde, quadrate e rettangolari. 
Alla fiera Tube 2022 si parlerà di industria 4.0. Ma quali saranno i materiali del futuro, le macchine e i processi 
che guideranno l’innovazione tecnologica nel settore industriale? Vieni a scoprirlo a Tube 2022 a Düsseldorf. 
Stargroup avrà il piacere di ricevervi allo Stand E01 Hall 5.
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La misurazione della qualità dei tubi saldati in linea, resa semplice con PROFILEMASTER® di ZUMBACH
ZUMBACH Electronic, produttore leader di tecnologie di misura senza contatto per l’industria del filo e del tubo, 
conferma la consolidata gamma di sistemi di misura PROFILEMASTER con molteplici installazioni di successo 
nell’industria dei tubi saldati, sia al laser che ad alta frequenza. I PROFILEMASTER sono tecnologicamente 
avanzati e offrono una buona frequenza di misura, vari campi di misura e un’elevata precisione. Il collaudato 
principio di misura a sezione luminosa utilizzato nei PROFILEMASTER consente un’acquisizione rapida e 
completa dell’intero contorno del prodotto da misurare. 
Nella progettazione del sistema di misura è stata data importanza ad un utilizzo semplice e pratico. Pertanto, 
il sistema può essere facilmente inserito in una linea di lavorazione o può essere rimosso durante il cambio di 
dimensione del tubo, che normalmente è un momento molto delicato a causa dell’ambiente umido e sporco 
e della tensione meccanica sul prodotto.  La regolazione dell’angolo integrata in alcuni dei nostri dispositivi 
consente inoltre un posizionamento ideale dei moduli telecamera/laser rispetto al profilo, con conseguente 
miglioramento della copertura del contorno del prodotto. Il sistema aperto e accessibile semplifica inoltre la 
manutenzione, anche durante il funzionamento.
La famiglia profilemaster dispone di un’ampia gamma di versioni PROFILEMASTER PMM, che consentono di 
misurare una moltitudine di profili. 
La serie PROFILEMASTER PMM 30/50/80-4K ha un campo di misura da 30 a 80 mm con quattro moduli 
telecamera/laser disposti intorno al prodotto, da cui il contorno 
viene catturato e misurato con alta precisione per il rilevamento di 
errori molto piccoli sia di forma che graffi.
Il PROFILEMASTER PMM 130-4K ha un campo di misura di 130 mm 
con quattro moduli telecamera/laser disposti intorno al prodotto, da 
cui viene acquisito e misurato il contorno.
Il PROFILEMASTER PMM 160-6K ha un campo di misura di 160 
mm e offre sei moduli telecamera/laser. In questo modo è possibile 
acquisire e misurare in modo completo anche profili complessi.
L’interfaccia utente di PROFILEMASTER, collaudata da tempo, 
è molto semplice da usare, si possono aggiungere nuovi 
profili semplicemente usando un disegno DFX o un modello 
preconfezionato e si possono definire tutti i punti di misura 
importanti. Il display di facile lettura rivela a colpo d’occhio tutte 
le informazioni rilevanti sul prodotto e sul processo aiutando ad 
ottimizzare la produzione in modo proficuo.
Con una frequenza di misura fino a 200 contorni completi al secondo, tutte le dimensioni, i raggi e gli 
angoli definiti vengono misurati e monitorati con precisione. Questa elevata frequenza di misura consente 
di monitorare e registrare meglio il processo di produzione. I cambiamenti e le variazioni a breve termine 
diventano visibili, rendendo il processo di produzione trasparente come mai prima d’ora. Tutti i dati di misura 
vengono raccolti e utilizzati per statistiche e dati SPC (Statistical Process Control).

Gli obiettivi che raggiungiamo insieme al cliente sono una regolazione 
rapida e semplice dei rulli del calibratore che può essere visualizzata 
in diretta sul display del PROFILEMASTER. Qualsiasi errore misurabile 
viene mostrato in tempo reale, in particolare tutti i difetti che si 
verificano nell’area di saldatura. 
Un avvio più rapido della linea e l’archiviazione dei dati di produzione 
sono una consuetudine per i clienti che hanno già scelto questa 
soluzione sulle loro linee.
Il processo di digitalizzazione dell’Industria 4.0 è favorito anche 
dal PROFILEMASTER. Con il protocollo OPC UA, il protocollo di 
comunicazione preferito dall’Industria 4.0, il PROFILEMASTER può 
essere facilmente integrato nelle soluzioni industriali automatizzate. 
Lo scambio di dati è quindi facilmente realizzabile.
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The pandemic and consequent lockdown pushed many 
remarkable changes in the world of communication: it is 
possible to see these changes as opportunities. One of 
them is that events, presentations, lectures and even
press conferences are played on-line, directly via 
web-streaming. The keystone is managing them in a 
professional way: interruptions, unstable connection and 
other problems can push away your audience; otherwise, 
if your event goes smoothly, it can be the right way to 
reach your public. Do you want to know how you can 
achieve this goal? Download the free quick guide writ-
ten by the Inspire Communication’s experts that will 
help you in leading your online event to success.

YOUR
EVENTS
ARE NOW
ONLINE

www.inspirecommunication.it
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Ridare vita alla barriera corallina… 
con i tubi di plastica
Tubi di plastica e detriti recuperati sulla spiaggia e utilizzati come basi 
per ripiantare e far crescere i coralli, con l’obiettivo di ridare vita alme-
no a una sezione della locale barriera. Succede a Cuba, dove l’arte di 
arrangiarsi raggiunge vette straordinarie, grazie a un progetto su piccola 
scala portato avanti a budget zero o quasi. 
L’idea è di Luis Muiño, pescatore di 44 anni di Matanzas Harbor, sulla 
costa nord dell’isola, che ha trovato il supporto dell’Acquario Naziona-
le di Cuba e del programma di tutela ambientale Ecovalor. Un team di 
pescatori e giovanissimi studenti della comunità ha cominciato tre anni 
fa a recuperare frammenti di corallo disseminati sul fondale dell’oceano 
da tempeste e uragani e ad appoggiarli su finti alberi, costituiti da vec-
chi impianti idraulici di plastica, sostenuti da lenze da pesca. 
“I frammenti di corallo crescono rapidamente - spiega Muiño all’agen-
zia di stampa Reuters - e a quel punto vengono ricollocati sulla barriera 
corallina, ancorati da chiodi piantati nella roccia. In un anno, la mag-
gior parte è sopravvissuta e ricresciuta quanto basta a ripopolare una 
tratta di barriera lunga 60-80 metri”.
Come in altre parti del mondo, la barriera corallina cubana è minaccia-
ta dal cambiamento della temperatura dell’acqua marina, dall’inquina-
mento e dalla pesca intensiva: secondo la National Oceanic and Atmo-
spheric Administration, il mondo ha perso tra il 30 e il 50 per cento del 
suo reef. Per salvare il corallo (e l’intero pianeta) servono cambiamenti 
globali, ma anche nel piccolo si può fare qualcosa, magari con l’aiuto… 
di un tubo di plastica.

Tubi di rame 
antico egitto
Insieme al celeberrimo busto di 
Nefertiti, considerato la Giocon-
da dell’antichità, al Museo Sta-
tale di Berlino è conservato un 
tubo di rame per l’acqua, rinve-
nuto nel tempio del re Sa-Hu-Re 
ad Abusir e risalente al 2.750 a.C. 
Non è la testimonianza più anti-
ca, in quanto una piramide ospi-
ta un sistema di tubi di scarico 
in lega di rame vecchia di circa 
5.000 anni.  

È la conferma - se ce ne fosse 
bisogno - non solo delle straor-
dinarie capacità costruttive de-
gli antichi egizi, ma anche della 
resistenza del rame e dalla sua 
durevolezza nel tempo, cosa che 
avevano intuito anche gli egizi, 
che per primi utilizzano questo 
materiale per le tubature.
Testimonianze ancora più antiche 
sull’uso del rame sono molto più 
antiche. Un pendente datato at-
torno al 9.500 a.C. è stato trova-
to nei monti Zagros, nell’attuale 
Iraq, altri oggetti risalenti al 7000 
a.C. sono stati ritrovati in Turchia: 
ma queste sono altre storie.
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Riciclo creativo 
dei tubi 
di plastica
I tubi di plastica utilizzati per 
l’irrigazione possono avere una 
seconda vita: grazie a qualche 
idea di riciclo creativo, possono 
trasformarsi in oggetti utili per 
abbellire l’orto o il giardino. Per 
esempio, possono essere utilizza-
ti come divisori tra le diverse col-
tivazioni, nonché per delimitare 
aiuole e cespugli. Basterà tagliare 
i tubi di varie misure: quelli più 
piccoli possono essere piantati in 
verticale attorno al punto da de-
lineare, gli altri pezzi più lunghi 
andranno a intrecciarsi intorno ai 
tubi già collocati.
Arrotolati a spirale e fissati con la 
colla a caldo, i tubi possono di-
ventare dei contenitori pratici e 
divertenti, dove conservare ceso-
ie, guanti e altri strumenti di giar-

dinaggio. Con lo stesso materiale 
e un procedimento simile, ma 
arrotolando intorno al primo cer-
chio e non sopra, si costruiscono 
zerbini da esterno. 
Un po’ più complessa l’ultima 
idea, ovvero la costruzione di un 
pouf da giardino. La base è quel-
la del contenitore, con il tubo ar-
rotolato a spirale e incollato; poi 
bisogna riempire la forma con 
ovatta, e continuare ad avvolgere 
il tubo fino a chiudere la struttura 
in una specie di palla, utile an-
che per sedersi durante i lavori di 
giardinaggio.

The tube, la metropolitana di Londra
Perché la metropolitana di Londra, la più famosa al mondo, capace di 
innovarsi continuamente aprendosi all’arte e alla vita notturna, si chia-
ma the Tube? Il soprannome risale addirittura al 1890, anno in cui aprì 
il primo tratto sotterraneo profondo, per via della sezione circolare delle 
sue gallerie.

The Tube è la metropolitana è la più antica del mondo e la più este-
sa d’Europa: fu infatti inaugurata il 10 gennaio 1863, oggi comprende 
382 stazioni e, secondo la Transport for London (l‘azienda responsabile 
dei trasporti pubblici di Londra), ognuno dei suoi treni percorre circa 
123.600 chilometri all’anno, pari a circa 3 volte la circonferenza della 
Terra. 
Famosa per la sua geniale cartina schematica, ideata nel 1931 da un 
impiegato della London Underground, e per l’annuncio “Mind the gap” 
che avverte i passeggeri dello spazio tra le porte dei treni e la banchina, 
registrato nel 1968, the Tube ha fermate vicinissime (Convent Garden e 
Piccadilly Line distano solo 300 metri) e altre distanti chilometri: il re-
cord sono i 55 km tra Epping e West Ruislip. Sono tantissime le curiosità 
sulla Tube: è stata rifugio dai bombardamenti aerei durante la Seconda 
guerra mondiale, da 15 anni ospita il progetto Art Underground che 
piazza opere di arte contemporanea nelle stazioni, dal 2015 è aperta 
H24 dal venerdì sera alla domenica mattina. Addirittura ha una zanzara 
tutta sua, che si è evoluta con caratteristiche antropofile tanto da essere 
state classificate come specie a sé (la Culex pipiens molestus). Nel pros-
simo viaggio a Londra, la metropolitana non sarà un semplice mezzo di 
trasporto ma una vera e propria meta da visitare.
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di BLM GROUP, che in oltre 60 
anni la ha sviluppata in modo 
molto flessibile e diversificato. 
Manuthon è una delle punte di 
diamante di questa collaborazio-
ne e siamo molto felici di aver 
potuto partecipare a entrambe le
edizioni realizzate sino a oggi. Ci 
risulta naturale e importante esse-
re in prima linea in manifestazio-
ni come Manuthon, che valoriz-
zano le competenze e il talento 
dei giovani, unitamente alle com-
petenze e al talento delle nostre 
aziende” afferma Simona Coscia, 
Human Resources Development 
Manager di BLM GROUP.
“Certamente ci inorgoglisce che 
a salire sul gradino più alto del 
podio sia stato nuovamente un
team che ha lavorato sulla nostra 
proposta, ma soprattutto è sem-
pre un piacere per noi lavorare
accanto a giovani entusiasti, cu-
riosi e preparati” aggiunge An-
drea Crosato, Technical Director 
della Divisione Laser di BLM, che 
a Torino era affiancato da Davi-
de Raffaelli, Mechanical Design 
Coordinator. Anche nell’edizione 
del 2019, infatti, il gruppo che 
risultò vincitore sviluppò la  chal-
lenge di BLM GROUP. “In queste 
occasioni di incontro rimaniamo 
spesso favorevolmente colpiti 
dalla naturalezza nella ricerca di 
soluzioni tecnologiche da parte 
dei partecipanti e nella volontà di 
portare a termine nel migliore dei 
modi il compito assegnato, anche 
a scapito delle ore di sonno. Un 
plauso a tutti i partecipanti per 
l’impegno profuso e per lo spiri-
to innovativo e chissà, forse fra di 
loro ci sono i nostri futuri colle-
ghi!”

BLM Group protagonista a 
Manuthon 2022, l’hackaton dedicato 
al manufatturiero
2^ edizione della manifestazione promossa da AITEM e Politecnico di 
Milano: ha trionfato nuovamente un team dedicato alla challenge pro-
posta da BLM GROUP sul macchinario di taglio laser a 5 assi

BLM GROUP è stata protagonista della seconda edizione di Manuthon,
l’evento organizzato da AITEM (Associazione italiana delle tecnologie 
manufatturiere) con la collaborazione del Politecnico di Torino e de-
dicato ai giovani under 32 che abbiano completato o siano impegnati 
nel proprio percorso di laurea, dottorato o master. Gli studenti, per la 
maggior parte ingegneri provenienti da varie università della penisola, si 
sono affrontati su varie sfide proposte da quattro aziende e uno dei team 
che ha sviluppato il progetto di BLM GROUP è risultato il vincitore as-
soluto della manifestazione.
Ottantaquattro ragazzi, 33 ore, 4 aziende, 16 progetti: questi sono i 
numeri, in estrema sintesi, di Manuthon 2022, l’hackathon italiano sul 
comparto manufatturiero. Dopo la prima, esaltante esperienza di Napo-
li nel 2019, la pandemia ha costretto ad un rallentamento nel calenda-
rio e a continui posticipi, finché finalmente il 20 e 21 maggio gli entu-
siasti e motivati studenti si sono ritrovati presso il Politecnico di Torino e 
confrontati in un lavoro di team, incentrato su progetti proposti da BLM 
GROUP, Cosberg Gruppo Danieli, e Körber. I partecipanti sono stati 
suddivisi in 16 team, che hanno poi lavorato, ognuno singolarmente e 
in autonomia, su una delle challenge proposte dalle aziende aderenti. 
Gli studenti hanno potuto sviluppare il progetto nell’arco di 33 ore, 
con il supporto consulenziale, ove necessario, dagli instancabili tecnici 
delle varie imprese partecipanti.
La soluzione valutata come migliore in assoluto è stata presentata dal 
team MORETech composto da Soraya Ponti, Vincenzina Siciliani, Kel-
toum Oubellaouch e Giulia Zaniboni. Le 4 studentesse di UNIMORE 
(Università di Modena e Reggio Emilia) hanno sbaragliato la concorren-
za degli agguerriti compagni di manifestazione portando una ventata 
di innovazione alla sfida proposta da BLM GROUP, incentrata sull’otti-
mizzazione degli ingombri del macchinario di taglio laser a 5 assi. “Nel
nostro percorso di studi abbiamo acquisito competenze sul taglio laser, 
ma questa challenge ci ha permesso di confrontarci anche con tema-
tiche per noi inconsuete e di mettere in campo un approccio non solo 
tecnico, bensì trasversale” hanno commentato le vincitrici dell’edizione 
2022 di Manuthon.
“La collaborazione con scuole secondarie e università fa parte del DNA 

DAL MONDO DELL’IMPRESA 
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Unicompact 
crea maggiore 
efficienza nella 
costruzione di 
finestre
Atlantem, produttore francese di 
finestre, porte, facciate, disposi-
tivi di chiusura e cancelli in vari 
materiali, ha utilizzato la costru-
zione del suo nuovo stabilimento 
a Saint-Sauveur-des-Landes per 
ottimizzare il flusso di materia-
li all’interno dell’azienda. Per la 
tecnologia di stoccaggio, Atlan-
tem ha scelto KASTO: lo spe-
cialista della tecnologia di stoc-
caggio e segagione ha installato 
un sistema di stoccaggio a nido 
d’ape UNICOMPACT. In questo 
modo, Atlantem è ora dotata di 
processi logistici completamente 
automatizzati per la produzione 
di finestre e porte, che le consen-
tono di fornire in modo affidabile 
il materiale a circa 15 postazioni 
di lavoro a monte e a valle e di 
scaricare i prodotti finiti. 

Atlantem, filiale del Gruppo 
Hérige (precedentemente noto 
come VM Matériaux) con sede 
centrale a Noyal-Pontivy in Bre-
tagna, impiega 850 persone in 
nove siti in Francia. Nell’anno 
fiscale 2019, il fatturato è stato 
di 140 milioni di euro. L’azien-
da produce finestre in alluminio, 
PVC, legno e ibride. Il portafoglio 
comprende anche tapparelle, 
cancelli e porte d’ingresso - at-
tualmente la gamma di prodotti 
più ampia del mercato francese 
in questo settore. Atlantem forni-
sce i suoi prodotti esclusivamente 
ad aziende specializzate in tutta 

la Francia attraverso quattro canali di distribuzione. I clienti più impor-
tanti sono l’industria edile, il commercio di materiali da costruzione e 
le aziende di installazione di impianti sanitari. Nessun prodotto viene 
esportato. Atlantem è cresciuta costantemente dalla sua fondazione nel 
1995. Questa crescita può essere attribuita anche all’acquisizione di 
diverse aziende. Per continuare ad avere successo, il produttore deve 
affrontare sfide chiare. Jérémy Jouvrot, responsabile del reparto “Miglio-
ramento continuo”, spiega: “I nostri clienti chiedono prodotti di qualità 
a prezzi competitivi. Il nostro punto di forza è offrire tutti i prodotti stan-
dard per la costruzione di finestre, porte e facciate, nonché dispositivi 
di chiusura in tutti i materiali”.

Implementazione dei requisiti di Industria 4.0
Il trasferimento nella nuova sede di Noyal-Pontivy, avvenuto lo scorso 
anno, rappresenta un’importante pietra miliare nella storia dell’azien-
da. Il nuovo edificio amministrativo è stato progettato in collaborazione 
con il personale e funge anche da vetrina per le competenze dell’intero 
Gruppo Hérige. La costruzione di un nuovo stabilimento a Saint-Sau-
veur-des-Landes, in Bretagna, era già iniziata un anno prima. Sono stati 
investiti 20 milioni di euro su un’area di 18.000 metri quadrati. In que-

sto sito l’azienda produce ora finestre e porte multimateriale. Jérémy 
Jouvrot sottolinea: “Abbiamo creato uno stabilimento con un elevato 
grado di collegamento in rete. Questo stabilimento 4.0 vuole essere un 
fiore all’occhiello per la nostra industria e dovrebbe servire come pro-
getto pilota per l’ottimizzazione degli altri nostri stabilimenti.” Con que-
sto nuovo edificio Atlantem voleva anche ottimizzare i flussi di processo 
interni. L’azienda era quindi alla ricerca di una soluzione efficiente per 
lo stoccaggio e per la fornitura automatica dei pezzi grezzi: “Voleva-
mo un sistema centrale per lo stoccaggio dei profili e l’alimentazione 
automatica di tutte le nostre segatrici. Avevamo anche bisogno di una 
stazione dedicata che ci permettesse di preparare gli ordini prelevando 
da più cassette e anche di smistare e immagazzinare i profili di ritorno 
dalla nostra unità di rivestimento”, spiega Jouvrot.
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Le referenze hanno parlato a favore di KASTO
Atlantem non ha preso alla leggera la ricerca di un partner adatto per 
questo progetto. Per creare una scheda tecnica contenente tutti i valori 
importanti e selezionare un fornitore per il nuovo sistema di stoccag-
gio, gli esperti hanno visitato una decina di aziende già dotate delle 
varie soluzioni disponibili sul mercato. Alla fine è stata scelta KASTO, e 
per buoni motivi: “L’azienda di fama mondiale offre opzioni efficienti e 
altamente automatizzate per lo stoccaggio dei profili”, spiega Jouvrot. 
Inoltre, KASTO dispone di una propria filiale in Francia e di un team di 
assistenza sul campo vicino al nuovo impianto, in grado di intervenire 
rapidamente se necessario. Gli esperti di stoccaggio e tecnologia di ta-
glio di KASTO hanno infine consigliato il modello UNICOMPACT.

KASTO ha progettato questo modello come sistema di stoccaggio a nido 
d’ape per un fabbisogno di circa 400 posizioni di stoccaggio. Può ospi-
tare carichi fino a 8.000 chilogrammi per ogni postazione di stoccaggio 
e può essere utilizzato sia come struttura a silo autoportante con rivesti-
mento del tetto e delle pareti, sia come unità indipendente in edifici esi-
stenti. L’elevata densità di stoccaggio garantisce un uso efficiente dello 
spazio. I cicli rapidi delle cassette in funzionamento completamente au-
tomatico consentono tempi di approvvigionamento ottimali per le mac-
chine di lavorazione. Il sistema di stoccaggio KASTO UNICOMPACT 
effettua anche un inventario continuo. Per l’utente, questo significa un 
controllo ottimale dell’inventario. I diversi ordini possono essere prele-
vati in modo efficiente ed economico. Il sistema di stoccaggio è inoltre 
caratterizzato da un design modulare: le modifiche e gli adeguamenti di 
capacità possono quindi essere implementati rapidamente.

A Saint-Sauveur-des-Landes, gli esperti di KASTO hanno costruito un 
sistema di stoccaggio UNICOMPACT con una lunghezza di 51,7 metri, 
una larghezza di 22,2 metri e un’altezza di 16,1 metri. In totale sono 
disponibili 1.504 posizioni di stoccaggio. Le cassette con una lunghez-
za di 6.600 millimetri, una larghezza di 760 millimetri e un’altezza di 
carico di 770 millimetri ospitano ciascuna un carico massimo di una 
tonnellata e consentono lo stoccaggio dei profili direttamente nella cas-
setta o con le scaffalature dei clienti. La gru a portale operativa (OGC), 
ad alta efficienza energetica, raggiunge velocità fino a 160 metri al mi-
nuto in senso longitudinale, mentre la trave di sollevamento raggiunge 
velocità fino a 50 metri al minuto. La gru a portale operativa consente la 
movimentazione simultanea di due cassette: Recupera la cassetta A da 
una stazione e la trasporta su uno scaffale preselezionato. Al suo arrivo, 
il portale operativo rimuove la cassetta B dallo scaffale. Quindi si sposta 
in avanti di una larghezza di cassetta e colloca la cassetta A nel ripiano 
vuoto. Successivamente, la gru a portale operativo porta la cassetta B 
alla stazione.
La moderna tecnologia di azionamento in combinazione con il softwa-
re di sistema KASTO garantisce prestazioni ottimali dell’OGC. L’avvio 
e la frenata senza scatti impediscono lo slittamento dei profili durante 
il trasporto delle cassette. Il controllo di tutte le posizioni nella cor-
sa longitudinale e ascendente è veloce ed efficiente dal punto di vista  

energetico. Il sistema è controlla-
to dal software di gestione del ma-
gazzino KASTOlogic. Gestisce in 
modo indipendente i dati relativi 
agli articoli e alle scorte, nonché 
gli ordini di lavorazione. Grazie 
all’interfaccia utente moderna, 
ergonomica e grafica, il funzio-
namento del sistema è semplice, 
proprio come la navigazione nel 
menu: la visualizzazione degli 
errori e la diagnostica in testo 
semplice consentono all’utente 
di riconoscere immediatamente 
lo stato di funzionamento. Un 
pannello operativo mobile ed 
ergonomico con touchscreen da 
sette pollici completa il sistema 
e consente di spostare la gru a 
cavalletto operativa in modalità 
uomo morto durante le operazio-
ni di manutenzione.

Tutte le aspettative sono soddi-
sfatte
La nuova soluzione di stoccag-
gio ha convinto i responsabili di 
Atlantem. “KASTO ha soddisfat-
to pienamente le nostre eleva-
te aspettative. Il sistema, su cui 
prepariamo gli ordini da diverse 
cassette, funziona senza proble-
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mi ed è completamente auto-
matizzato”, afferma Jouvrot. “Il 
software di controllo è collegato 
al nostro sistema ERP ed è stato 
consegnato con modifiche perfet-
tamente adattate al nostro meto-
do di lavoro”, aggiunge. Inoltre, 
Atlantem ha assicurato la gestio-
ne del magazzino e semplificato 
le operazioni di movimentazione 
per alimentare le stazioni di la-
vorazione. “Il nuovo sistema di 
stoccaggio KASTO ha anche ri-
dotto significativamente il carico 
di lavoro dei nostri dipendenti”, 
ha aggiunto il responsabile del 
reparto “Miglioramento conti-
nuo”.

Anche Jérémy Jouvrot è molto 
soddisfatto della collaborazione 
con KASTO. “Il team di KASTO 
lavora in modo professionale e 
conosce perfettamente il proprio 
lavoro. Quasi tutti i nostri contat-
ti parlano francese, il che facilita 
la comunicazione. Nonostante 
le differenze culturali specifiche 
del Paese, siamo riusciti a com-
pletare il progetto nei tempi pre-
visti senza superare il budget”, 
riassume Jouvrot e aggiunge con 
fiducia: “Ci rivolgeremo ancora a 
KASTO per le soluzioni future per 
gli altri nostri siti. KASTO ora co-
nosce le nostre esigenze e quin-
di ha un chiaro vantaggio sulla 
concorrenza. Poiché il nostro si-
stema ERP ha ora un’interfaccia 
con il software KASTO, questo 
semplifica anche l’implementa-
zione di progetti futuri.” Jouvrot 
ricorda il suo ultimo ordine: “La 
recente consegna di un sistema 
UNITOWER ha permesso anche 
di migliorare lo stoccaggio e la 
gestione dei pezzi residui”.

Lancio alla stampa della barra 
Sanicro® 625
Quali sono le caratteristiche della nuova barra Sanicro® 625?
La barra Sanicro® 625 (UNS 06625) si aggiunge alla crescente famiglia 
di leghe di nichel ad alte prestazioni di Sandvik e sarà utilizzata per 
la lavorazione di componenti avanzati esposti ad acidi, alcali, acqua 
di mare e altre condizioni corrosive umide sia in ambienti criogenici 
che a temperature fino a 593°C 
(1100°F).
La composizione chimica ha un 
contenuto di nichel molto eleva-
to, pari al 62%, che rende la barra 
Sanicro® 625 praticamente im-
mune alla corrosione umida. L’e-
levato contenuto di cromo (21%) 
offre inoltre una resistenza supe-
riore alla corrosione in ambienti 
ossidanti (acidi), mentre l’elevato 
contenuto di molibdeno (8,5%) 
garantisce un’elevata resistenza 
alla vaiolatura e alla corrosione 
interstiziale. La nuova aggiunta 
del 3,5% di niobio crea un effetto di irrigidimento con il molibdeno e 
fornisce una buona stabilizzazione contro la corrosione intergranulare. 
Anche la duttilità e la tenacità sono molto elevate e il materiale è ap-
provato da tutti gli standard principali (ISO, ASTM, ASTME, EN, ecc.). 
Il materiale, che ha una classificazione ASTM di Grado 1, viene fornito 
allo stato morbido ricotto e bonificato in lunghezze da 3 a 7 metri (9,84 
piedi - 22,96 piedi) con un diametro esterno da 3 a 9 pollici (da 76,2 a 
228,6 mm). Le tolleranze di diametro esterno sono +/-0,8, secondo la 
norma ASTM B637. 

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo della nuova barra Sanicro® 625 di 
Sandvik?
La barra Sanicro® 625 è tra le più dure tra le leghe a base di nichel e de-
finisce lo standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni. Ciò significa 
che è la soluzione perfetta per un’apparecchiatura che non può permet-
tersi di fallire, come una valvola o un raccordo. Garantisce un’elevata 
forza e resistenza alla corrosione, oltre a possedere buone proprietà di 
fabbricazione e saldatura.
Con il lancio di questo prodotto, Sandvik può anche aiutare i clienti 
con una fornitura affidabile e fidata con scorte locali negli Stati Uniti, 
in Europa e in Asia, dove le scorte sono state, e possono ancora essere, 
scarse.

Quali test esegue Sandvik sulla nuova barra Sanicro® 625?
Prima di lasciare lo stabilimento, le barre Sanicro® 625 devono essere 
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sottoposte a un’ampia gamma di test per soddisfare gli standard più 
rigorosi in materia di resistenza alla trazione, durezza, resistenza agli 
urti, corrosione intergranulare e dimensione dei grani. 
Per evitare la corrosione intergranulare, ad esempio, Sandvik stabilizza 
il materiale con il 3,5% di niobio e utilizza un bassissimo contenuto 
di carbonio ≤0,025%. Poi Sandvik utilizza il “test Streicher” con acido 
solforico per 120 ore secondo il metodo ASTM G-28 A. Questo è solo 
un esempio di come Sandvik garantisca il massimo livello di qualità per 
le sue leghe di nichel.

Perché Sandvik ha deciso di produrre barre Sanicro® 625?
La decisione di produrre barre Sanicro® 
625 e di costituire scorte locali presso di-
stributori di fiducia e nei propri stabilimenti 
negli Stati Uniti, in Europa e in Asia è stata 
in gran parte motivata dai clienti che hanno 
incontrato difficoltà di approvvigionamen-
to durante la pandemia.

Quali settori potrebbero utilizzare le barre 
Sanicro® 625?
La barra Sanicro® 625 è perfetta per i set-
tori in cui la sicurezza e l’affidabilità sono 
fondamentali, come i produttori di energia, 
le raffinerie, i trasformatori chimici e le so-
cietà marine. 
Anche i fornitori di energia rinnovabile - 
compresi gli impianti geotermici, le fattorie 
solari e gli impianti di recupero del calore 
di scarto - dove sali fusi, minerali e altri de-

positi possono creare problemi di corrosione, hanno mostrato un forte 
interesse.

Come Sandvik sta migliorando la propria sostenibilità?
Sandvik si impegna a migliorare continuamente la propria sostenibilità 
come azienda e a sostenere gli obiettivi di sostenibilità dei clienti.
Per Sandvik, ciò significa passare a modelli aziendali più circolari, ri-
durre il consumo energetico, utilizzare l’84% di acciaio riciclato ed 
energia priva di fossili.

Quali sono i prossimi prodotti Sandvik?
L’arrivo della barra Sanicro® 625 segue il successo del lancio nel 2021 
della barra e della barra cava Sanicro® 825 (UNS N08825), con due 
nuovi gradi ad alta resistenza in cantiere (Sanicro® 718 e Sanicro® 
925). 
L’impegno di Sandvik è quello di ampliare le possibilità per i suoi clienti 
di migliorare la sicurezza, l’affidabilità, la consistenza e di ridurre i costi 
di produzione con le barre.

T&H Lemont 
spedisce un 
supporto 
motorizzato per 
l’orientamento 
delle cuciture
T&H Lemont ha recentemen-
te spedito un nuovo supporto 
motorizzato per l’orientamento 
dei cordoni di saldatura (SOS), 
modello 280/6, progettato per 
lavorare su tubi con diametri da 
0,750 a 3,500 pollici e spessori di 
parete da 0,028 a 0,250 pollici. 
Le unità SOS compensano qual-
siasi deriva nella posizione del 
cordone di saldatura. Utilizzando 
due rulli verticali regolati dall’o-
peratore, il sistema SOS allinea il 
cordone di saldatura in un punto 
specifico della circonferenza, di 
solito il punto morto superiore, 
per allinearlo con gli induttori 
utilizzati per la ricottura in linea 
e i sensori utilizzati per i test non 
distruttivi. Inoltre, aiuta a man-
tenere la rettilineità del tubo e a 
soddisfare le richieste dei clienti 
per una posizione specifica del 
cordone. T&H Lemont produce 
unità SOS che trattano tubi di 
diametro compreso tra 0,750 e 
14 pollici.  T&H Lemont, società 
interamente controllata dal Grup-
po Inductotherm, vanta un’eredi-
tà orgogliosa che abbraccia i 60 
anni dalla fondazione della Le-
mont Engineering Co. nel 1962. 
Oggi è l’unico costruttore di mac-
chinari con esperienza nella pro-
gettazione di tubifici, tubifici e 
profilatrici e con esperienza ope-
rativa nei processi di produzione 
di tubi e profilatrici.
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Pronti 
per la produzione 
futura:  
Exigo-uk investe 
nella macchina 
laser a fibre 
Nukon esposta 
al MACH 2022
Exigo-UK, con sede a Rochdale, 
è pronta per il taglio laser interno 
ad alte prestazioni, dopo aver ac-
quistato la macchina laser in fibra 
2D Nukon, esposta nello stand di 
Ingenium Integration al MACH 
2022. 

Il team di Exigo-UK, produttore 
della gamma di attrezzature per 
palestre commerciali acclama-
ta in tutto il mondo, era sempre 
più stanco di affidarsi a forni-
tori esterni per il taglio laser di 
componenti in acciaio dolce da 
utilizzare nella fabbricazione di 
alcuni dei suoi prodotti. Avendo 
deciso di investire in una propria 
apparecchiatura laser in fibra per 
il taglio di lamiere piane, l’azien-
da si è trovata a dover trovare una 
macchina che si adattasse a uno 
spazio di lavoro limitato, offris-
se alti livelli di prestazioni, fosse 
economica da gestire e avesse un 
prezzo accessibile. 

“Abbiamo deciso che un viaggio 
alla fiera delle macchine utensili 
MACH 2022 al NEC sarebbe sta-
to opportuno, in quanto ci avreb-
be permesso di confrontare diver-
se macchine laser in fibra nello 

stesso momento”, commenta Darren Golden, amministratore delegato 
di Exigo-UK. “Sebbene non fosse nostra intenzione acquistare durante 
la visita, è apparso chiaro che la scelta della macchina Nukon 2D di 
Ingenium Integration sarebbe stata una buona decisione commerciale. 
Offriva alti livelli di prestazioni, un ingombro eccezionalmente com-
patto ed era conveniente. Il team di Ingenium Integration è stato estre-
mamente disponibile nel dimostrare come la macchina Nukon avrebbe 
soddisfatto le nostre esigenze. È stato inoltre piacevole constatare che, 
con una potenza di 4 kW, il laser sarebbe stato economico e avrebbe 
richiesto solo l’accesso alla rete elettrica. Prevediamo che la macchina 
si ripagherà da sola nei prossimi 12 mesi”. 

La macchina laser in fibra Nukon Eco 315 da 4 kW
La macchina laser in fibra 2D Nukon acquistata da Exigo-UK durante il 
MACH 2022, e che sarà presto installata nel suo centro di produzione di 
Rochdale, è uno dei modelli Eco 315 4kW di Nukon. Sviluppate appo-
sitamente per chi si avvicina per la prima volta al laser, per le organizza-
zioni che desiderano aggiungere valore ai prodotti fabbricati all’interno 
dell’azienda e per i subappaltatori che iniziano a lavorare con il taglio 
laser 2D o che hanno esigenze di taglio laser dei metalli a letto piano, le 
macchine Eco offrono caratteristiche di alto livello che sono standard in 
tutta la gamma Nukon. Tra queste, l’avanzato software di nesting CAD/
CAM Lantek Expert e i laser in fibra nLIGHT di produzione americana. 

La macchina acquistata da Exigo-UK è inoltre dotata di ottimizzazione 
adattiva del fascio opzionale e di tecnologia opzionale di sagomatura 
del fascio della linea di taglio - una funzionalità che consente di miglio-
rare la finitura del bordo di taglio e di tagliare facilmente e rapidamente 
lamiere di diverso spessore e metalli. I modelli Nukon Eco hanno un 
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ingombro compatto di 7 metri x 7 metri e possono accettare lamiere 
fino a 3 metri x 1,5 metri. Sono disponibili con potenze da 1kW a 4kW. 

“È stato un piacere incontrare il team di Exigo-UK al MACH 2022, com-
prendere a fondo le loro esigenze di taglio e assisterli nella decisione 
di acquistare il laser in fibra Nukon Eco 315 da 4kW”, commenta Steve 
Haddrell, responsabile vendite di Ingenium Integration, distributore uf-
ficiale per il Regno Unito e l’Irlanda delle macchine laser Nukon. “Per 
macchine di qualità così elevata, i laser in fibra Nukon sono incredibil-
mente accessibili. L’ingombro estremamente ridotto di alcuni modelli li 
rende adatti anche agli ambienti di produzione in cui lo spazio è limita-
to. Il loro basso consumo energetico è un vantaggio significativo in que-
sti tempi di bollette energetiche record. Non appena la nuova macchina 
Nukon di Exigo-UK sarà stata installata, verrà fornita una formazione e 
un’assistenza completa agli utenti per garantire che ottengano il massi-
mo dal loro investimento”. 

Prestazioni elevate e alta efficienza 
La gamma di laser in fibra Nukon comprende macchine per il taglio 
2D, 3D (a 5 assi) e per il taglio laser di tubi, tutte in grado di combinare 
prestazioni elevate e alta efficienza. Le macchine Nukon 3D a 5 assi 
sono state sviluppate per le applicazioni più complesse, come il taglio 
di precisione di tubi, condotti e profili intricati in un’ampia varietà di 
materiali, nonché per le attività di ricerca e sviluppo. Le macchine per 
il taglio laser dei tubi Nukon includono modelli per il taglio di tubi e 
profili, oltre a “Vento Flex”, una macchina altamente versatile in grado 
di tagliare tubi, condotti, profili e lamiere piane. Per aiutare i clienti a 
massimizzare la produttività e l’efficienza delle loro operazioni di taglio 
laser, Ingenium Integration offre anche la gamma di soluzioni di carico 
e scarico completamente automatizzate di Nukon. Inoltre, le aziende 
che acquistano un sistema di taglio laser in fibra Nukon da Ingenium 
Integration possono aspettarsi di ricevere livelli di assistenza e supporto 
senza compromessi.

Ingenium Integration è la consociata di Unison Ltd, l’inventore della 
manipolazione completamente elettrica dei tubi e un’azienda rinomata 
per fornire i più alti livelli di assistenza e supporto post-vendita. Prima 
di essere nominata distributore esclusivo di Nukon per il Regno Uni-
to e l’Irlanda nel 2021, Ingenium Integration ha trascorso del tempo a 
cercare sul mercato una gamma di tecnologie di taglio laser accessibili 
e di alta qualità che potessero essere di grande interesse per i produt-
tori. “Non potendo costruire internamente le nostre macchine per il 
taglio laser, la nostra sfida era quella di trovare una gamma di prodotti 
consolidata che rispecchiasse i livelli senza compromessi di precisione, 
affidabilità, qualità costruttiva e assistenza che sono sinonimo del nome 
Unison”, conclude Steve Haddrell. “Crediamo di aver trovato questa 
gamma di prodotti in Nukon”.

Soluzione 
adatta per le 
applicazioni 
con l’idrogeno
Gli azionamenti alternativi non 
sono più da tempo un sogno del 
futuro. La tecnologia delle celle a 
combustibile e dell’idrogeno of-
fre un’alternativa pulita ai tipi di 
trazione convenzionali, sia nelle 
applicazioni mobili che in quel-
le stazionarie. Per garantire uno 
stoccaggio sicuro e un trasporto 
efficiente del gas altamente vo-
latile all’interno del sistema di 
azionamento, i componenti che 
sono a diretto contatto con l’idro-
geno devono avere una resisten-
za speciale.
Nei sistemi convenzionali, que-
sti componenti sono stati finora 
realizzati principalmente in ac-
ciai inossidabili austenitici. Ciò 
comporta però alcuni svantaggi: 
l’acciaio inossidabile austeniti-
co è molto costoso a causa, tra 
l’altro, dell’elevato contenuto 
di nichel. Poiché il materiale ha 
una resistenza relativamente bas-
sa, i componenti devono essere 
progettati con spessori di parete 
maggiori per ottenere una mag-
giore resistenza alla pressione. 
Ciò aumenta il peso e l’elevato 
impiego di materiale comporta 
un aumento dei costi.
Per ovviare a questi problemi, 
Poppe + Potthoff ha sviluppato 
il PPH2, un materiale apposita-
mente progettato per le applica-
zioni con l’idrogeno. L’acciaio 
al carbonio legato ha elevate 
proprietà meccaniche. Queste 
sono ulteriormente migliorate 
dal trattamento di ricottura PPSH 
sviluppato da Poppe + Potthoff. 
Di conseguenza, i componenti 
realizzati con il PPH2 possono 
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essere progettati con pareti più 
sottili rispetto a quelli realizzati 
in acciaio inox, il che, oltre a un 
peso inferiore, porta anche a una 
riduzione dei costi dei materiali e 
rappresenta quindi un altro chia-
ro vantaggio per i clienti.
Il PPH2 è stato progettato da 
Poppe + Potthoff per essere par-
ticolarmente adatto ai processi di 
saldatura (e per essere facile da 
lavorare. Può quindi essere uti-
lizzato in processi produttivi già 
noti, come quelli utilizzati nella 
produzione di componenti per 
motori diesel. In questo modo è 
possibile risparmiare sui costi ag-
giuntivi, soprattutto perché non 
è necessario modificare le mac-
chine e gli impianti se l’acciaio 
al carbonio è già stato lavorato in 
precedenza.
Il materiale è particolarmente 
adatto alla produzione di compo-
nenti per i sistemi di distribuzio-
ne di H2 (compresi tubi, binari e 
valvole) e può essere utilizzato 
sia in applicazioni mobili che in-
dustriali. In qualità di partner di 
sviluppo, Poppe + Potthoff pro-
duce già componenti in PPH2 in 
varie dimensioni. Il PPH2 è stato 
testato e approvato da laboratori 
di prova esterni in conformità alla 
norma DIN EN ISO 11114 ed è 
quindi approvato anche per l’uso 
nell’ambito del Regolamento (CE) 
n. 79/2009 dell’Unione Europea 
per le applicazioni con idrogeno. 
Il nuovo materiale soddisfa anche 
i requisiti dell’EIGA (European In-
dustrial Gases Association) per i 
tubi e i contenitori per il trasporto 
dell’idrogeno.
Poppe + Potthoff ha sviluppato un 
tubo OD6,35ID4 per applicazio-
ni con idrogeno a 700 bar. Que-
sto è stato testato con successo da 
un istituto di prova indipendente 
certificato secondo la normativa 
EC79.

Il CAD per il cablaggio elettrico
SDProget Industrial Software presenta CABLING, lo strumento ideale 
per chi progetta e realizza cablaggi elettrici in qualsiasi settore: dall’au-
tomotive al ferroviario, dal navale alle macchine movimento terra, dagli 
elettrodomestici alle macchine utensili e di movimentazione, dall’elet-
tronico all’elettromeccanico.
CABLING è il sistema CAD che, grazie alla presenza di specifiche fun-
zioni, consente di realizzare rapidamente lo schema costruttivo dei 
cablaggi elettrici a partire dai dati forniti in fase di ideazione e proget-
tazione. CABLING è ideale per disegnare e progettare cablaggi elettrici, 
layout e fasci di cavi per diversi settori industriali.
Per soddisfare le diverse esigenze di progettazione, SDProget fornisce 
CABLING sia come modulo aggiuntivo di SPAC Automation sia come 
software autonomo.
In particolare, C4S (Cabling for SPAC) è la versione di Cabling specifi-
ca per SPAC Automation, la soluzione di progettazione elettrica CAD/
CAE di SDProget pensata per l’automazione industriale. Si tratta di un 
modulo opzionale che consente di integrare i dati di Cabling diretta-
mente nella distinta base di SPAC e di velocizzare il lavoro riallineando 
automaticamente i layout di Cabling con gli schemi elettrici di SPAC 
Automation.
C4S è complementare a SPAC Automation, dialoga direttamente con 
i dati dello schema elettrico generato da SPAC e acquisisce automa-
ticamente le informazioni necessarie per disegnare cavi e cablaggi e 
generare progetti ricchi di dettagli.
Cabling for SPAC è anche in grado di interpretare automaticamente i 
dati presenti nello schema di SPAC Automation, consentendo così di 
aumentare la produttività, migliorare la qualità della progettazione e 
ridurre il tasso di errori di input.
Per fornire informazioni utili e univoche ai produttori di cavi e cablaggi, 
il software C4S genera schemi e documentazione estremamente detta-
gliati e di facile lettura. Cabling 4D (Cabling for Design), invece, è un 
software CAD dedicato alla gestione avanzata di cablaggi elettrici com-
plessi in settori diversi dall’automazione industriale. Questo software 
presenta una serie di funzionalità aggiuntive rispetto a Cabling for SPAC 
ed è disponibile sia come componente aggiuntivo di SPAC Automation 
sia come versione applicativa di AutoCAD. Cabling 4D offre due am-
bienti grafici di progettazione distinti che si completano a vicenda: quel-
lo Funzionale, pensato per disegnare lo schema elettrico del cablaggio, 
e quello Costruttivo, indispensabile per disegnare la planimetria che 
definisce lo sviluppo, le dimensioni del cablaggio e le caratteristiche di 
assemblaggio. Infine, il modulo 3D (opzionale) consente di disegnare i 
percorsi dei cablaggi su modelli matematici importati in formato IGES o 
STEP per determinare le dimensioni dei cablaggi.
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Industrial Manufacturing Machines: 
modello di eccellenza per competenze 
e capacità innovative. 
Industrial Manufacturing Machines s.r.l. è un’azienda del torinese spe-
cializzata nella progettazione e produzione di macchine per la lavora-
zione dei tubi metallici in grado di realizzare e accompagnare qualsiasi 
fase produttiva, dalla deformazione di un singolo componente all’as-
semblaggio di più particolari. Si propone da anni come fornitore di so-
luzioni e prodotti sempre più completi e specifici, puntando alla rea-
lizzazione di macchinari al passo con le moderne esigenze dei diversi 
settori di riferimento. 
La combinazione di idee, intuizione, approfonditi studi per la fattibi-
lità dei progetti e la proposta di macchine e impianti sempre all’avan-
guardia fanno di Industrial Manufacturing Machines un’azienda leader 
riconosciuta in tutto il mondo. L’assistenza tecnica garantita continua-
tivamente sugli impianti esistenti negli stabilimenti dei suoi clienti è un 
elemento che ne contraddistingue il nuovo spirito.
Forte di un consolidato know-how ad alta vocazione innovativa e in 
costante aggiornamento, Industrial Manufacturing Machines ha anti-
cipato le richieste di un mercato sempre più attento ai cambiamenti 
climatici ed è da sempre impegnata nella ricerca del miglior equilibrio 
tra funzionamento e risposta ambientale. Raggiunge questo equilibrio 
adottando un approccio Lean & Green, metodologia che necessita del 
pieno coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella catena del valo-
re, dai collaboratori, ai fornitori, ai clienti finali, per creare un robusto 
sistema agile di produzione. Ben consapevole che l’applicazione del 
generale concetto di sostenibilità richieda un importante cambiamento 
di mentalità che deve necessariamente partire dal vertice per diffondersi 
poi ad ogni livello organizzativo, Industrial Manufacturing Machines ha 
migliorato il suo comparto R&D con un criterio sistematico, graduale 
e continuo: propone soluzioni di economia circolare su macchine e 
attrezzature di sua produzione, estendendo il ciclo di vita dei prodotti, 
limita al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, modera e massi-
mizza l’efficienza dei consumi, riutilizza e ricicla i materiali.

Sempre in tale ottica, l’azienda 
progetta e realizza, per svariati 
settori di applicazione, macchine 
con innovazione Energy Saving: 
macchine che adottano processi 
di lavorazione che consumano 
meno energia ma che garantisco-
no la stessa efficienza di sempre. 
Il risultato sono impianti migliori, 
che consentono di raggiungere 
l’eccellenza operativa, la quale 
non può prescindere dall’inve-
stimento nella sicurezza da parte 
dei suoi Clienti. Ancora, unendo 
ai processi di produzione tradi-
zionali la tecnologia di Additive 
Manufacturing, Industrial Manu-
facturing Machines è in grado di 
ottimizzare alcuni processi pro-
duttivi, di trovare la soluzione 
giusta per ogni applicazione e 
sfruttare i vantaggi di entrambi i 
metodi di produzione.
Infine, Industrial Manufacturing 
Machines offre consulenza e 
studi di fattibilità per l’impiego 
di macchine standard e speciali 
e l’implementazione di proces-
si che garantiscano efficienza e 
scalabilità in base alle esigenze 
peculiari di ogni azienda. 
Fa tesoro ogni giorno dell’espe-
rienza dei suoi tecnici per per-
mettere ai clienti di lavorare sem-
pre meglio.
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LOOK! AS GOOD AS NEW

Let’s turn your tube machines
into a new life

We have been on the market for many years, first as sales of well-known brands in the sector and 
now as complete sales and retrofitting of machines for the processing and transformation of tubes, 
section bars and wire. Our project is to reuse all the old tube bending and end forming machines 
transforming them into a NEW LIFE.

Hall 5 
Stand A34

The purpose is to transform your old hydraulic machines, allowing you to reuse them all without 
having to buy new ones.

Give new life to your used tube bending and end forming machines.

www.tubewire.com

ALPIGNANO MARCO
Via Colgiansesco, 42 - 10091 Alpignano - Tel. +39 011 966 36 56 - Mob. +39 335 60 67 796

marco@tubewire.com
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