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Tornio a CNC con asse Y Hi-Tech 230 A(B)(C)

Massimo Ø tornibile (S1/S2):  425 mm
Lunghezza massima tornibile:  531 mm
Corsa massima (X/Z/Y/B):
 240/460(L700) /± 50/700
Velocità rapidi(X/Z/Y/B): 
 30/30/10/24 m/min
Tipo att acco naso mandrino(S1/S2): 
 ASA (A:A2-6)(B A2-8)/A2-5

Velocità max mandrino: 
 (A-B: S1/S2) A: 4.500/B: 3.500(5.000)
Passaggio barra(A-B:S1-S2) 
 A: 65 | B:81(51) mm
Motore mandrino (A-B:S1-S2): 
    A:18,5/15 B:22/18,5 (7,5/5,5) Kw
Numero stazioni utensile ea:  12

Centro di tornitura con asse Y 
e magazzino cambio utensili mod. C1

Massimo diametro tornibile (S1/S2) mm 530/410
Lunghezza massima di tornibile mm 599
Corsa massima (X/Z/Y/B) 310/700/±50/750
Velocità rapidi (X/Z/Y/B) m/min 30/30/15/30
Tipo att acco naso mandrino( S1/S2) Asa A2-5
Velocità massima mandrino( S1/S2) 6.000
Passaggio barra( S1/S2) mm 51
Motore mandrino( S1-S2) kw 11/7,5-7,5/5,5
Numero di stazioni utensile torrett a ea 18
Numero utensili in magazzino ea 12
Att acco BMT65/Capto C4+BMT65 ATC 12 posizioni

htt ps://goo.gl/Yjun7Q

SERVIZIO VENDITE, POSTVENDITA, 
ASSISTENZA E GARANZIA ITALIA:
Inviate al referente di zona modello e matricola del 
vostro Hwacheon, vi garantirete un’assistenza più 

veloce ed effi ciente.

Manival Srl
Via Eustachi 2 - 20129 Milano
Tel . +39 346 5030424 - info@manival.it

AREA PIEMONTE 
GI.EMME Sas di Gianni Gianola & C.
Via Trieste 60, 10088, Volpiano (TO)
Tel. +39 011 9952419
Cell +39 335 5948371 - +39 392 5746756
giemme@giemme.org

AREA LOMBARDIA 
TECHNO PROJECT di Alessandro Curti
(VA-MI- MB-PV- LO-CR- MN)
Via Monte Ortigara, 18 - 20900 Monza (MB)
Tel. +39 335 312517 - Info@techno-project.it

SGR MACCHINE UTENSILI S.R.L. unipersonale
(BS-BG e provincie)
Via Giovanni Prati 53/55, 25086 REZZATO (BS) 
Tel. +39 030 2531188 - Andreoli Sergio 348/4461569
info@sgrmacchineutensili.it

AREA TRIVENETO
Sandonà Srl
Via Tesinella 4/6 - 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
Tel. +39 0444 415185 - sandonaitalia@sandonaitalia.it

AREA EMILIA ROMAGNA 
EMIL MACCHINE UTENSILI S.R.L.
Via Bulgaria, 24 - 41122 Modena (MO)
Tel. +39 059 311574 - info@emusrl.com

AREA MARCHE 
Romitelli Macchine Utensili Srl
Via Dell’Artigianato 36/38 - 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 7927209 - info@romitellimacchine.com

AREA TOSCANA + LA SPEZIA E PROVINCIA 
Gamma Macchine e Utensili Srl
Via delle Calandre 103 - 50019 Sesto F.no (FI)
Tel. 055 8878492 - info@gammasrl.com

AREA LAZIO
Tedeschini R. Srl
Via Mosca 35/37 - 00142 ROMA
Tel. +39 06 5034370 - Fax +39 06 5030136
info@tedeschinir.it - www.tedeschinir.it

AREA UMBRIA 
Gamma Macchine e Utensili Srl: PERUGIA Nord
Tedeschini R. Srl: TERNI e provincia e PERUGIA Sud





Via G. Paglia, 9  -24050 ZANICA (Bg) - Italy
Tel. 035.591673 - Fax 035.593245 - info@gmvitalia.it - www.gmvitalia.it

SAMSUNG

PL 1600
Centro di tornitura CNC
Max Ø tornibile sul banco mm 530
Max Ø tornibile sul carro mm 290
Max lunghezza tornibile mm 307
Mandrino A2-5/6.000 rpm
Cnc FANUC 0iT(P3)

SL 2000/2500SY(Y)
Centro di tornitura orizzontale asse Y
Max Ø tornibile sul banco mm 650/(650)
Max Ø tornibile sul carro mm 395/(360)
Max lunghezza tornibile mm 450/(520)

Mandrino A2-5/6.000- 4.500 rpm/(A2-8/3.500 rpm)
Contromandrino A2-5/6.000 rpm/(A2-5 - A2-6/ 4.500 rpm)

Cnc FANUC

SL 5500
Centro di tornitura orizzontale
Max Ø tornibile sul banco mm 900
Max Ø tornibile sul carro mm 690

Max lunghezza tornibile mm 1.097
Mandrino A2-15/1.500(1.200) rpm

Cnc FANUC

SLV 1000/1000M
Centro di tornitura verticale
Max Ø mm 1.100
Max Ø tornibile mm 610/800
Max lunghezza mm 955
Mandrino A2-15/1.800 rpm(1.200 rpm)
Cnc FANUC





  
 

 
 
 
       
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CAMPORA
Costruzione e commercio macchine utensili

TORNI PARALLELI CNC
SUPREMA 30/35/40/45

WWW.CAMPORASRL.IT

Caratteristiche principali Suprema 250/300/350/400/450

Altezza punte mm 250 - 300 - 350 - 400 - 450
Distanza fra le punte mm da 1000 a 4000
Diam. Ammesso sul banco mm 510 - 610 - 710 - 810 - 910
Diam. Ammesso sul carro mm 300 - 350 - 450 - 550 - 650
Diam. Ammesso sull’incavo mm 640 - 750 - 850 - 950 - 1050
Diam. Foro mandrino mm 60 - 105 - 160 - 205
Velocità mandrino Rpm 3000 - 2000 - 1200 - 1000

Via  Voghera, 38/A 27050 Torrazza Coste (PV) ITALY
Tel.   0383 377047 - Fax.  0383 77020

La CAMPORA offre ai propri clienti , oltre alla performance del CNC Fagor 8055 
Power, un’ulteriore comfort a bordo macchina , per chi ama l’operatività a 360°

• Teleassistenza tecnica con CAMPORA / FAGOR
• Manuale d’uso e manutenzione CAMPORA digitale 
• Manuale di programmazione CNC Fagor digitale 
• Archivio disegno pezzo e note di produzione

  E MOLTO ALTRO ANCORA…!





ALMA S.r.l.
Via Cavalese, 4 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY 

Tel. +39 0331 405.852 - Fax +39 0331 405.334
torni@almaspa.it - www.macchineutensilialma.it

Il doppio  mandrino e la doppia torretta permettono 
lavorazioni in simultanea riducendo notevolmente i tempi 
ciclo grazie alle 32 stazioni.

Mandrino principale fino a 52 mm. di diametro.

La corsa dell’asse X +/- 35 mm. è supportata da 2 slitte 
che assicurano accuratezza e assenza di vibrazioni.

Tutti gli assi hanno viti a ricircolo di sfere 
sovradimensionate per ottenere un’elevata rigidità 
anche durante le lavorazioni di tornitura più gravose, 
mantenendo la massima precisione e affidabilità nella 
realizzazione di pezzi con ripetitibilità sino a tolleranze 
micrometriche.

Centri di tornitura CNC DT42/DT52

Un’esclusiva per l’Italia

DIMEZZA I TEMPI DI 
LAVORAZIONE





Per informazioni scrivici a info@vimak.it

- Importatore esclusivo per l’Italia
R

Vimak Srl 
Via dell’Artigianato, 1 - Pernumia (PD) 
Tel: 0429.778060 - Fax: 0429.763525
info@vimak.it

www.vimak.it

TORNIO Q200

TORNI A DUE O TRE TORRETTE 
A 16 POSIZIONI

LINEA MANDRINO CON MOTORE 
DDS (DIRECT DRIVE SPINDLE)

MOTORIZZATI, ASSE Y E CONTROMANDRINO

GUIDE LINEARI A RICIRCOLO DI RULLI

TORNIO X200

TORNI MULTITASKING CON ASSE B, 
CONTROMANDRINO E TORRETTA INFERIORE

LINEA MANDRINO DI TORNITURA CON 
MOTORE DDS (DIRECT DRIVE SPINDLE)

GUIDE LINEARI A RICIRCOLO DI RULLI

TORNIO VERTICALE V560/760/1000

LINEA MANDRINO ASA-8, ASA-11, ASA-15,
CON CAMBIO GAMMA

MOTORIZZATI

MAX DIAMETRO TORNIBILE 500/760/1000

GUIDE INTEGRALI
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Citizen Macchine Italia s.r.l.

Sede: Via Campo Romano, 13 • 24050 Spirano (BG) ITALY

 TEL. + 39 035 877 738 • info@citizenmacchineitalia.it • www.citizenmacchineitalia.it

CONTROLLO REMOTO INTELLIGENTE

CITIZEN HMI 4.0 certificated

TECNOLOGIA INNOVATIVA
LFV TORNIRE DIVERSAMENTE
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t o r n i c n c

Turning the world

 Serie TD35Y3200

CMZ Italia Srl
20020 MAGNAGO (MI) - ITALY - via A. Toscanini, 6
tel.: ++39-0331-308700 - fax: ++39-0331-308708
assistenza tecnica clienti  tel.: ++39-0331-308710

www.cmz.com  info-it@cmz.com

SOGIMUT SRL -  Via Comune Antico, 48 • 20125 Milano Tel. +39 02 66100206 - www.sogimut.com • vendite@sogimut.com 

DISTRIBUTORE PER L’ ITALIA



SOGIMUT SRL -  Via Comune Antico, 48 • 20125 Milano Tel. +39 02 66100206 - www.sogimut.com • vendite@sogimut.com 

DISTRIBUTORE PER L’ ITALIA



Goratu Italia S.r.l.
Largo Don Lino Beretta, 2 • 20029 Turbigo - MILANO (ITALIA) 

Tel.: (+39) 0331 899.327 • Fax: (+39) 0331 898.132
www.goratuitalia.com - info@goratuitalia.com

GT5

GT7

GT5 - G2/G4
Diametro di volteggio sul banco  mm  1.000 ÷ 1.400
Diametro di volteggio sul carro  mm  650 ÷ 1.050
Distanza tra le punte  m  1 ÷ 20
Motore mandrino principale  kW  30 ÷ 60
Peso ammeso tra le punte kg  6.000 ÷ 10.000

GT7 - G2/G4
Diametro di volteggio sul banco  mm  1.400 ÷ 2.000
Diametro di volteggio sul carro  mm  1.000 ÷ 1.600
Distanza tra le punte  m  1 ÷ 20
Motore mandrino principale  kW  51 ÷ 110
Peso ammeso tra le punte kg  12.000 ÷ 25.000

Horizontal lathes

Horizontal lathes

GT5 G2
1.000x3.000
PRONTA
CONSEGNA
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Via G. Paglia, 9  -24050 ZANICA (Bg) - Italy
Tel. 035.591673 - Fax 035.593245 - info@gmvitalia.it - www.gmvitalia.it

XW-130
TORNIO BIMANDRINO FRONTALE, DISPONIBILE 
ANCHE IN VERSIONE MOTORIZZATA
Max Ø tornibile 280 mm, Max lunghezza tornibile 
155 mm, naso mandrino A2-6, Ø barra 61 mm
2 torrette 8 stazioni, motore AC 11/7.5 kW x 2
Cnc TAKAMAZ FANUC 0i-TD

XL-150 M
TORNIO 2 ASSI CON SISTEMA DI CARICO INTEGRATO

Diam max tornibile 240 mm, lunghezza tornibile 300 mm, 
passaggio barra 42 (opz. 51), Attacco mandrino ASA A26, 

3500 giri/min, torretta motorizzata a 12 stazioni

XY 2000 PLUS
TORNIO A 8 ASSI
Max Ø tornibile 240 mm mandrino e contromandrino
Max lunghezza tornibile 544 mm
Naso mandrino A2-6 (A2-8) e  A2-6 
Ø barra 51 mm (Ø 65 mm) e Ø 51 mm
Torretta  12 stazioni  VDI 40, motore AC 18,5/15 kW 
e AC 11/7.5 kW x 2, Cnc TAKAMAZ FANUC 31i-A

IMPORTATORE IN ESCLUSIVA PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
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XW-130
TORNIO BIMANDRINO FRONTALE, DISPONIBILE 
ANCHE IN VERSIONE MOTORIZZATA
Max Ø tornibile 280 mm, Max lunghezza tornibile 
155 mm, naso mandrino A2-6, Ø barra 61 mm
2 torrette 8 stazioni, motore AC 11/7.5 kW x 2
Cnc TAKAMAZ FANUC 0i-TD

XL-150 M
TORNIO 2 ASSI CON SISTEMA DI CARICO INTEGRATO

Diam max tornibile 240 mm, lunghezza tornibile 300 mm, 
passaggio barra 42 (opz. 51), Attacco mandrino ASA A26, 

3500 giri/min, torretta motorizzata a 12 stazioni

XY 2000 PLUS
TORNIO A 8 ASSI
Max Ø tornibile 240 mm mandrino e contromandrino
Max lunghezza tornibile 544 mm
Naso mandrino A2-6 (A2-8) e  A2-6 
Ø barra 51 mm (Ø 65 mm) e Ø 51 mm
Torretta  12 stazioni  VDI 40, motore AC 18,5/15 kW 
e AC 11/7.5 kW x 2, Cnc TAKAMAZ FANUC 31i-A

IMPORTATORE IN ESCLUSIVA PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ALGRA S.p.A. - divisione accessori
Via Manzoni 41 - 24031 Almenno S. Salvatore (BG)
Tel. +39 035.64.20.51 - Fax +39 035.64.01.28

algra.accessori@algra.it - www.algra.it

Prese utensile:

ER, Weldon, HSK, KM, portafresa DIN6358, ISO 
DIN69871, ISO 26623 (C3,C4, C5, C6, C8)

Principali costruttori che possiamo equipaggiare:

• BIGLIA
• CMZ
• DMG MORI
• DOOSAN
• EMAG
• EMCO
• FAMAR
• GOODWAY

• HAAS
• HARDINGE
• HURCO
• HYUNDAI WIA
• HWACHEON
• JYOTI
• MAZAK
• MYLAS

• MIYANO
• NAKAMURA
• OKUMA
• SAMSUNG
• SPINNER
• TAJMAC-ZPS
• TSUGAMI

Range dimensionale attacchi
(in continuo ampliamento):
 VDI: dal VDI16 fi no al VDI80
 BMT: dal BMT45 fi no al BMT85

PORTAUTENSILI ROTANTI | PORTAUTENSILI FISSI

32  costruttori

211 modelli di macchine

58 attacchi disponibili
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Iemca sfida sé stessa

Il primo caricatore automatico di 
barre al mondo è stato realizza-
to a Faenza nel 1961 da IEMCA. 

Da allora IEMCA rappresenta il pun-
to di riferimento a livello mondiale 
per ogni tipologia di applicazione 
per torni offrendo, infatti, una gam-
ma di servizi estremamente quali-
ficati in qualsiasi parte del mondo 
grazie ad una presenza globale.

Qual è l’andamento attuale del 
mercato e quali prospettive si 
aprono nel breve periodo?
Il 2017 è stato l'anno più impor-
tante nella storia di IEMCA perché 
ha visto raggiungere il nostro re-
cord storico con ben oltre 4500 
macchine vendute nel mondo. Ci 
attendiamo che il 2018 porti una 
crescita ancora superiore in termi-
ni di volumi, contando di avvicinar-
ci alle 6000 unità vendute. Il risul-

tato del 2017 è stato possibile an-
che grazie a Industry 4.0, che ci ha 
permesso una crescita sul mercato 
italiano di oltre il 70%.  Va notato, 
comunque, che siamo cresciuti in  
maniera molto consistente in tutte 
le aree del mondo. 

Ci attendiamo che questo trend 
continui anche nel 2018, non av-
vertendo, infatti, alcun segnale di 
flessione dal punto di vista della 
domanda. 

Il mercato europeo, in particolare, 
mostra chiaramente avvisaglie di 
reshoring (fenomeno per cui la 
produzione industriale rientra in 
madre patria - ndr) con il ritorno 
di lavorazioni di grandi produzioni 
e di grandi lotti. Questo fenomeno 
ha sostenuto molto la domanda del 
nostro settore, al punto che abbia-

mo preso quest'anno la decisione 
di espandere la nostra capacità 
produttiva in Italia, dove stiamo 
ampliando lo stabilimento di ulte-
riori 4000 mq. Il nostro impianto 
di Faenza è già il più grande sta-
bilimento dedicato ai caricatori di 
barre al mondo e, grazie a questo 
ampliamento, diventeremo ancora 
più competitivi. 
Degno di menzione è il risultato 
raggiunto in Cina nel 2017 con una 
crescita del 120%, per sostenere la 
quale, espanderemo anche lo sta-
bilimento che abbiamo a Wujang, 
nell’Est del Paese.
Sempre nel 2017 abbiamo ottenu-
to risultati straordinari nella micro-
meccanica, settore in cui abbiamo 
profuso molto impegno in questi 
ultimi anni e nel quale stiamo ot-
tenendo quote di mercato sinora 
impensabili. 

Da quasi 60 anni IEMCA è leader indiscusso nel suo settore, è presente su tutti i mercati ed 
è in continua espansione progettando soluzioni sempre più performanti e innovative

Abbiamo chiesto a 
Giampaolo Morandi, 
Direttore Generale di 
IEMCA, di spiegare le 
ragioni del successo di 
questa azienda che non 
conosce concorrenza, e 
di delineare la “vision” 
per gli anni a venire.
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La vostra presenza nel mondo 
è capillare. C’è ancora qualcosa 
che intendete migliorare?
IEMCA è già il leader tecnologico 
nel proprio settore da moltissimi 
anni, pertanto la nostra ferma vo-
lontà è di crescere ulteriormente, 
in termini di volumi, per accredi-
tarci definitivamente come unico 
player mondiale capace di coprire 
tutti i mercati e tutti i segmenti 
di mercato, non solo in termini di 
gamma prodotti ma, anche, di as-
sistenza tecnica. Per questo stiamo 
proseguendo nel nostro progetto 
di espansione, anche in termini di 
sedi dirette nel mondo. Alla stori-
ca presenza diretta in USA, Brasi-
le, Francia, Germania, Italia, Cina, 
Giappone e Taiwan, e alla rete di 
distributori locali dislocati nel mon-
do, stiamo affiancando l’apertura 
di due nuove sedi in Cina - per un 
totale di 4 sedi - una sede in India 
e l’incorporazione del nostro distri-
butore in Svizzera, dove ci stia-
mo rafforzando per raggiungere e 
servire al meglio anche il versante 
della Svizzera tedesca. 

In Germania stiamo facendo ul-
teriori investimenti per garantire 
un servizio migliore. Stiamo, inol-
tre, aprendo un ufficio in Benelux 
dove abbiamo già un'attività mol-
to importante. In estrema sintesi 
stiamo imprimendo una accelera-
zione secca e decisa per affermare 
la nostra leadership indiscussa in 
tutto il mondo. 

Per supportare una crescita così 
importante, oltre ad incrementa-
re i mezzi produttivi e ampliare 
lo spazio manifatturiero, ci stia-
mo rafforzando strategicamente 
in termini di supporto tecnico in 
Italia e nel mondo. L’anno scorso 
abbiamo, infatti, relativamente 
alla sola sede Italiana, inserito in 
organico ben 4 nuovi tecnici. Con 
essi potremo far fronte alle esi-
genze sia del mercato domestico 
degli utilizzatori, sia dei costruttori 
e importatori di macchine utensili, 
che così potranno acquistare i ca-
ricatori unitamente alla garanzia di 
ricevere un servizio a livello mon-
diale. Ciò accade già da anni, ma 
dal momento che stiamo creando 
relazioni sempre più strette con i 
costruttori, vogliamo essere pre-

senti in modo sempre più capillare 
ed essere sicuri di poter dare as-
sistenza a macchine che verranno 
inviate nei mercati più disparati. 
Noi siamo gli unici in grado di far-
lo: con il nostro team di oltre 500 
persone affrontiamo e risolviamo i 
problemi dei nostri clienti in tutto 
il mondo.

Siamo vicini alla vostra Open 
House annuale. Presenterete 
altre novità? 
L’Open House (7-12 maggio 2018) 
quest'anno avrà un format diver-
so: durerà qualche giorno in più e 
vedrà la parcellizzazione dell’ar-
rivo delle comitive dall'estero, in 
modo da permetterci di dedicare 
più attenzione agli ospiti.  L’or-
ganizzazione dell’evento compor-
ta un grosso impegno, tanto più 
quest'anno in cui i livelli produttivi 
elevati si sovrapporranno ai lavo-
ri di ampliamento in corso che ci 
impediranno di tenere l'Open Hou-
se all'interno dello stabilimento.
Questo appuntamento è importan-
te tanto per noi quanto per i nostri 
partner tecnologici, cioè i costrut-
tori di torni e i produttori di tecno-
logie accessorie. 
Durante l’Open House i nostri 
partner tecnologici terranno an-
che seminari tecnici, arricchen-
dolo sempre più di contenuti. Sia-
mo contenti e orgogliosi di poter 
mostrare ai nostri clienti sia come 
operiamo sia la nostra capacità 
produttiva e di sviluppo. 

Quest’anno, durante l’Open Hou-
se, presenteremo alcune novità: 
la prima è il nuovo caricatore Elite 
Zero che, nel campo della micro-
meccanica, ha già dimostrato di 

essere la vetta estrema nel mondo 
dell'alimentazione delle microbar-
re. L’idea è nata dalla necessità di 
competere sul mercato svizzero, 
notoriamente estremamente esi-
gente. L’Elite Zero ha raggiunto, 
grazie anche a sviluppi successi-
vi, un’accuratezza ineguagliabile. 
Abbiamo lavorato, infatti, come gli 
Svizzeri, su micro dettagli, su mi-
glioramenti continui, imponendoci 
uno sforzo di Ricerca e Sviluppo 
straordinario e, grazie a questo 
impegno, siamo riusciti ad ottene-
re un prodotto unico. 
Lanceremo, inoltre, un nuovo pro-
dotto nel segmento dei torni a 
fantina fissa, la cui commercializ-
zazione inizierà immediatamente 
dopo l'Open House. Questa novità 
ci garantirà la leadership assoluta 
dal punto di vista tecnologico. 
Presenteremo, inoltre, una serie di 
soluzioni speciali customizzate per 
alcuni clienti specifici che, ritenia-
mo possano interessare una platea 
più vasta di clienti. 
Presenteremo, infine, soluzioni di 
estremo interesse, anche legate al 
tema dell'ergonomia, che sta di-
ventando parte integrante del no-
stro business.

Qual è il valore aggiunto dei 
prodotti IEMCA?
I nostri prodotti sono pensati e 
prodotti sia per l'utilizzatore finale, 
di cui diventiamo partner privile-
giati, sia per i grandi costruttori di 
macchine utensili, garantendo affi-
dabilità assoluta ed elevate presta-
zioni della macchina, che vogliamo 
operi con successo per almeno 
vent'anni. Questa è la promessa di 
IEMCA e, per questo, siamo sem-
pre molto attenti nella progettazio-

Vista aerea dello stabilimento Iemca di Faenza
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ne, nella produzione e nella scel-
ta dei subfornitori. Il mercato ha 
riconosciuto questo vantaggio e si 
è reso conto nel tempo che i prin-
cipi costruttivi e di design di 
IEMCA sono unici. Ad esempio noi 
ci avvaliamo spesso di soluzioni di 
attuazione costituite da cammes: 
sappiamo perfettamente che non 
è il modo più economico di pro-
gettare le macchine, ma seguiamo 
questa strada ‘antica’ perché ga-
rantisce un’affidabilità e una velo-
cità di esecuzione uniche. Nel set-
tore della micromeccanica questo 
è stato un aspetto assolutamente 
vincente. 

La spinta del Programma Indu-
stry 4.0 è stata determinante 
per il vostro sviluppo?
Industry 4.0 per noi non è un 
trend topic: infatti abbiamo ini-
ziato già nel 2010 ad approcciare 
questa tecnologia per altre finalità. 
Le tecnologie abilitanti dell'epoca, 
però, non erano adeguate essen-
do eccessivamente costose e non 
semplici da integrare. 
Oggi, invece, abbiamo la possibi-
lità di offrire soluzioni molto sem-
plici e relativamente poco costose 
e, aggiungo, siamo gli unici nel 
nostro settore, a quanto ci consta, 
ad avere già consegnato oltre 300 
applicazioni interconnesse. Pensia-
mo che, al termine del programma 
italiano di incentivi Industry 4.0, 
avremo dalle 600 alle 800 macchi-
ne installate; questo “parco instal-
lato” formerà un’avanguardia che 
ci permetterà di sviluppare tutta 
una serie di servizi accessori, per 
creare davvero un grande valore 
aggiunto per i nostri clienti. 

Industry 4.0 ha avuto il merito di 
aprire, in anticipo, prospettive che 

il mercato avrebbe richiesto forse 
tra 10 anni. Questo è un passaggio 
importante che ha permesso, per 
quanto ci riguarda, alla tornitura 
italiana di precorrere i tempi e tor-
nare protagonista anche nel caso 
di piccole o piccolissime aziende.

In che misura vi supporta l’ap-
partenenza al gruppo Bucci, 
fondatore di Iemca?
Il gruppo Bucci Industries, con 
un fatturato consolidato di 170 mi-
lioni di euro, in crescita forte sia per 
linee interne che esterne, è guidato 
da sempre da un grande sogno im-
prenditoriale, legato al piacere ed 
all’orgoglio di fare impresa. Siamo 
abituati a pensare nel lungo e lun-
ghissimo periodo e la nostra credi-
bilità parte da un management sta-
bile mosso dalla volontà di lasciare 
un segno nel tempo. 
Tutto quello che ho detto di IEMCA, 

sulla volontà di affermar-
si a livello mondiale, vale 
a maggior ragione per il 
gruppo Bucci. I risultati 
economici sono, per noi, 
importanti ma devono 
essere da noi raggiunti in 
una prospettiva di lungo 
periodo. Questo ci per-
mette di dedicarci anche 
allo sviluppo di tecno-
logie, che non diano un 
immediato ritorno. 
La Famiglia Bucci, vero 

motore del gruppo, è presente in 
azienda da decenni e darà continu-
ità a questa visione imprenditoriale 
anche grazie alle future generazio-
ni. Questa ottica di lungo periodo è 
un nostro segno distintivo rispetto 
ad altre realtà imprenditoriali e ha 
la sua applicazione non solo a li-
vello di management ma è estesa 
anche ai nostri collaboratori. 

La nostra attenzione alle persone 
si riflette, anche, in un basso tur-
nover di personale. Trasmettiamo 
questi valori al mercato del lavoro 
per far capire ai giovani di talento 
ciò che possiamo offrire. Il nostro 
messaggio è semplice: siamo un 
gruppo sufficientemente grande 
e complesso, per dare splendide 
opportunità di carriera a giovani 
brillanti e, nel contempo, siamo 
ancora capaci di gestire le persone 
come individui: vogliamo formare 
i manager di domani insegnando 
loro a lavorare ad alto livello e ad 
impegnarsi per fare la differenza. 
Io personalmente mi prendo cura 
di alcuni giovani promettenti, per-
ché sono e siamo consapevoli di 
avere sempre bisogno di persone 
capaci, in grado di portare avanti 
questo nostro importante progetto 
imprenditoriale.

Per approfondimenti: 
www.iemca.comLinea di produzione del Sir

Stabilimento Bucci Industries Technologies in Cina
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LNS Italia srl
Via Mons. Colombo 34
21053 Castellanza – VA
Italia

+39 0331 501901
LNS.IT@LNS-Europe.com
www.LNS-europe.com

IL VOSTRO UNICO FORNITORE
PER LE VOSTRE PERIFERICHE

IL VOSTRO ONE-STOP-SHOP PER LE
PERIFERICHE DELLE MACCHINE UTENSILI

• Efficienza di filtrazione al 99.7%
• Lunga durata dei filtri
• Integrazione alla macchina utensile
•  Pannello di controllo per un facile e veloce

monitoraggio
•   Ampia gamma di accessori ed opzioni,

inclusi filtri HEPA

FOX SERIE WS2 
SISTEMI DI FILTRAZIONE ARIA 
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TORNIO MULTIASSI A FANTINA MOBILE 
(CON E SENZA BUSSOLA)
Mod. SA 32XIII, 38XIII, 45XIII

TORNIO AUTOMATICO A FANTINA MOBILE CNC TIPO M
 MOD. SA 20M

LA NEW ENTRY 2018 DI CASA ALMA!
CENTRO DI TORNITURA A FRESARE-TORNIRE 
MULTITASKING MYLAS MOD. MY-TURN T42DSY

Capacità Ø mm 32/38/45
Tempi ciclo ridotti con controllo di 
3 canali
Lavorazioni complete con 3 
utensili in simultanea,  max. 34 
utensili + opzionali
Motori potenziati per mandrino, 
contromandrino e motorizzati

Attrezzato con molte opzioni 
funzioni CN fornite come parti 
standard
Sistema utensili per lavorazioni 
ad alta precisione per motorizzati 
e fi ssi
Max lunghezza lavorabile su asse 
Z1 mm 270/120

Studiato principalmente per il settore 
medicale, garantisce lavorazioni più 
precise con basso livello di vibrazioni
Capacità Ø 20 mm - Max lung. tornitura 
mm 200 (guida Magic opzionale 150 mm)
Utensili trasversali modulari e radiali 
trasversali modulari garantiscono una 
maggiore fl essibilità di lavoro

Selezione barre più semplice con 
l’applicazione della bussola guida Magic 
– OPZIONE
La bussola guida motorizzata garantisce 
minore rumorosità e vibrazioni 
migliorando la precisione
Attrezzato con molte opzioni/funzione 
standard CN

Capacità Ø 42 mm
Torretta 12 stazioni VDI 30 
(BMT opzionale)

Motori mandrino
Principale 7,5/5,5 kw
Contromandrino 5,5/3,7 kw

La confi gurazione del mandrino e contromandrino, entrambi con funzione Asse C, 
permette lavorazioni frontali e posteriori simultanee sul pezzo

TORNIO MULTIASSI A FANTINA MOBILE - BUSSOLA 
GUIDA RIMOVIBILE (CON O SENZA BUSSOLA)

Mod. SA 20/26/32/38 (PII / PYII)
• Con e Senza Bussola
• CN Fanuc,
• 7 (8) assi lineari
• asse Y posteriore

• asse B opzionale + n. 10 rotanti 
motorizzati ad alta potenza (kw 
2,2) + opz. e fi ssi controllati.

RULLATRICI IDRAULICHE
UM-75 (75A), UM-50 (50A),
UM-40, UM-30, UM-16
A 2 rulli a tuffo (plungè) o in passata
UM-20, UM-50H solo a tuffo (plungè)

TRANSFER HYDROMAT
HYDROMAT HC EPIC PLUS

la nuova linea di prodotti presente con i modelli HC in varie unità e 
stazioni. Oltre ai modelli già in essere HB 45, HB 32, HW 20 e HW 25.
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Friendship become Partnership 
Intervista a Giorgio Pesenti di Algra e Antonio Cibotti di Bucci Industries

In occasione della nostra parte-
cipazione a Global Industrie 
Paris abbiamo avuto modo di 

scambiare quattro chiacchiere con 
Giorgio Pesenti (Algra) e Antonio 
Cibotti (Bucci Industries), a riguar-
do della partnership creata tra le 
due aziende: l’occasione ci ha porta-
to anche a fare delle considerazioni 
più generali sui rapporti umani. Vi-
viamo, infatti, in un mondo sempre 
più performante e competitivo nel 
quale i rapporti umani hanno sem-
pre meno importanza e peso speci-
fico ma, in questo periodo storico, ci 
sono ancora aziende basate su solidi 
valori umani e familiari.

Questo concetto di fondo è per 
sottolineare che Bucci Industries 
e Algra sono due aziende che han-
no aspetti simili. Entrambe sono 
aziende a gestione familiare con 
una tradizione e una storia pluri-
decennale, in cui l'imprenditore, 
e la famiglia, sono molto presen-
ti in azienda. Questo è un aspetto 
importante da sottolineare perché 
quando le relazioni sono impostate 
in questo modo, quando ti conosci 
personalmente e risolvi insieme i 
problemi, tutto assume un aspetto 
qualificante.

Bucci Industries e Algra, inoltre, 
hanno attività nello stesso setto-
re, il mondo degli accessori per le 
macchine utensili: Bucci Industri-
es è dentro a questo business con 
il marchio Iemca dei caricatori di 
barra, Algra con i portautensili fissi 
e motorizzati in tutte le tipologie 
costruttive.

Giorgio Pesenti (Algra): Puntia-
mo ad essere innovativi con eccel-
lenti livelli di prodotto. Cerchiamo 
sempre di migliorarci e di migliora-
re la nostra produzione aumentan-
do, di riflesso, la produttività dei 
nostri clienti. Entrambi abbiamo 

una vocazione all'export per es-
sere presenti sul mercato interna-
zionale. Le basi di partenza vanno 
oltre a quella che può essere una 
mera partnership commerciale in 
cui Iemca commercializza su vari 
mercati con regimi diversi i por-
tautensili Algra, è proprio un modo 
di affrontare il mercato assieme. 

Visitiamo insieme le fiere e fac-
ciamo, insieme, ragionamenti e 
analisi sui mercati che frequentia-
mo. Algra non è nata producen-
do portautensili, ma è nata con le 
lavorazioni meccaniche, sono stati 
proprio i clienti a spingerci, vista 
la precisione nelle nostre lavora-
zioni, a fare un passo in più diven-
tando noi direttamente produttori.

Antonio Cibotti (Bucci Indu-
stries): Come per tutte le partner-
ship, conta il feeling tra le persone, 

il livello di relazione che si instau-
ra. Senza tutto questo, se non ci si 
piace di persona e non c’è feeling, 
non si può pensare di fare nulla e, 
soprattutto, non si può instaurare 
un rapporto di business duraturo. 
Il primo step, quindi, è conoscer-
si, misurarsi, guardarsi negli occhi, 
stringersi la mano e condividere 
un percorso comune. Per noi sono 
queste le cose che valgono e su cui 
si basa buona parte di un rapporto 
di collaborazione. 

Come Gruppo Bucci, oltre a Iem-
ca, abbiamo altre divisioni come 
la Giuliani che produce macchine 
a trasferta e cerchiamo di essere 
sempre più innovativi utilizzando 
nuovi materiali, per effettuare la-
vorazioni sempre più sfidanti, in 
altre parole portiamo la sfida ad 
un livello più elevato di competi-
zione. In questa ottica abbiamo 

Da sinistra: Giorgio Pesenti, Algra - Antonio Cibotti, Bucci Industries
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voluto coinvolgere Algra e, Al-
gra, ha risposto alla grande. 
Noi siamo sempre alla ricerca 
di relazioni genuine che vanno 
al di là degli accordi scritti. In 
questa fase storica possiamo 
definirci un'azienda che da ol-
tre 70 anni crede molto nell'a-
spetto relazionale come base 
del proprio successo. Prima 
nasce un feeling, un interesse 
comune, una voglia di condi-
videre. Dopodiché si ragiona 
su quale business intrapren-
dere insieme. 
 
Giorgio Pesenti: Algra nasce 
come azienda contoterzista, 
ma è stata sempre caratte-
rizzata dalla voglia e capaci-
tà di guardare ben oltre alla 
quotidianità. Grazie a questa 
volontà, una decina d'anni fa, 
abbiamo capito l’importanza 
strategica che riveste il portau-
tensile motorizzato all’interno del 
mercato. In questo caso sono stati 
gli stessi nostri clienti che ci hanno 
spinto a realizzare, vista la nostra 
competenza, i portautensili moto-
rizzati. Abbiamo avuto, nell'arco 
di 10 anni, una crescita importan-
tissima. Oggi ci siamo resi conto, 
però, che non è più sufficiente for-
nire solo il costruttore di macchine 
utensili ma è, anche, importante 
proporre una linea di prodotti che 
permetta, allo stesso costruttore di 
macchine utensili, di trasmettere 
agli utilizzatori finali che Algra è in 
grado di seguirli direttamente. 

Siamo veramente molto contenti 
di aver intrapreso questo cammi-
no comune con Bucci Industries, 
perché abbiamo potuto iniziare 
senza fretta, con obiettivi adeguati 
alle nostre capacità di raggiungi-
mento target. Siamo consapevoli 
che le cose stanno andando nella 
maniera corretta. Stiamo, inoltre, 
imparando molto da questa nostra 
partnership e, soprattutto, stiamo 
condividendo molto le strategie di 
approccio alla clientela e la visione 
del mercato, infatti non parliamo 
solo di prodotti ma anche di mer-
cato. Quindi se devo riassumere 
tutto, direi che siamo solo all'ini-
zio e le cose quando iniziano bene 
sono già a metà dell'opera. 

Antonio Cibotti: Sottolineo la 
crescita importante “Double Digit” 
che ha avuto Algra, nella produ-
zione e vendita di portautensili: 
in 5 anni, infatti, ha triplicato il 
fatturato. I mercati in cui collabo-
riamo commercialmente nel modo 
sono Italia, Francia, Svizzera, Sta-
ti Uniti, Brasile. Siamo attivi, ov-
viamente, in Italia, anche se da 
meno tempo rispetto alla Francia. 
In Francia, infatti, abbiamo iniziato 
a ragionare nel 2012-2013 e siamo 
partiti nel 2014; a seguire siamo 
partiti in Svizzera e Brasile, poi ne-
gli Stati Uniti dove stiamo operan-
do in maniera molto determinata. 

Stiamo facendo insieme investi-
menti di vario genere e stiamo 
guardando insieme anche ai mer-
cati asiatici. Questo avviene, ov-
viamente, senza la fretta del ri-
sultato a breve, ma cercando di 
studiare insieme i mercati (attual-
mente stiamo guardando al sud 
est asiatico), visitando nel con-
tempo le aziende, perché per com-
prendere un mercato devi viverlo. 
Le due aziende stanno lavorando 
da tempo insieme per sviluppare 
soluzioni Industry 4.0 innovative.

Giorgio Pesenti: Facendo un’ana-
lisi di mercato sull’andamento del 
prodotto che stiamo sviluppando 
insieme, siamo veramente convin-

ti, e non solo per opinione perso-
nale ma, assolutamente, in base ai 
numeri, che ci siano tutte le condi-
zioni per incrementare la presenza 
sul mercato. L’altra nota positiva 
delle due aziende, oltre al rapporto 
personale, è la nostra complemen-
tarietà sotto molti aspetti commer-
ciali e produttivi. Insieme siamo 
assolutamente vocati al raggiun-
gimento della leadership mondiale 
per i nostri prodotti.

Antonio Cibotti: Un altro aspetto 
importante che ci rende simili è la 
forte determinazione da parte di 
entrambe le aziende nel selezio-
nare e reclutare giovani talenti, 
sul territorio, allevarli e creare  le 
competenze necessarie per il fu-
turo. Crediamo fermamente che 
un territorio possa crescere se 
tutti gli attori sono bravi a creare 
competenze nel tempo. La nostra 
azienda sta investendo per creare 
know-how ovunque siamo presenti 
con una forte vocazione ad inseri-
re giovani competenti da formare 
all'interno del team. 
Questo è il nostro investimento per 
il futuro.

Per approfondimenti: 
www.algra.it

www.iemca.com
www.bucci-industries.com

Stand Bucci Industries a Global Industrie 2018 - Parigi
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Max lunghezza tornibile 150mm
Max corsa asse X(verticale) 190mm
Max corsa asse Y(longitudinale) 490mm
Max corsa asse Z(trasversale) 165mm
Rapidi assi 30m/min
Mandrino con asse C continuo
Capacità da barra 32mm
Sistema di tenuta a pinze TRB-32mm
Velocità mandino 100~6000rpm
Potenza mandrino motore Fanuc 7kW AC
Sezione quadro utensile 12x12mm (opt 16mm)
No posizioni di tornitura 6
Max diametro uensile alesatura 25mm
No posizioni di alesatura 5
Tipo pinza unità fresatura/foratura ER20 
Velocità unità fresatura/foratura 0~6000rpm
No motorizzati radiali 4
Potenza motorizzati radiali 1.5kW
No motorizzati assiali 3
Potenza motorizzati assiali 0.75kW
Ingombri macchina (L x W x H) 1611 x 1858 x 1919mm

Caratteristiche tecniche 400MF 500MF 630MF 800MF
Max volteggio frontale 400mm 500mm 630mm 800mm
Max volteggio sul carro 170mm 280mm 350mm 480mm
Max diametro tornibile 300mm 500mm 630mm 800mm
Max lunghezza tornibile 550mm 1400mm 1000/2000/3000mm 1000/2000/3000mm
Foro mandrino 52mm 77mm 102mm 102mm
Naso mandrino D1-6 D1-8 D1-11 D1-11
Velocità 80-2000 rpm 20-1620 rpm 25-1000 rpm 25-1100 rpm
Gamme 2 meccaniche 3 meccaniche 2 meccaniche 2 meccaniche
Potenza motore mandrino 5.5 kW 7.5 kW 11 kW 15 kW
Rapidi in X 6m/min 6m/min 4m/min 4m/min
Rapidi in Z 8m/min 8m/min 6m/min 6m/min
Quadro utensile 25 x 25 mm 25 x 25 mm 32 x 32 mm 33 x 32 mm
Attacco canotto 4-MT 5-MT 6-MT 6-MT
Diametro canotto 55mm 75mm 100mm 100mm
Corsa canotto 150mm 150mm 250mm 250mm

www.tmt-macchineutensili.it

Torni ad autoapprendimento Dugard Lunan 400MF/500MF/630MF/800MF

Torni a fantina Dugard E32

Distributore esclusivo 
per l’Italia

Controllo su base PC Syntec con TFT 15” a 
colori, motori ed azionamenti Mitsubishi

Disponibili con 
contromandrino

Ed anche in versione 
mono mandrino

www.dugard.com



Realizziamo macchine personalizzate per ogni cliente.  Contattateci per informazioni su ogni vostra esigenza

SINTESI Enginering S.r.l. - s.s. 35 dei Giovi, 163 - 15050 Villalvernia (AL) - tel. 0131836930  - www.sintesionline.net

Costruzione - Revisione
Assistenza Tecnica
Macchine Utensili

SINTESI 
VL-165

Diametro piattaforma: 1.450 mm Tipologia traversa: mobile Peso ammesso su mandrino: 10.000 kg

Max. diametro tornitura: 1.650 mm Potenza motore mandrino: 60 kW Bloccaggio utensili: Idraulico con dentatura Hirth

Max. Altezza tornibile: 1.000 mm Gamma velocità mandrino: 1-200 giri/min Peso complessivo corpo macchina: 23 ton

Corsa verticale slitta RAM: 1.000 mm Cambio gamma mandrino: 2 velocità CNC disponibili: Fagor/ECS/D-Electron/Siemens/Fanuc

È possibile scegliere il controllo o effettuare una customizzazione ulteriore

Abbiamo in allestimento 
2 torni verticali con 

Ø tornibile mm 1.600, 
di cui 1 già in avanzata 

fase di collaudo

APPROFITTATE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

INDUSTRIA 4.0!!



Via Torino 667 - Mercallo (VA), 21020 Italia
Tel: 0331 978112 - Cell: 334 3286270 - Fax: 0331 978415

CB Service e CB Servicetech offrono servizi di assistenza 
tecnica on site su macchine utensili multimarca. Effettuiamo 
riparazioni elettroniche, meccaniche, revisioni ed installazio-
ni su mandrini ed elettromandrini. Questo grazie alla maturata 
esperienza dei nostri tecnici provenienti dalle migliori case co-
struttrici tra cui CB FERRARI, SIGMA, DMG e BIGLIA, oltre a 
personale interno capace di operare su mandrini di ogni marca 
tra cui KESSLER, CB FERRARI, WEISS e molti altri.

Mandrini e elettromandrini di scambio sempre disponibili.
Non una semplice revisione ma un mandrino pari al nuovo.

PREZZI IMBATTIBILI

ASSISTENZA CENTRI DI FRESATURA E CENTRI  DI TORNITURA

Presso la nostra sede operativa ripariamo Azionamenti e Cnc. 
Il nostro SERVICE dispone di strumentazione certificata 4.0 
quali ad esempio: LASER INTERFEROMETRICO LINEARE E 
ROTATIVO, BALLBAR, LASER GEOMETRICO E HEIDENHAIN 
PWM9 E PWM20.

Lo sviluppo e l’innovazione sono parte integrante della filosofia 
dell’azienda, con sempre nuovi progetti tra cui CORSI DI 
PROGRAMMAZIONE e la RETTIFICA CONO IN MACCHINA.

assistenza@servicecb.it – www.servicecb.com

Assistenza, riparazione, vendita diretta ricambi:
SIEMENS - HEIDENHAIN - SELCA - ELEXA - FANUC - FAGOR

ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA MULTIMARCA
INSTALLAZIONE E SMOBILIZZO MACCHINARI

REVISIONE MECCANICA MANDRINI, ELETTROMANDRINI, ASSI ROTATIVI

OFFERTA DI BENVENUTO

Chiama e chiedi i dettagli

Il primo viaggio
lo offriamo noi!!!!



OFFICINE 
MECCANICHE 
ALTA 
PRECISIONE S.R.L.

MANIFACTURE:

www.omapsrl.com

From 1963 on industry’s side

OMAP srl - Viale Cadore, 69 Ponte nelle Alpi (BL) - Tel +39 0437 990 044

• Tribloc self-centering chucks for lathes
grinding and sharpening machines, partitions, etc.

• Self-forcing front drivers
• Bases and flanges for lathes
• Special tailstocks
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SERVICE PER PRODOTTI FANUC - HEIDENHAIN - SIEMENS - FAGOR
Via F.lli Scardovi, 165 – 48014 Castelbolognese – RA – tel 0546/656365 fax. 0546/656357 
trading@cns-srl.com - www.cns-srl.com

Importatori esclusivi 
KENT e ALEX-TECH

Corsa asse X  1.800 mm
Corsa asse Y  500 mm
Corsa asse Z  450 mm
Mandrino  10.000 rpm
Potenza mandrino  11 kw

Corsa asse X  1.100 mm
Corsa asse Y  600 mm
Corsa asse Z  600 mm
Mandrino  10.000 rpm

Corsa asse X  2.000 mm
Corsa asse Y  700 mm
Corsa asse Z  750 mm
Asse C e B  +102° -360°
Mandrino  12.000 rpm
Potenza mandrino  25 kw

Max Ø tornibile 390 mm
Naso mandrino  ASA5
Autocentrante   152 mm

Passaggio barra  42 mm
Potenza mandrino 11 kw

VTL 1000

Max Ø tornibile 1.100 mm
Max altezza tornibile 900 mm
Mandrino  A2-A15
Velocità mandrino    
(2 step) 1-120 rpm
 120-450 rpm

Max Ø tornibile 380 mm
Naso mandrino  ASA8
Autocentrante   254 mm

Passaggio barra  77 mm
Potenza mandrino 27 kw

VT50

Max Ø tornibile 860 mm
Naso mandrino  ASA20
Autocentrante   600 mm

Passaggio barra 308 mm
Potenza mandrino 22 kw

Corsa asse X  4.200 mm
Corsa asse Y  2.000 mm
Corsa asse Z  900 mm

Mandrino  4.500 rpm
Potenza mandrino 22 kw

Corsa asse X  5.200 mm
Corsa asse Y  2.700 mm
Corsa asse Z  900 mm

Mandrino  4.500 rpm
Potenza mandrino 22 kw

Corsa asse X  620 mm
Corsa asse Y  520 mm
Corsa asse Z  460 mm
Asse C  40°+110°
Asse B  360°
Mandrino  12.000 rpm
Potenza mandrino  10/12.5 kw

Corsa asse X  800 mm
Corsa asse Y  900+330 mm
Corsa asse Z 620 mm
Asse A e C  +120°-120°
Asse C  360°
Mandrino  BT40/BT50

Corsa asse X  1.100 mm
Corsa asse Y  600 mm
Corsa asse Z  600 mm
Mandrino  10.000 rpm
Potenza mandrino  11 kw

MV-180
JAZZ-10

CENTRI DI LAVORO VERTICALI E A MONTANTE MOBILE 

CENTRI DI LAVORO A 5 ASSI

CENTRI DI LAVORO A PORTALE 

TORNI ORIZZONTALI E ASSE Y

CERCASI AGENTI PER ZONE LIBERE

TORNI VERTICALI

KMV11EL

VT2800YMS

VT15L

MV-205

KMV42
KMV5225

KMU620
KMU800

VTL16/20M

Max Ø tornibile 2.000 mm
Max altezza tornibile 1.500 mm
Velocità mandrino 200 rpm
Potenza mandrino 45 kw

Mandrino doppia torretta FCL 25TT

Max Ø tornibile 440 mm
Mandrino  A2-6, A2-6
Ø Passaggio barra  65 mm
Ø Mandrino  52 mm

Corsa asse Z1,Z2  342 mm
Contromandrino, 
corsa asse X1,X2 245 mm

visita il nostro sito www.cns-srl.com



SERVICE PER PRODOTTI FANUC - HEIDENHAIN - SIEMENS - FAGOR
Via F.lli Scardovi, 165 – 48014 Castelbolognese – RA – tel 0546/656365 fax. 0546/656357 
trading@cns-srl.com - www.cns-srl.com
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visita il nostro sito www.cns-srl.com
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La copertura “EASY-ACCESS”
Snap Telescopic Cover è l’innovativa copertura totalmente smontabile idonea  
a proteggere gli assi frontali e verticali in centri di lavoro, transfer, torni e  
fresa-alesatrici di piccole e medie dimensioni.

•	 MANUTENZIONE:	Velocità nelle operazioni  
di ispezione alla macchina utensile

•	 SMONTAGGIO:	I singoli elementi della  
copertura si smontano direttamente 

 sulla macchina

•	 ASSEMBLAGGIO:	Manuale perchè senza 
componenti saldati

•	 MATERIALE:	Acciaio ad altissima resistenza

•	 DIMENSIONI:	Fino a 1000 mm di larghezza  
e 4500 mm di altezza

•	 VELOCITÀ:	Fino a 150 m/min. e  
accelerazione di 2g

Domanda di brevetto depositata
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Rivoluzione nella tornitura 
automatica 
DMG MORI abbina la tecnologia SWISSTYPE alla produttività di un tornio automatico pluri-
mandrino. In collegamento con un asse Y, su ogni posizione mandrino di serie è pertanto 
possibile lavorare completamente pezzi estremamente complessi con utensili standard

Con i suoi oltre 5.000 torni 
automatici plurimandrino 
installati, GILDEMEISTER 

Italiana si riconferma come centro 
d’eccellenza nella tornitura auto-
matica. Dopo la completa moder-
nizzazione dello stabilimento di 
Brembate di Sopra e il consolida-
mento del portafoglio di prodotti, 
DMG MORI presenta ora la serie 
MULTISPRINT con un concetto 
inedito di plurimandrino

• Impiego di utensili motorizzati 
in tutte le posizioni mandrino

• Asse Y di serie in tutte le posi-
zioni mandrino 

• SWISSTYPEkit per la tornitura di 
pezzi corti e lunghi fino a 180 mm

• Lavorazione da ripresa e da 
barra

• Diametro barra fino a 36 mm, 
pezzi da ripresa fino a 50 mm di 
diametro

• Motori mandrino integrati 
ognuno con 7500 giri/minuto 
standard

• Doppia lavorazione da ripresa 
ed eccentrica

• Tecnologia di controllo d’avan-
guardia: FANUC Series 30i

• Spazio occupato 21.9 m² incluso 
caricatore barre e alta pressione

Grazie alla loro compatibilità 
con la serie SPRINT, le MULTI-
SPRINT 25 e MULTISPRINT 36 
sono un investimento estrema-
mente sicuro. La loro capacità di 
produzione può corrispondere a 
quella di tre macchine SPRINT o 
anche di più in base alla geome-
tria dei pezzi. Queste anteprime 
mondiali hanno ridefinito il con-
cetto di tornitura automatica e 

permetteranno a GILDEMEISTER 
Italiana di continuare il suo suc-
cesso.

L’Amministratore Delegato Mario 
Stroppa afferma “La MULTI-
SPRINT è la macchina perfetta per 
ottenere un incremento drastico 
della produttività nella lavorazione 
di pezzi lunghi. Abbiamo reso 
nuova vita allo spirito tecnologico 
di GILDEMEISTER Italiana con 
questo progetto e abbiamo dimo-
strato le nostre capacità”.

“Per la prima volta abbiamo com-
binato lo SWISSTYPEkit, cono-
sciuto per i modelli della serie 
SPRINT, con un tornio automatico 
plurimandrino” prosegue Mario 
Stroppa. La MULTISPRINT 25 
e la MULTISPRINT 36 fissano 
quindi un nuovo standard nella 
produzione in serie con sei man-
drini. Ciascuna posizione mandrino 
ha un asse Y di serie. Sulla base 
di innumerevoli studi tecnologici 

e di una vasta gamma di richie-
ste dai clienti, gli ingegneri hanno 
soddisfatto i requisiti per diminuire 
i tempi di esecuzione e i tempi di 
attrezzaggio, riducendo così i costi 
di sviluppo dei processi e affron-
tando anche il crescente grado di 
complessità."

Gli ugelli nella fluidodinamica, gli 
impianti nella tecnologia dentale 
e gli alberi nella costruzione di 
automobili, sono solo alcuni degli 
esempi di componenti complessi 
che possono essere prodotti su 
queste macchine versatili. Il risul-
tato è una soluzione di produzione 
dai requisiti modulari partendo 
dallo start-up della produzione di 
serie fino alla produzione stessa 
della serie.
Con questo nuovo tornio automa-
tico plurimandrino, DMG MORI ha 
sviluppato un concetto di mac-
china altamente flessibile capace 
di produrre efficientemente pezzi 
torniti e fresati complessi, sia da 
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barra che da ripresa.
Il passaggio barra è di 25 mm di 
diametro per il MULTISPRINT 25 
e 36 mm per il MULTISPRINT 36. 

Le slitte a croce sui sei mandrini 
principali hanno tutte l’asse Y di 
serie con corsa di 100 mm e l’asse 
X con corsa di 50 mm.  
La corsa degli assi Z è di 100 
mm nella versione standard e di 
180 mm in combinazione con lo 
SWISSTYPEkit. Grazie a questo, le 
macchine MULTISPRINT possono 
essere convertite da un tornio 
automatico per lavorazioni corte 
ad uno per lavorazioni lunghe in 

meno di due ore. La velocità mas-
sima di tornitura è 7500 giri/min.
La MULTISPRINT 25 e la MUL-
TISPRINT 36 possono produrre 
pezzi con lavorazioni estrema-
mente complesse grazie ai loro 
28 utensili massimi. Possono 
essere utilizzati fino a 24 uten-
sili rotanti. La velocità raggiunge 
i 13.800 giri/minuto o una coppia 
massima di 14.2 Nm. 

Per le lavorazioni da ripresa le 
macchine MULTISPRINT possono 
essere dotate (in opzione) di un 
mandrino da ripresa oppure uno 
o due contro mandrini. In questo 

modo il tempo ciclo 
può essere ridotto fino 
al 35%. Il mandrino 
da ripresa si muove di 
280 mm lungo l’asse 
X, di 320 mm lungo 
l’asse Y e di 370 mm 
lungo l’asse Z. Una 
doppia stazione con 
cinque utensili (tre dei 
quali possono essere 
motorizzati) completa 
l’offerta del prodotto. 
È anche possibile ese-
guire complesse lavo-
razioni fuori asse. In 
entrambe le configu-
razioni i contro man-

drini presentano un indexaggio 
ad alta precisione pari a 0.002°. 
Per quanto riguarda il controllo, 
i due torni plurimandrino sono 
dotati della serie FANUC 30i

Sul fronte dell’automazione le 
macchine MULTISPRINT possono 
essere dotate di un caricatore a 
barre. DMG MORI ha sviluppato il 
proprio caricatore a barre speci-
fico per le nuove macchine MULTI-
SPRINT. Possono essere utilizzati 
fino a 2 robot direttamente nell’a-
rea di lavoro per la lavorazione 
dei dei pezzi da ripresa. Questi si 
prendono cura del carico e dello 
scarico simultaneo e del capovol-
gimento dei pezzi da lavorare con 
un diametro fino a 50 x 80 mm.

Per quanto riguarda l’affidabilità 
delle macchine Stroppa afferma: 
“Offriamo ai nostri clienti la mas-
sima affidabilità produttiva fin 
dall’inizio. Difatti testiamo le mac-
chine per 12 mesi con 5 clienti 
selezionati seguendo i loro stan-
dard produttivi. Le consegne rego-
lari avranno inizio a partire dai 
primi mesi del 2018.”

Per approfondimenti: 
www.dmgmori.com

La MULTISPRINT 25 e la MULTISPRINT 36 stanno stabilendo un nuovo standard nella produzione in 
serie con sei mandrini
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Open house DMG MORI Italia
GILDEMEISTER Italiana, Centro d‘Eccellenza dedicato alla Tornitura di Produzione di Bremba-
te di Sopra (BG), ospiterà dal 10 al 12 maggio 2018 l’Open House DMG MORI Italia

Lo stabilimento del Gruppo 
DMG MORI accoglierà i clienti 
mostrando le innovazioni 

dell‘ampia gamma di macchine 
DMG MORI, le soluzioni di gestione 
integrate e la nuova versione 5.0 
di CELOS. Gli esperti DMG MORI 
mostreranno come beneficiare 
delle agevolazioni legate all'acqui-
sto dei beni rientranti nei progetti 
di Industria 4.0.

All’interno dell’ampio portafoglio 
Made in Italy si potranno ana-
lizzare nel dettaglio la capacità 
di processo della nuova MULTI-
SPRINT, innovativo centro di tor-
nitura automatica plurimandrino, 
tramite dimostrazioni in tempo 
reale, oltre all’opportunità visitare 
lo stabilimento e le linee produt-
tive di GILDEMEISTER Italiana.

In programma corsi di formazione 
e approfondimenti dedicati alle 
innovazioni tecnologiche e strate-
gie manageriali. 
Nelle mattinate di Giovedì 10 
maggio e Venerdì 11 mag-
gio dalle ore 10.00 DMG MORI 
ospiterà due incontri di forma-
zione tecnica gratuita dedicati 
agli operatori e tecnici del settore 

rispettivamente 
sulle lavorazioni 
di tornitura e 
fresatura.  

Continua l’impe-
gno di DMG MORI come promotrice 
di incontri dedicati all’attualissimo 
tematiche Impresa 4.0: 
Giovedì 10 maggio – ore 14.30
“Impresa 4.0: le Vostre nuove 
opportunità di business. I suc-
cessi e le occasioni di mercato 
direttamente dai protagonisti 
del settore” 
Durante l’incontro verrà raccolta 
la testimonianza di alcune aziende 
italiane, appartenenti a differenti 
settori, a partire da realtà medio-
piccole fino a quelle più struttu-
rate, che hanno già introdotto 
soluzioni tecnologiche all’interno 
del loro ciclo produttivo in ottica 
I4.0. Esporranno il loro approc-
cio ed i vantaggi competitivi di 
cui hanno beneficiato per aprirsi a 
nuove sinergie e rapporti commer-
ciali.

Venerdì 11 maggio – ore 14.30, 
in collaborazione con Confindustria 
“Impresa 4.0: oltre super 
e iper-ammortamento. Le 

ulteriori misure del piano di 
governo a sostegno della cre-
scita aziendale” 
L’appuntamento sarà un momento 
di confronto tra alcune delle più 
importanti associazioni di settore 
per chiarire ed analizzare nel det-
taglio lo stato dell’arte del mer-
cato a seguito delle iniziative del 
Governo. 

Durante l’incontro verranno appro-
fondite le tematiche riguardanti 
la Digital Innovation Hub, che ha 
compito di stimolare e promuo-
vere la domanda di innovazione 
del sistema produttivo, offrendo 
un livello qualificato di servizi 
avvalendosi di un network di 
attori dell’innovazione, nazionali 
ed europei. Ed infine verrà sotto-
lineato il ruolo fondamentale della 
formazione delle risorse umane al 
fine di ottimizzare gli investimenti 
nell’ottica 4.0.

Per ulteriori informazioni in merito 
all’evento ed agli incontri orga-
nizzati, consultare la pagina ber-
gamo.dmgmori.com o scrivere a 
eventi@dmgmori.com

Per approfondimenti: 
www.dmgmori.com



VT 30

DLA-15H

Creatività con saggezza – produzione ed alta precisione

Creativity with wisdom – production with high precision

Torni verticali a CNC 

Centri di Tornitura
DATI TECNICI  – DLA-15H mm

Max. Ø tornibile  - Max turning Ø 520
Max. lunghezza tornibile
Max. turning length 450

Corse X/Y/Z - Travel of X/Y/Z axes 285/750(± 50)
Torretta/N° di stazioni
Turret type/N° of tool stations

Servo-driver
12 tools 

DATI TECNICI VT 30 VT 40
Max. Ø tornibile  - Max turning Ø 800 mm 1.000 mm
Max. altezza tornibile  - Max turning height 700 mm 800 mm
Corse X/Z - Travel of Z/X axes 700/700 mm 800/800 mm
Max. rpm mandrino - Max spindle speed 800 rpm 1.000 rpm
CNC FANUC 0i-TF(1) FANUC 0i-TF(1)

DMTG EUROPE srl
S.S.10 , Km 115  15057 TORTONA  AL Tel.+39 0131 185 9046 Fax +39 0131 185 9821 - en.dmtg.com - www.dmtg.it

VT 40
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Tornitura in tutte le direzioni: 
ora anche dall'interno verso l'esterno
PrimeTurning™ è ora disponibile per operazioni di tornitura interna

Dopo il lancio della meto-
dologia PrimeTurning™ e 
di utensili per operazioni 

di tornitura esterna dello scorso 
anno, Sandvik Coromant ora 
propone una testina CoroTurn® 
Prime SL specifica, che per-
mette di estendere questa tec-
nologia rivoluzionaria anche alle 
operazioni di tornitura interna. La 
nuova testina SL soddisferà le esi-
genze dell'Oil&Gas, dell'industria 
aerospaziale e di altre aziende 
che lavorano diametri superiori a 
90 mm (3.5 poll.), con sporgenze 
fino a 8-10xD. 

“La possibilità di lavorare dall'in-
terno verso l'esterno offerta 
dalla testina CoroTurn Prime SL 
abbinata alla metodologia Pri-
meTurning, favorisce un'evacua-
zione truciolo e un controllo tru-
ciolo eccellenti”, dichiara Hakan 
Ericksson, Product Manager 
Sandvik Coromant specializzato 
in tornitura generale. “Le aziende 
inoltre possono ottenere un'ec-

cellente finitura superficiale, alta 
produttività, maggiore durata 
utensile ed elevato utilizzo delle 
macchine.”

A differenza delle operazioni di 
tornitura tradizionali, con Prime-
Turning l'utensile entra nel com-
ponente a livello dell'estremità del 
mandrino, ed asporta il metallo 
mentre procede verso l'estremità 
del foro (lavorazione dall'interno 
verso l'esterno). Ciò permette di 
impostare un angolo di entrata 
piccolo, con notevoli vantaggi a 
livello di produttività. Tuttavia, 
se richiesta, è disponibile anche 
un'altra versione con sede inserto 
invertita, che permette di ese-
guire la lavorazione PrimeTurning 
in direzione opposta (dall'esterno 
verso l'interno).

Esistono due tipi di inserti per la 
lavorazione PrimeTurning interna: 
il Tipo A per operazioni di profi-
latura, finitura e sgrossatura leg-
gera e il tipo B per operazioni da 

sgrossatura a finitura.

PrimeTurning per-
mette di raddoppiare 
efficacemente la velo-
cità e l'avanzamento. 
Questo vantaggio 
deriva dal fatto che 
il piccolo angolo di 
registrazione e l'an-
golo di attacco mag-
giore creano trucioli 
più sottili e larghi, 
che distribuiscono il 
carico e allontanano 
il calore dal raggio di 
punta, fornendo dati 
di taglio superiori e/o 
una durata utensile 
maggiore. Inoltre, 

dato che il taglio avviene lontano 
dallo spallamento, non sussiste 
il rischio di intasamento da tru-
ciolo, un problema ricorrente ed 
altamente sgradito nella tornitura 
interna tradizionale.

Con le testine CoroTurn Prime SL, 
i clienti possono creare una vasta 
gamma di combinazioni di uten-
sili a partire da scorte minime di 
adattatori e testine di taglio. Le 
testine di taglio SL sono disponibili 
con diametro 40 mm (1.575 poll.) 
e possono essere utilizzate con 
barre integrali di acciaio e barre di 
metallo duro, nonché con le barre 
di alesatura antivibranti Silent 
ToolsTM per assicurare lavorazioni 
interne senza vibrazioni.
In più, Sandvik Coromant ora offre 
la nuova geometria -H3, che per-
mette di evitare i problemi di con-
trollo truciolo che spesso caratte-
rizzano la lavorazione di acciai ad 
alta resistenza e a basso tenore 
di carbonio. La geometria -H3 
è disponibile per inserti tipo B in 
qualità GC4325, GC1115 e H13A.

Per approfondimenti: 
www.sandvik.coromant.com



Centro di tornitura multiassi  bimandrino 
a 2/3 torrette ad alta produzione 

Struttura robusta e 
performante

Principali caratteristicheParticolare dell’area di lavoro

 TAI - TECH S.r.l

Via Libertà,19
20029 TURBIGO (MI) Italy
Tel. +39 0331 899008
Fax +39 0331 898504

taitecheurope.com

 TAI - TECH S.r.l

Via Ghisalba 13/37
20021 BOLLATE (MI)

Tel. +39 02 38306184
Fax +39 02 38305999

info@taitech.it

Max ø sul carro mm 660

Max ø volteggio carro trasversale mm 620

Max distanza tra i mandrini mm 1.150

Max ø di tornitura mm 320

2 Mandrini A2-5/A2-6

Potenza motori elettromandrini 22 - 26 kw

2/3 torrette 16 utensili cad.

Unità di governo Fanuc 0i-TF

TX-1500 T2Y
TX-2000 T2Y



tornio verticale

VTB 100 Hyperturn 200

Maxxturn 110

Colonna, traversa, bancale e 
slitta sono realizzate in ghisa di 
elevata qualità.

Cambio utensili automatico
con magazzino 
a 12 posizioni.

Passaggio barra max.: 65 (95) mm
Diametro tornibile max.: 200 (250) mm
Velocità max.: 4200 giri/min
Potenza azionamento max. mandrino principale: 18 kW
Potenza azionamento max. torretta: 5 kW

Via Milano, 351 - 20832 Desio (MB)
Tel. 0362/625325 - Fax 0362/629212
info@gaianifratelli.it 
www.gaianifratelli.it

Via Milano, 351 - 20832 Desio (MB)
Tel. 0362/625325 - Fax 0362/629212
info@gaianifratelli.it  - www.gaianifratelli.it

MACCHINA NUOVA 
IN PRONTA 
CONSEGNA!

Controllo numerico FANUC 32i
Massimo diametro tornibile mm 1250
Massima altezza tornibile sulla tavola mm 800
Diametro autocentrante a 4 griffe mm 1000
Numero di velocità della tavola RPM 1.1 - 450 (2 gamme automatiche)
Cono mandrino ISO 50
Corsa verticale (Asse Z) mm 800
Corsa orizzontale (Asse X) mm 1300 (515 mm oltre centro mandrino)
Cambio utensile automatico 12 posizioni
Massimo peso utensile 50 kg
Avanzamento asse verticale (Z) mm/min. 0.01-500
Avanzamento asse orizzontale mm/min. 0.01-500
Rapido asse Z mm/min. 7500
Rapido asse X mm/min. 7500
Potenza motore mandrino AC 37/30 kW (50/40 HP)
Peso netto kg 29.000
Altezza 4505 mm
Ingombro 4685 x 3880 mm
Evacuatore trucioli a catena con carrello raccogli trucioli, Presetting utensile

È la più grande combinazione di fresatura-tornitura della formazione del gruppo EMCO. Con un ø massimo di 1000 mm e una 
lunghezza massima di prodotto tra 3.000 a 6.000 mm, Emco Hyperturn 200 è uno dei giganti della lavorazione.
Mandrino di tornitura 84 kW 
Mandrino di fresatura di 80 kW con possibilità di lavorazione a cinque assi simultanea 
Ø max mm 1.000 x 3.000/6.000

Max peso del pezzo kg 6.000
Il magazzino utensili può ospitare 50 HSK 100 o Capto C8 strumenti standard fino a 
600mm di lunghezza e può essere facilmente esteso per 100 o 200 posizioni

Foro mandrino max.: 110x1000 mm
Lunghezza pezzo max.: 315/400/500 (630) mm
Velocità max.: 3500 / 2500 giri/min
Potenza max. mandrino principale: 33/52 kW
Potenza max. torretta: 10 kW

Diametro tornibile max.: 65 (76,2 / 95) mm
Lunghezza pezzo con contromandrino: 200 x 200 mm
Velocità max.: 5.000 giri/min
Potenza azionamento: 21/29 kW
Automazione con caricatore barre o portale, scarico attraverso il contromandrino

Hyperturn 65 Powermill

Emcoturn 65
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EURAL GNUTTI S.p.A.

Via S. Andrea, 3
25038 Rovato (Brescia) Italia
Telefono  + 39 030 7725011
E-mail: eural@eural.com
www.eural.com

Bars department
Fax + 39 030 7702847
bars@eural.com

Section department
Fax + 39 030 7701228
sections@eural.com

Administration
Fax + 39 030 7702837
accounts@eural.com

Foundry
Fax + 39 030 9930036
foundry@eural.com

Alluminio con Tecnologia
PRODUZIONE DI ESTRUSI E TRAFILATI IN LEGHE DI ALLUMINIO
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• BARRE TRAFILATE
IN LEGHE PER LAVORAZIONI
MECCANICHE AD
ALTA VELOCITÁ

• DRAWN BARS IN
ALUMINIUM ALLOYS
SUITABLE FOR HIGH
SPEED MACHINING

• BARRE ESTRUSE IN LEGHE
PER STAMPAGGIO
A CALDO

• EXTRUDED BARS IN
ALUMINIUM ALLOYS
FOR HOT FORGING

• CUSTOMIZED PROFILES FOR
INDUSTRIAL APPLICATIONS

• EXTRUDED TUBES

Aluminium with Technology
SEMI-FINISHED EXTRUDED AND DRAWN PRODUCTS IN ALUMINIUM ALLOYS

• PROFILATI A DISEGNO PER
APPLICAZIONI INDUSTRIALI

• TUBI ESTRUSI

• CALIBRATED PROFILES 
FOR PNEUMATIC AND 
HYDRAULIC APPLICATIONS

• PROFILATI SPECIALI
CALIBRATI PER APPLICAZIONI 
PNEUMATICHE
E OLEODINAMICHE
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Preregistrazione e identificazione 
utensili

E lbo Controlli NIKKEN è 
una delle più apprezzate 
aziende manifatturiere di 

apparecchiature elettroniche per 
macchine utensili, nota a livello 
nazionale ed internazionale. La 
sua produzione include macchi-
ne di preregistrazione utensili, 
sistema di gestione utensili e vi-
sualizzatori di quote.

Elbo Controlli NIKKEN è innan-
zitutto una società di ingegneria 
che studia e progetta in proprio 
i prodotti da realizzare, attra-
verso quattro divisioni: mecca-
nica, elettronica, ottica e sof-

tware. Il successo e il contenuto 
tecnologico dei prodotti sono 
un’espressione dell’attività si-
nergica di queste divisioni nel-
lo studio del progetto. Durante 
la fiera MECSPE 2018 a Parma, 
Elbo Controlli NIKKEN e Rossi 
Macchine Utensili Spa hanno 
collaborato per proporre al pub-
blico una soluzione tecnologi-
ca completa per l’Industria 4.0: 
presetter collegato alla macchina 
utensile tramite il sistema di ge-
stione utensili TID.
Infatti il presetter Elbo Controlli 
NIKKEN modello Hathor SIX è 
stato connesso ad una macchi-

na utensile MURATEC modello 
MT200GT3 tramite il sistema di 
gestione e identificazione utensili 
“TID” di proprietà Elbo Controlli 
NIKKEN. L’intuitività e la facilità 
d’uso dell’intero sistema hanno 
richiamato l’attenzione di molti 
visitatori.

Funzionamento del dispositivo
Il presetter Hathor SIX misura 
l’utensile equipaggiato con un 
codice Datamatrix univoco prima 
di essere caricato in macchina. 
In seguito l’utensile è caricato in 
macchina e i dati vengono trasfe-
riti direttamente al controllo nu-
merico utilizzando un industrial 
PC installato nella zona carico/
scarico utensile. Inoltre, è pos-
sibile controllare lo stato della 
catena utensile della macchina 
direttamente dall’IPC e dal pre-
setter stesso.
Incrociando la tabella utensile 
sul presetter con gli utensili già 
presenti in macchina, è possibile 
minimizzare i cambi utensile per 
una maggiore resa.
La facilità d’uso è un elemento-
chiave nello sviluppo del pro-
dotto da parte di Elbo Controlli 
NIKKEN: l’obiettivo primario è 
quello di rendere lo strumento 
intuitivo e facile per l’operatore, 
senza necessità di lunghi corsi 
formativi.

Evoluzione dell’azienda
Elbo Controlli fu fondata nel 1983 
da Danilo e Massimiliano Tasca 
per la produzione di righe ottiche 
e visualizzatori di quote, articoli 
di punta degli anni ‘80-‘90. Pochi 
anni più tardi la gamma dei pro-
dotti venne ampliata introducen-
do la macchina di preregistrazio-
ne, misura e ispezione utensili, 
modello AR 2000, che diverrà il 

Elbo Controlli NIKKEN ha presentato a Mecspe un innovativo sistema di gestione utensili, 
facile ed intuitivo, che rende le macchine utensili tecnologicamente più avanzate
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prodotto di maggior successo. 
Nel 1991 la società sperimentò 
un momento di grande sviluppo 
con conseguente aumento del 
personale e della produzione, ob-
bligando la proprietà a trasferir-
si in un capannone più grande a 
Meda (MB). 
Con l’introduzione del granito na-
turale come materiale da costru-
zione, nacque il modello E660, 
il primo presetter con base inte-
ramente in granito. Tuttora Elbo 
Controlli è l'unica azienda pro-
duttrice di presetter ad utilizzare 
questo tipo di materiale. 
Dopo 5 anni di verifiche e test 
periodici su qualità ed evoluzione 
tecnologica, UCIMU concede ad 
Elbo Controlli l'utilizzo del pro-

prio marchio, conferendole pre-
stigio a livello nazionale.
Grazie alla realizzazione del pre-
setter E238, vera e propria evo-
luzione tecnologica, la società 
riceve, in occasione della fiera 
Feimafe a San Paolo del Brasi-
le, il premio per il “significativo 
sviluppo tecnologico dei prodot-
ti”. La fama dell’azienda cresce e 
si rende necessaria nel 2002 la 
costruzione di una nuova unità 
produttiva a Seregno (MB) dove 
vengono create nuove linee di 
produzione e di imballaggio del-
le macchine presetter. Ricerca e 
sviluppo sono al centro della fi-
losofia dell’azienda, che investe 
tempo e denaro per realizzare 
prodotti all'avanguardia e sem-

pre più competitivi. Nel 
2005 Elbo Controlli svi-
luppa un presetter entry-
level unico, tuttora senza 
concorrenti. L'obiettivo è 
quello di portare la tec-
nologia dei prodotti di 
fascia alta su prodotti di 
fascia inferiore, in modo 
che siano più largamente 
accessibili. 
Nel 2007 nasce una nuo-
va linea di presetter de-
nominata “Faraoni d'E-
gitto”, con un chiaro 
rimando al granito usato 
dagli antichi Egizi per co-

struire le piramidi: questi mo-
delli rivoluzionano ulteriormente 
i presetter con un design e una 
tecnologia easy-to-use mai rag-
giunti prima. La facilità d'uso è 
il filo conduttore nella progetta-
zione della nuova gamma: nasce 
la serie SIX e poco dopo si as-
siste al lancio dei modelli E46L 
e E46LTW: ergonomia, facilità 
d'uso e affidabilità sono le parole 
d'ordine. 
Dopo un nuovo ampliamento del-
la sede produttiva, nel 2017 Elbo 
Controlli diventa ufficialmen-
te partner strategico del gruppo 
NIKKEN. La collaborazione che 
dura da più di un decennio si raf-
forza. Ora più che mai Elbo Con-
trolli e NIKKEN sono unite per 
raggiungere importanti obiettivi di 
crescita e sviluppo del prodotto.

Per approfondimenti: 
www.elbocontrolli.it

Rossi Macchine Utensili Spa, 
fondata nel 1946, è da oltre 
vent’anni l’importatore esclusivo 
per l’Italia dei torni bi-mandrino, 
frontali e contrapposti, con por-
tale robot gantry integrato alla 
macchina, realizzati da Murata 
Machinery Co. Japan. 
Rossi Macchine personalizza e 
fornisce gli impianti in esecuzio-
ne “chiavi in mano” e principal-
mente nelle lavorazioni di torni-
tura in ambito automotive e nel 
settore oleodinamico. Consegna 
in Italia ed all’estero, dovunque i 
clienti abbiano siti produttivi. 
L’azienda investe costantemente 
in ricerca & sviluppo per affinare 
le proprie conoscenze relativa-
mente alle lavorazioni e al con-
trollo qualità, grazie anche ad 
una sala metrologica dedicata al 
“chiavi in mano”.
La competenza nel realizzare im-
pianti personalizzati, unitamente 
alla qualità totale del prodotto 
(oltre 20.000 torni bi-mandrino 
Murata venduti nel mondo) sono 
le ragioni alla base del successo 
dell’azienda, che vanta un parco 
macchine installate che si attesta 
intorno alle 900 unità.

www.rossimacchine.it



PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE MACCHINE UTENSILI
DESIGN AND CONSTRUCTION OF MACHINE TOOLS

FRESATRICI A PORTALE

PORTAL MILLING MACHINES

TORNI VERTICALI

VERTICAL LATHES

CAMU S.r.l.
Sede Operativa / Headquarters: 
Via S. Quasimodo, 9 | 20025 Legnano (MI) - Italy
Tel. / Phone: +39 0331 466743 | Fax: +39 0331 465770
info@camuitaly.com | www.camuitaly.com 

Sede Legale / Registered office: Via Mazzini, 21  |  21020 Casciago (VA) 

MADE IN ITALY



visita il nuovo sito www.overmc.it

CENTRI DI LAVORO PER TORNITURA E FRESATURA

servizi autorizzati

COSTRUZIONE TORNI VERTICALI E CENTRI DI LAVORO
COMPRAVENDITA MACCHINE USATE

PRODUCTION OF LATHES AND MACHINING CENTERS
TRADING OF SECOND-HAND MACHINES

Minganti hard turning mod. M5, customizzato per cliente automotive top level per la 
lavorazione dischi freno con diametro da 200 a 700 mm. 

La lavorazione simultanea in 4 assi permette di ridurre enormemente i cicli di lavorazione. 
Dotati di sistema di caricamento automatico brevettato “Self-loading”. 

Macchina a elevate prestazioni con precisioni micrometriche. Motori 
lineari, rapidi (90 metri/sec)

Minganti hard turning mod. M5, 
customized for an automotive top level 
company, ensures high performances 
for the production of disc brakes with 
diameter from 200 to 700 mm. 

Through its 4 axes, the M5 allowed a 
remarkable reduction of the production 
cycles. The tools exchange is based on 
a automatic patented self-load system. 

High performances machines, with 
micrometer precision. Linear motors, 
max speed 90 mt/sec

OVER Machining Centers srl
Via D’Antona, 7 - 29010 Pontenure (PC) - tel +39 0523 504432 - +39 0523 1885119

info@overmc.it - www.overmc.it

CENTRI DI LAVORO PER TORNITURA E FRESATURA

servizi autorizzati

Visita il nostro nuovo sito!
www.overmc.it

Vista mandrino
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M.T. apre una filiale in Giappone

Nuova tecnologia 
Seco Jetstream Tooling®

L’azienda M.T. S.r.l., leader nel 
settore progettazione e costru-
zione di portautensili statici e 

motorizzati per torni a controllo 
numerico, annuncia l’apertura di 
una filiale in Giappone, operativa dal 
1 aprile 2018.
 
Il Giappone è la seconda più grande 
economia asiatica e costituisce uno 
tra i mercati più importanti nel set-
tore delle macchine utensili, occu-
pando il 2° posto tra gli esportatori, 
il 3° tra i produttori e 4° tra i con-
sumatori. (Fonte Ucimu, Rapporto di 
Settore 2016).
M.T. da sempre presidia il mer-
cato nipponico, una realtà strate-
gicamente rilevante, con elevati 
potenziali di sviluppo. “Adesso” ha 
dichiarato Gianluca Marchetti, 
Amministratore Unico di M.T., “sono 
maturi i tempi per poter essere 

presenti direttamente 
sul territorio del Sol 
Levante con una nostra 
filiale. Per fare questo 
abbiamo scelto un’u-
bicazione strategica, 
nel centro di Osaka, in 
prossimità di importanti 
rivenditori e costruttori 
di macchine utensili”.

La posizione strate-
gica di Osaka
M.T. S.r.l. JAPAN è la nuova nata 
con cui M.T. si prefigge di migliorare 
ulteriormente il servizio offerto, 
grazie alla prossimità, assicurando 
direttamente in loco il supporto tec-
nico e commerciale, svolto da per-
sonale giapponese, adeguatamente 
formato e in costante contatto con 
la casa madre italiana.
M.T. continuerà la produzione nella 

propria sede italiana di San Gio-
vanni in Marignano (RN), garan-
tendo la qualità Made in Italy che 
da sempre la contraddistingue, 
secondo il motto Tailored to Perfec-
tion. M.T. JAPAN offrirà assistenza 
e consulenza immediata nel paese 
del Sol Levante.

Seco Tools ha introdotto la tec-
nologia Jetstream Tooling® 
dell’erogazione di refrigerante 

ad alta pressione anche agli utensili 
per filettatura a stelo quadro. 

La nuova gamma include uten-
sili a stelo quadro per applica-
zioni esterne, barre di barenatura 
per applicazioni interne e unità di 
taglio GL per l'uso con barre Ste-
adyline.
Gli utensili Jetstream Tooling per 
filettatura di tornitura erogano un 
getto di refrigerante ad alta pres-
sione -fino a 150 bar/2.175 psi 
con connessione diretta e da 210 
bar/3.045 psi a 275 bar/3.988 psi 
con raccordi con tubo esterno - 
nella posizione ottimale in prossi-
mità del tagliente consentendo di 

guidare o deviare i tru-
cioli in una determinata 
direzione lontano dal 
taglio. Sono disponibili 
22 portautensili esterni, 
28 portautensili interni 
e 14 unità di taglio GL, 
per inserti con dimen-
sione 16, 22 e 27. Per i 
componenti in titanio o 
materiali simili, la tec-
nologia Jetstream Too-
ling è in grado di rom-
pere i tenaci trucioli di 
filettatura ed aumentare la durata. 

Nella filettatura di acciaio e acciaio 
inossidabile, il maggiore controllo 
del truciolo offerto dai nuovi uten-
sili per filettatura di tornitura con-
sente velocità di taglio potenzial-

mente superiori dal 30% al 60% 
senza compromettere la qualità 
superficiale della filettatura.

Per approfondimenti: 
www.secotools.it

Per approfondimenti: 
www.mtmarchetti.com
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Soluzioni per la tornitura 
modulare

Leader mondiale nella realiz-
zazione di utensili e soluzioni 
per lavorazioni meccani-

che di altissima qualità e preci-
sione, BIG KAISER è rinomata 
per offrire ai propri clienti i più 
avanzati strumenti per eseguire 
alesature, barenature, fresature 
anche con geometrie complesse, 
e lavorazioni in sgrossatura e 
finitura. 

Il portafoglio completo di solu-
zioni per alto rendimento pro-
posto dall’azienda svizzera 
comprende anche una serie di 
utensili per la tornitura dedicati 
alle macchine multitasking, in 
linea con l’obiettivo di suppor-
tare la massima produttività e 
precisione conciliandole con le 
esigenze di efficienza e versa-
tilità delle moderne fabbriche. 
Oggi, le macchine multitasking 
sono veloci, precise e si prestano 
alla lavorazione di lotti di media 
dimensione, caratteristica que-
sta che le rende di fatto assai più 

competitive rispetto a un 
tempo. 

Alta tecnologia
La possibilità di realizzare 
in una sola presa particolari 
di notevole complessità e 
caratterizzati da tolleranze 
molto strette richiede l’au-
silio di utensili in grado di 
assicurare precisione ele-
vata e la più alta qualità 
dei risultati, e caratteriz-
zati da una modularità che 
ne permette l’impiego in 
diverse condizioni di lavo-
razione.
Il mercato delle macchine multi-
tasking è in forte espansione, le 
maggiori case costruttrici hanno 
oramai nel loro portafoglio pro-
dotti questo tipo di macchina, tra 
cui Okuma, Mazak, DMG Mori, 
Doosan, e altri con attacco portau-
tensili HSK e BIG CAPTO. 
BIG KAISER ha sviluppato un 
sistema modulare di attacchi base 
e inserti di tipo S (inclinato, 45°) 

e F (ad angolo retto, 90°) 
con passaggio del refrige-
rante attraverso il centro 
del mandrino, porta barre 
di tornitura per opera-
zioni di barenatura e filet-
tatura (con serraggio 6 e 
40 mm) e portautensili a 
45°/90°/180°(Multi). 
L’ampia gamma di soluzioni 
di BIG KAISER si distin-
gue per l’ottimizzazione 
delle prestazioni dei centri 
di lavoro combinati tornio/
fresa, e per la versatilità 
della proposta. Tra queste, 
la barra antivibrazioni 
per torni Smart Damper, 
con meccanismo di smor-
zamento delle vibrazioni 

integrato, assicura la massima 
precisione e rigidità, una miglior 
qualità di finitura superficiale e 
una maggior produttività anche a 
profondità di taglio fino a 7 volte il 
diametro (32/40mm).
A ciò si aggiungono i mandrini 
della gamma standard, quali 
i porta pinze MEGA New Baby 
Chuck, con bloccaggio da 0,25 a 
25 mm e concentricità a 4xD a 
max 0,003 mm, e forte serraggio 
delle serie MEGA Double Power 
Chuck (bloccaggio 16-42 mm, 
concentricità max 0,01 a 4xD), 
New Hi-Power Milling Chuck (bloc-
caggio 12-42 mm, concentricità 
max 0,01 a 4xD), e MEGA Perfect 
Grip (bloccaggio 16-32 mm, con-
centricità max 0,01 a 4xD).

Infine, un utile strumento per 
la centratura dei torni è CTL-
90. Questo strumento compatto 
presenta un comparatore che 
rimane sempre in posizione fron-
tale, rivolto verso l’operatore, 
invece di ruotare insieme al man-
drino del tornio. In questo modo, 
la procedura di centratura del 
mandrino e dell’utensile risulta 
davvero semplice, e consente di 
risparmiare tempo ottimizzando 

La gamma di prodotti BIG KAISER, realizzata in Svizzera e in Giappone, comprende più di 
20.000 utensili di precisione conformi ai più severi standard di qualità
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la produttività. Il meccanismo 
di regolazione è molto preciso, 
e consente di effettuare regola-
zioni entro 10 µ con una corsa 
di 2 mm; grazie alla sua base 
magnetica, è possibile montare 
agevolmente CTL-90 sulle mac-
chine e utilizzarlo per effettuare 
la centratura anche in posizioni 
tradizionalmente considerate di 
difficile accesso.

MECSPE 2018
BIG KAISER ha presentato a 
MECSPE (Parma, 22-24 marzo 
2018) le novità della sua gamma 
completa di utensili per la fini-
tura e la sgrossatura. Nella cor-
nice dello stand caratterizzato 
dai distintivi colori bianco e blu, i 
visitatori hanno potuto ammirare 
dal vivo l'ampio portafoglio di 
utensili BIG KAISER per lavora-
zioni di precisione, e confrontarsi 
con tecnici esperti per trovare la 
soluzione più adatta alle proprie 
esigenze.

Tra i prodotti esposti allo stand 
BIG KAISER la nuova genera-
zione di teste di alesatura EWE, 
che si connettono all'applicazione 
per smartphone e tablet sempli-
ficando il controllo e la gestione 
delle teste durante le fasi di mon-
taggio degli utensili e di lavora-
zione, senza che sia necessario 
smontare la testa dalla macchina 
per regolarla. Oltre a essere in 
grado di identificare le modifiche 
apportate al diametro di taglio, 
questa app supporta gli opera-
tori nella scelta dei parametri 

più idonei per ciascun utensile. 
Inoltre, registra lo storico delle 
regolazioni effettuate su tutti gli 
utensili sincronizzati, diventando 
così uno strumento utile per 
l'implementazione delle direttive 
Industria 4.0.
Inoltre, il mandrino di fresatura 
HMC12J offre un design estre-
mamente sottile con refrigerante 
periferico, che assicura una 
cospicua evacuazione dei trucioli 
per tutte le lavorazioni di sgros-
satura e di finitura.

La gamma Hi-Power Milling 
Chucks (HMC) di BIG KAISER è 
caratterizzata da forte serraggio 
ed elevata rigidità, ed è indicata 
per tutte le lavorazioni pesanti. 
Rispetto agli altri mandrini di 
classe corrispondente, il suo 
speciale design sottile assicura 
la massima presa dell'utensile 

da taglio. Grazie alla struttura 
intrinsecamente più forte dei 
mandrini di fresatura, il campo di 
serraggio risulta essere da 5 a 6 
volte più forte rispetto ai man-
drini a pinza.
In occasione della fiera, l’azienda 
ha esposto anche la moto a due 
tempi più veloce del mondo, la 
Suter 500 di Suter Racing, di cui 
BIG KAISER è partner tecnolo-
gico ufficiale.

L’azienda in pillole
Fondata nel 1948, BIG KAISER 
progetta, produce e commercia-
lizza utensili sofisticati e soluzioni 
per lavorazioni meccaniche di 
alta precisione destinate al set-
tore automobilistico, militare e 
aerospaziale, dell’energia e delle 
microlavorazioni, come medicale, 
elettronica e orologeria. 
Con sede principale a Ruemlang, 
in Svizzera, e filiali in Germania 
e negli USA, l’azienda impiega 
circa 170 dipendenti nel mondo. 
La sua rete commerciale è pre-
sente in oltre 50 paesi. La gamma 
di prodotti, al 100% made-in-
Switzerland, comprende più di 
20.000 utensili modulari per l’a-
lesatura, conformi ai più severi 
standard di qualità. Inoltre, 
BIG KAISER commercializza in 
Europa l’intera gamma di pro-
dotti di BIG Daishowa, il più 
grande costruttore mondiale di 
portautensili di precisione. 

Per approfondimenti: 
www.bigkaiser.com
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La Snap Robotics è l’ importatore ufficiale per le tavole 
girevoli Detron.
Le tavole girevoli sono sia 4° asse che 4°/5° asse e 
possono essere corredate dei vari accessori: 
contropunte, controtavole.

GX-210P SR-210P

GX 800H

GF-256HB

IMPIANTO 
ROBOT PER LA 
PRODUZIONE 
DI PARTICOLARI 
AUTOMOTIVE

via F.lli Scardovi, 165 – 48014 Castelbolognese – RA – tel +39 0546/50031 fax. +39 0546/656357 
info@www.snap-robotics.it - www.snap-robotics.it



ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI CON CNC FANUC

www.tecnomanutenzioni.net

Trifirò Tecnomanutenzioni nasce nel 2010 da 
una lunga esperienza di lavoro, maturata presso un 
noto costruttore di nome AVM Angelini srl.

Grazie al nostro service composto da 8 tecnici 
specializzati nel settore dell’ elettronica e 
meccanica, le tue macchine non saranno mai ferme!

Tutti gli interventi vengono evasi entro 24/48 ore 
dalla richiesta via mail.

Con circa 900 clienti, operia-
mo sul tutto il territorio com-
preso l’ estero.

Possiamo revisionare le tue 
macchine sul posto o presso 
la nostra officina

Alberto Trifirò, tecnico elettronico su cnc Fanuc, 
svolge riparazioni degli azionamenti, schede, video e 
tutta la componentistica elettronica del tornio. 

• Possibilità di riparare qualsiasi azionamento presso il 
laboratorio con garanzia di 12 mesi.

• Preparazione/sostituzione di qualsiasi tipo di cavo.
• Modifica PLC, collegamento spingi barra, caricatori 

di barra e robot.

Per le richieste d’intervento:
alberto@tecnomanutenzioni.net - Cell.+39 338 4120453 - +39 342 0240766
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Estendere l'eccellenza

Raggiungere in profondità 
un pezzo in lavorazione per 
praticare dei fori può essere 

un'impresa davvero ardua. Avete 
provato con diversi tipi di codoli e 
utensili per aeronautica, ma anche 
le punte in metallo duro possono 
andare fuori sede se il mandrino 
non riesce a tenerle bloccate. 

Forse avete cercato di risolvere 
il problema con delle prolunghe 
speciali sebbene queste, oltre 
ad essere costose, siano anche 
limitate a specifiche lunghezze. 
Potrebbe valere la pena provare 
una bussola di riduzione a doppio 
angolo o di tipo ER, ma questi di-
spositivi non sono proprio com-
patti, e qualsiasi scostamento o 
squilibrio viene amplificato quan-
do le lunghezze sono di molto su-
periori al diametro: anche se lo 
scostamento del foro è limitato, 
bisogna comunque combattere 
con la flessione e la vibrazione 
del supporto. La precisione del 
foro diventa discutibile, la durata 
dell'utensile è breve e la produt-
tività ne risente man mano che si 
riduce la velocità di avanzamen-
to nel tentativo di mantenere la 
punta diritta. Di sicuro esiste una 

soluzione migliore.
Decenni di esperienza
Kennametal la pensa così. Il 
produttore di utensili di Latrobe 
(Pennsylvania, USA) ha recente-
mente sviluppato una prolunga 
idraulica che risolve queste pro-
blematiche migliorando la versa-
tilità e riducendo i costi. Micha-
el Schuffenhauer, Senior Global 
Product Manager per la divisione 
Tooling Systems di Kennametal, 
afferma che l'azienda produce 
mandrini idraulici da 30 anni e ha 
di conseguenza maturato un'e-
sperienza considerevole su que-
sta tecnologia. Il nuovo disposi-
tivo è il prodotto di questa lunga 
esperienza.
 
Dichiara Schuffenhauer: »Abbia-
mo chiesto ai nostri clienti "Come 
fate a praticare fori in cavità pro-
fonde e tasche complesse? Ave-
te problemi a superare morse e 
attrezzature di fissaggio?" Vole-
vamo sapere come stavano af-
frontando questi problemi e qual 
era l'efficacia delle loro soluzioni. 
A quel punto, abbiamo deciso di 
svilupparne una migliore.»

La soluzione arriva con l'idraulica

La nuova gamma di prolunghe 
idrauliche (HC, Hydraulic Chuck) 
Kennametal  offre una soluzione 
semplice. Michael Schuffenhauer 
elenca alcune caratteristiche 
chiave che rendono il prodotto 
diverso da qualunque altro pro-
dotto attualmente disponibile. 
Queste includono: 
• Eccentricità non superiore a 3 
μm (0,00012 in.) a 2,5xD (la 
metà rispetto alla migliore so-
luzione della concorrenza), con 
una durata e una qualità del 
foro eccezionali.

• Con un grado di equilibratura 
G2.5 a 25,000 giri/min, la vi-
brazione si riduce notevolmen-
te anche a velocità di rotazione 
elevate.

• Le vibrazioni vengono ulterior-
mente smorzate dal meccani-
smo di bloccaggio idraulico pre-
sente nella prolunga.

• I canali interni facilitano l'inte-
grazione del refrigerante nell'u-
tensile, senza la necessità di 
tubi o adattatori.

• Il design ultrasottile permet-
te, ad esempio, di bloccare una 
punta da 12 mm (0,5 in) in un 
mandrino da 20 mm (0,75 in).

• Svariate bussole di riduzione 
sono disponibili con misure in 
pollici o in millimetri, offrendo 
la massima versatilità al minor 
costo possibile.

• È possibile utilizzare punte o 
alesatori anche di soli 3 mm di 
diametro del codolo (0,125 in).

-Adatte per applicazioni rotanti e 
stazionarie.
 
"Le nostre prolunghe idrauliche 
sono studiate per soddisfare le 
esigenze di clienti che necessita-
no della versatilità di un sistema 
modulare, ma che vogliono evitare 
le spese e i limiti di una soluzione 
personalizzata, oltre ai vincoli le-

Kennametal risolve l'annoso problema della stabilità degli utensili nell'esecuzione di fori 
all'interno di cavità profonde, lungo bordi alti e in presenza di attrezzature ingombranti

Le prolunghe idrauliche Kennametal per mandrini idraulici 
sono dotate di canali di raffreddamento integrati nell'uten-
sile, migliorandone la durata e aumentando la velocità di 
avanzamento in tutte le applicazioni di foratura e alesatura.
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gati agli utensili tradizionali", af-
ferma Michael Schuffenhauer. 
"Riteniamo che il miglioramento in 
termini di prestazioni e di facilità di 
utilizzo renderanno questo prodot-
to la prolunga per foratura più dif-
fusa sul mercato. È senza dubbio 
un design eccellente."
 
Prendere la via più facile
Facilità d'uso significa nessun bi-
sogno di macchine calettatrici. La 
lunghezza dell'utensile è regola-
bile assialmente fino a 10 mm 
(0,393 in). Un apposito smusso 
all'estremità della prolunga fa-
cilita l'inserimento nel mandrino 
idraulico. Chiavi specifiche per-
mettono un controllo comodo e 
sicuro, senza la necessità di una 
chiave dinamometrica. Il design 
monoblocco elimina i problemi 
di contaminazione e i tempi di 
fermo dovuti alla manutenzio-
ne. E, soprattutto, il sistema di 
bloccaggio elimina le variazioni 
di serraggio dovute al cambio di 
operatore.
 
"Questo è un punto importante", 
osserva Michael Schuffenhauer. 
"Con i tradizionali sistemi a ghie-
ra, la coppia applicata durante i 
cambi di utensile può variare note-
volmente, aumentando la possibi-
lità di scentratura o di slittamento 
dell'utensile. Lo stesso vale per i 
mandrini idraulici a espansione 
della concorrenza. Ma con la no-
stra soluzione non c'è rischio di 
stringere troppo o troppo poco. Il 
nostro prodotto non è solo estre-
mamente preciso, ma è estrema-
mente preciso ogni volta."

Uno sguardo all'interno
Per ottenere tutte queste presta-
zioni, il design è stato comunque 
mantenuto semplice: basta posi-
zionare qualsiasi punta con tolle-
ranza h6 nella prolunga e ruotare 
la vite di bloccaggio all'estremità 
dell'unità fino a quando non va in 
sede. Ciò permette a un pistone 
idraulico presente nel dispositi-
vo di muoversi in avanti, com-
primendo la bussola e bloccando 
l'utensile. Anche in questo caso, 
il runout totale misurato a 2,5xD 
dall'estremità anteriore del man-
drino non supera i 3 μm (0,00012 
pollici) e le ottime caratteristiche 
di equilibratura della prolunga ne 
fanno la soluzione ideale per le 
odierne macchine utensili ad alte 

velocità di rotazione.
 
"In definitiva, afferma Mi-
chael Schuffenhauer, i 
clienti desiderano realizzare 
nel modo più sicuro, econo-
mico e prevedibile le lavora-
zioni di pezzi, possibilmente 
con attrezzi e apparecchia-
ture che siano facili da usa-
re. La prolunga idraulica 
soddisfa tutti questi criteri 
e altro ancora." Da un pun-
to di vista più generale, la 
prolunga idraulica combina 
la versatilità di un mandrino 
a pinza con la precisione di 

un sistema a calettamento termico 
e una messa a punto ancora più 
semplice. Possiamo prendere il me-
glio da tutto quello che c'è. E grazie 
all'estrema precisione e all'equili-
brio della prolunga idraulica, non 
occorre accontentarsi di una dura-
ta e di prestazioni inferiori rispetto 
ai sistemi di serraggio puramente 
meccanici. Siamo molto lieti di ag-
giungere questo nuovo prodotto al 
nostro catalogo."

Kennametal
Kennametal celebra 80 anni di 
leadership tecnologica e offre, 
sin dalla sua fondazione, solu-
zioni che migliorano la produt-
tività dei clienti con materiali 
avanzati, utensili e prodotti an-
tiusura. I numerosi clienti, che 
operano nei settori aerospazia-
le, movimento terra, energia, 
meccanica generale e trasporti, 
si rivolgono a Kennametal per 
essere aiutati a produrre con la 
massima precisione ed efficien-
za. Ogni giorno, circa 11.000 di-
pendenti aiutano i clienti in oltre 
60 Paesi a rimanere competitivi. 
Nell´anno fiscale 2017, Kenna-
metal ha raggiunto un fatturato 
di quasi 2,1 miliardi di dollari.

Per approfondimenti: 
www.kennametal.com

Abbinate ad un adattatore per cambio 
rapido KM, le prolunghe idrauliche Ken-
nametal per mandrini idraulici rendono 
le configurazioni precedentemente diffi-
cili più veloci e più prevedibili.

Foratura in angoli stretti e alesatura di 
elementi in profondità: non sono più 
qualcosa da evitare, grazie alle nuo-
ve prolunghe idrauliche per mandrini 
idraulici di Kennamet
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Soluzioni personalizzate 
di alta tecnologia

GORATU MAQUINAS HER-
RAMIENTA, società spa-
gnola leader nella fab-

bricazione dei torni a marchio 
GEMINIS, è una realtà che nel 
corso degli anni si è costruita un 
nome di primo livello in specifici 
ambiti di mercato. 

Specializzata nelle tecnologie del-
la tornitura, è impegnata dal 1957 
- anno di fabbricazione del primo 
tornio a marchio GEMINIS - nel-
lo sviluppo di impianti di media e 
grande dimensioni e complessità, 
variando con la propria gamma di 
prodotto dal banco orizzontale, al 
verticale, al multiprocesso.

Dal 2012 è attiva anche in Italia 
con una sua filiale distributiva, 
Goratu Italia srl, che ha sede a 
Turbigo, nell’hinterland milanese. 
L’impresa spagnola attua la stra-
tegia di diffondere il marchio all’e-
stero tramite filiali e non attraverso 
rivenditori, proprio per garantire 
un rapporto più diretto e attento 
alle esigenze del cliente. 
GEMINIS è proposta e utilizzata 
regolarmente da quelle industrie 

che necessitano 
di livelli quali-
tativi elevati ed 
alta produttivi-
tà negli ambiti 
applicativi quali 
Oil & Gas, Ener-
getico, Eolico, 
Navale, Side-
rurgico, Milita-
re, Ferroviario e 
nella Meccanica 
in generale.

Investimenti 
in ricerca
La Spagna è il 
terzo produttore ed esportatore 
di macchine utensili dell’Unione 
Europea e il nono nella classifica 
mondiale.

GEMINIS è situata nella località 
di Elgoibar, nel nord-ovest del-
la Spagna, culla della macchina 
utensile spagnola, ed esporta ol-
tre il 90% del fatturato.
Il reparto Ricerca e Sviluppo del-
la società è altamente qualifica-
to e costantemente alla ricerca 
di soluzioni innovative, grazie 

all’impegno di 20 specialisti, 
che rappresentano oltre il 10% 
dell’organico, e agli investimenti 
in apparecchiature all’avanguar-
dia. La collaborazione con vari 
centri tecnologici ha stimolato 
la partecipazione a cinque pro-
grammi di calibro europeo per la 
progettazione e la fabbricazione 
di macchine più efficaci e sicure.

Le nostre macchine
I torni Geminis riscontrano il 
gradimento della clientela non 

Il marchio spagnolo GEMINIS è presente sul mercato da oltre 60 anni con macchine utensili 
ad alto livello di innovazione e un servizio efficiente e orientato al cliente
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solo per le caratteristiche tecni-
che, ma anche per un rapporto 
qualità-prezzo tra i più interes-
santi del settore.
La gamma Multi Processo è in 
grado di realizzare diversi pro-
cessi di lavorazione in un’unica 
macchina e presenta grandi van-
taggi rispetto alle macchine tra-
dizionali. La possibilità di esegui-
re diversi processi di lavorazione 
contemporaneamente consente 
di completare il pezzo in una sola 
volta con evidente contenimento 
di tempi e di costi, con maggiore 
precisione e minor rischio di er-
rori. Inoltre comporta un rispar-
mio in apparecchiature, in su-
perfici occupate e dei magazzini 
intermedi, facilitando la gestione 
della produzione e il carico di la-
voro delle macchine.
Nel post-vendita, gli operato-
ri qualificati del Servizio di As-
sistenza tecnica sono incaricati 
della corretta installazione e del 
funzionamento della macchina 
presso la sede del cliente durante 
il suo intero ciclo di vita.

Qualità e sicurezza 
Tutte le macchine GEMINIS sono 
conformi al marchio CE e la so-
cietà è accreditata da Bureau 
Veritas con le seguenti certifica-
zioni:
• ISO 9001: gestione della quali-
tà e continuo miglioramento per 
incrementare la soddisfazione 
del cliente.

• ISO 14001: salvaguardia am-
bientale per il rispetto della 
legislazione e la prevenzione 
dell’inquinamento.

• ISO 14006: salvaguardia am-
bientale che pretende di ridurre 
l’impatto delle macchine duran-
te tutto il ciclo di vita.

L’azienda, nel rispetto della sicu-
rezza del personale e del luogo di 
lavoro, opera secondo la specifica 
accettata a livello internazionale 
OHSAS 18001 per la definizione, 
l’implementazione e il funziona-
mento di un efficace sistema di 
gestione della sicurezza e della 
salute sul posto di lavoro.

Ecodesign
Ecodesign è una nuova metodo-
logia che GEMINIS ha integra-
to nei suoi impianti, cercando 
sempre la massima sostenibi-
lità e rinnovando l’impegno per 
la tutela dell’ambiente. Questo 
concetto si basa sulla riduzio-
ne dell’impatto ambientale del 
prodotto durante tutto il ciclo di 
vita, dall’ottenimento delle ma-
terie prime, ai componenti che 
servono a realizzare una macchi-
na, fino al suo smaltimento, una 
volta dimessa. 

Questo sistema di gestione facili-
ta anche l’adeguamento alle nuo-
ve normative relative al consumo 
energetico applicabili alle macchi-
ne in fase di approvazione da parte 
della Commissione Europea.

PERCHÉ GEMINIS?

Maggiore precisione:
• Grazie allo scorrimento su gui-
de lineare, gli assi hanno una 
maggiore precisione di posizio-
namento senza manutenzione 
rispetto alle altre soluzioni;

• Massima stabilità termica dei 
componenti della macchina 
grazie a un sistema di refrige-
razione centralizzato;

• Asse C di grande precisione 
con sistema “Master Slave”;

• Possibilità di montare lunette 
idrostatiche che garantiscono l’e-
liminazione dell’effetto “Run Out”;

• Possibilità di integrare la retti-
fica cilindrica con cicli specifici 
Geminis. Sistema di equilibra-
tura automatica della mola e 
sistema GAP e CRASH.

Dinamica:
• Macchina con guide di scorri-
mento lineare ad alta capacità 
dinamica che permette di rea-
lizzare operazioni di fresatura 
di alta produttività;

• Cambio utensili automatico a 
catena, fissato alla colonna di 
fresatura, per il deposito degli 
utensili di tornitura e fresatura;

• Teste di fresatura fino a 4.000 
giri/minuti e 52 kW.

Flessibilità:
• Cambio automatico degli ac-
cessori in Pick-up per le teste 
di Fresatura, Tornitura, Alesa-
tura e Rettifica;

• Possibilità di cambio utensili in 
ciclo;

• Possibilità di personalizzare la 
macchina secondo le proprie 
esigenze.

Accessibilità: 
La soluzione con il movimento 
trasversale attraverso RAM per-
mette lavorazioni anche in zone 
strette.

Ergonomia: 
La posizione dell’operatore ri-
spetto alla zona di lavoro è ot-
timale

Per approfondimenti: 
www.goratu.com/it/
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R.T.M. Srl
Via dell’Artigianato 12, 25030 Berlingo (BS)
Tel. +39 030 2185222 - Fax +39 030 2753090 info@rtmricambi.com - www.rtmricambi.com

Il vostro partner per 
l’equipaggiamento dei 
torni automatici

PINZE
Monomandrino 
 Plurimandrino 
  Caricatore

www.repar2.com
  

info@repar2.com

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

WOOD-PAD: PIATTAFORMA IN LEGNO 
UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA 
SICUREZZA!
Stabilità, comfort e sicurezza per gli operatori di 
macchine utensili! Durevole e facile da pulire.La struttura 
delle tavole e della superficie aperta è in legno massello. 
Disponibile in due misure.



- Importatore esclusivo per l’Italia
R

Vimak Srl 
Via dell’Artigianato, 1 - Pernumia (PD) 
Tel: 0429.778060 - Fax: 0429.763525
info@vimak.it

www.vimak.it

TORNIO A26

LINEA MANDRINO CON MOTORE 
DDS (DIRECT DRIVE SPINDLE)

MOTORIZZATI, ASSE Y, CONTROMANDRINO

PASSAGGIO BARRA DA 75 mm (ASA-8) 
A 105 mm (ASA-11)

GUIDE INTEGRALI

TORNIO Vt-40/45

MOTORIZZATI, ASSE Y

PASSAGGIO BARRA DA 91mm A 160 mm

DISTANZA PUNTE DA 1250 A 4250 mm

GUIDE INTEGRALI

TORNIO Vt-46/165

LINEA MANDRINO CON CAMBIO GAMMA
A 4 VELOCITÀ

MOTORIZZATI

PASSAGGIO BARRA 115 mm

GUIDE SU TURCITE

GAMMA TORNI VICTOR



Erre Bi Macchine Srl
VENDITA MACCHINE UTENSILI  NUOVE E USATE

Via Grigna 5, 20027 Rescaldina (Milano) Italy  -  Tel +39 0331 578578 - Fax +39 0331 578252

www.errebimacchine.it  -  info@errebimacchine.it

TORNI CASTOR CNC

Torni paralleli convenzionali con variatore elettronico 
o con frizione meccanica prodotta in Italia

PROGRAMMA DI VENDITA:
Torni paralleli convenzionali · Torni autoapprendimento e CNC

Fresatrici per attrezzisti · Rettificatrici tangenziali · Stozzatrici · Affilatrici

DISTRIBUTO
REESCLUSIVO

CASTOR
T O R N I

Tornio parallelo
CASTOR 205 VS

Altezza punte mm 205

Distanza punte mm 1000/1500

Tornio parallelo 
CASTOR 440VS x 2000
Foro mandrino 155 o 230 mm

Velocità variabile con Inverter

Distanza punte da 1100 a 8000 mm

Macchine in Pronta Consegna



w w w . m t m - t o r n i t u r a . i t

Appuntamenti

ANNO VII Numero 2 Giugno 2018 67



w w w . m t m - t o r n i t u r a . i t

Appuntamenti

ANNO VII Numero 2 Giugno 201868



w w w . m t m - t o r n i t u r a . i t

Appuntamenti

ANNO VII Numero 2 Giugno 2018 69

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

205x138,5_MTM-Machine Tool Market_31bimu.indd   1 24/07/17   11:11

bimu.it

FORNITORI ESPERTI DI
• Componenti di precisione
• Pezzi in metallo, plastica, gomma  

e materiali compositi/ibridi
• Materiali, rivestimenti e prodotti chimici
• Componenti per sospensioni, freni e sterzo
• Componenti di sicurezza
• Sistemi elettrici ed elettronici

• Cavi e cablaggi
• Innovazioni nei sistemi  

di comando
• Sensori
• Elementi di fissaggio
• Componenti per esterni 

e molto altro

Parte della più grande fiera commerciale del sud della Germania dedicata alla produzione e allo sviluppo per il settore automotive
Oltre 800 fornitori automotive specializzati in produzione e sviluppo | Oltre 200 conferenze tecniche gratuite, incluso  
il nuovo Forum dedicato ai progettisti di componenti | 3 giorni di fantastiche opportunità per tessere nuove relazioni

*All’interno della stessa struttura

5-7 GIUGNO 2018 
MESSE STUTTGART
GERMANIA

REGISTRATEVI SUBITO PER L’INGRESSO GRATUITO!

www.gacs-expo.com

ATTESI OLTRE 

300
FORNITORI DI 

COMPONENTI!*

18
INGRESSO 

GRATUITO ALLA FIERA 

REGISTRATEVI SUBITO ONLINE!
IN UN’UNICA LOCATION OLTRE 300 FORNITORI AUTOMOTIVE 
SPECIALIZZATI IN PRODUZIONE E SVILUPPO!
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Passione nel lavoro dal 1938
La Torneria Fanti celebra 80 anni di attività registrando consensi anche a livello 
internazionale, grazie ai costanti investimenti in risorse umane e tecnologiche

La Torneria Fanti nasce nel 
1938 a Torino per volontà 
di Fulvio Fanti, scomparso 

nel 1952. Il figlio Renato, a soli 
14 anni, si è da subito occupato 
dell’attività di famiglia, con il so-
stegno della mamma Caterina e 
dei dipendenti. Renato Fanti, con 
grande impegno e dedizione, è ri-
uscito nel tempo a proporsi con 
successo sul mercato nazionale ed 
internazionale, fino a raggiungere 
l’obiettivo di fornire i più grandi co-
struttori meccanici del mondo.

Il punto di svolta è nel 2005 con il 
trasferimento dell’azienda a Colle-
gno (TO), in un nuovo e moderno 
capannone industriale. Con l’in-
gresso dei figli Fulvio e Claudia, 
l’azienda cambia forma societaria, 
da ditta individuale si trasforma 
in S.r.l.  Il cambiamento a livel-
lo produttivo e commerciale è ri-
levante in quanto ha comportato 
una riorganizzazione interna per 
la creazione dell’ufficio marketing 
e del dipartimento qualità, che 
hanno ulteriormente elevato il li-
vello della produzione.

Le nostre risorse
L’investimento in nuove tecno-
logie e macchinari è costante in 
Torneria Fanti, come costante è 
il percorso di formazione dedi-
cato a soci e dipendenti.
“Senza formazione continua non 
potremmo far fronte alle evoluzioni 
che il mercato ci impone - afferma 
Fulvio Fanti. Investiamo molto su 
questo versante con corsi dedicati 
ai vari gruppi di lavoro presenti in 
azienda. L’aggiornamento periodi-
co è alla base della buona riuscita 
dell’attività aziendale. Anche l’in-
vestimento in personale qualificato 
è per noi determinante. Infatti ne-
gli ultimi anni lavorano nei nostri 
uffici una laureata in Giurispruden-
za e un Ingegnere della Produzio-
ne Industriale e, sul versante della 
produzione, oltre ad ampliare l’or-
ganico, abbiamo aggiunto un Capo 
Officina con esperienza ventennale 
nel settore”.
“Nonostante sia difficile fare im-
presa in Italia - continua Fanti - a 
causa della pressione fiscale che 
non aiuta di certo i piccoli onesti 
imprenditori, sono 80 anni che la 

nostra famiglia lavora e mantiene 
salda l’azienda sul suolo italiano. 
Crediamo nella nostra realtà e nel-
la capacità dei nostri collaboratori 
che consideriamo parte di noi. Sia-
mo saldamente legati alla nostra 
terra, alle nostre radici e siamo 
cresciuti con grinta e tenacia per 
continuare il sogno di nostro padre 
e, ancor prima, di nostro nonno, 
proprio qui dove tutto è nato”.

Lavorazioni 
Attenta alle evoluzioni tecnologi-
che ed alle esigenze di mercato, 
la torneria piemontese ha come 
principale obiettivo la soddisfazio-
ne del cliente che desidera rag-
giungere attraverso l’alta qualità 
dei prodotti, i prezzi competitivi, 
una rapida e chiara comunicazio-
ne con il cliente e il rispetto dei 
termini di consegna.
“Eseguiamo direttamente, su spe-
cifiche del cliente, lavorazioni mec-
caniche come tornitura, fresatura, 
foratura, alesatura e filettature su 
macchine utensili a controllo nu-
merico - spiega l’imprenditore - e 
lavoriamo ogni tipo di materiale 
dall’acciaio alle sue leghe, a ferro, 
alluminio, ottone, plastica. Per as-
secondare le richieste dei clienti, 
ci affidiamo a fidati collaboratori 
esterni per la realizzazione di trat-
tamenti termici, galvanici ecologici 
e verniciatura”.
“Peculiare - sottolinea lo stesso 
Fanti - è la cura prestata a tutto il 
processo, alla cui base risiede una 
gestione codificata con bar-code 
di tutte le fasi di lavorazione che 
permettono, in ogni momento, di 
fornire risposte precise al cliente 
sullo stato della commessa”. Ciò 
è reso possibile grazie al sistema 
Mes, Manufacturing Execution 
System, da tempo implementato 
in azienda, nel quale convergono 
tutti i dati di produzione, dall’ap-
provvigionamento delle materie 
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prime, alle fasi intermedie di la-
vorazione, all’imballaggio finale. 
“Laddove richiesto, grazie all’im-
pianto di lavaggio, siamo in gra-
do di fornire i manufatti non solo 
imballati secondo le precise speci-
fiche del cliente, ma anche com-
pletamente puliti. Approccio che in 
ogni caso evidenzia la nostra vo-
lontà di proporci non come sempli-
ce fornitore, bensì come partner”. 
La produzione spazia da viti, dadi, 
bulloni e rondelle fino a perni, 
boccole, flange, piastre, valvole, 
raccordi.

Qualità & ambiente
I titolari hanno deciso di puntare 
tutto sulla qualità per distinguersi 
dalla concorrenza ed essere sem-
pre più competitivi sul panora-
ma nazionale ed internazionale. 
Il sistema di gestione qualità è 
certificato in conformità alle nor-
me UNI EN ISO 9001:2015 - IATF 
16949:2016. Inoltre, l’azienda ha 
ottenuto la certificazione ambien-

tale ISO 14001:2015. In Torneria 
Fanti è presente una sala metro-
logica nella quale si esegue la ca-
librazione della strumentazione, 
con strumenti tarati e certificati 
da centri LAT, utilizzata in produ-
zione per i controlli dimensionali. 

I contatti con l’estero
“I mercati internazionali sono per 
noi importantissimi e rappresenta-
no un margine di rilievo determi-
nante per la nostra crescita azien-
dale - racconta Fanti. Il nostro 
obiettivo è quello di incrementare 
soprattutto nei mercati stranieri, 
che già serviamo, ma in partico-
lar modo vorremmo ampliare la 
nostra presenza nei mercati euro-
pei e perché no, provare anche a 
sconfinare oltreoceano. Un paio di 
anni fa ci siamo affacciati al pano-
rama fieristico e ad oggi possiamo 
affermare che è un ottimo stru-
mento per farsi conoscere e crea-
re contatti di carattere internazio-
nale. Sono molte le manifestazioni 
fieristiche valide nel nostro setto-
re, ma nel 2018 parteciperemo a 
4 fiere, di cui 3 sul territorio italia-
no ma a carattere internazionale 
(MECSPE, A&T, FASTENER FAIR) 
e una ad Hannover (HANNOVER 
MESSE)”.

Torneria Fanti è presente anche 
sulla stampa di settore e nei social 
media per continuare ad informa-
re le aziende committenti sull’e-
voluzione di prodotti e tecnologie 
e proporsi in maniera coordinata a 
nuovi clienti.

Strumenti di misura
• Macchina misura ottica - MTL 
500 EVO

• Centro Tridimensionale
• Proiettore di Profili
• Profilometro
• Durometro
• Rugosimetro
• Altimetro
• Blocchetti pianoparalleli
• Alesametri
• Micrometri da esterno, interno e 
profondità

• Calibri analogici e digitali
• Tamponi e anelli filettati
Parco Macchine
• 1 Tornio CNC B 750 YS con 
caricatore di barra - Passaggio 
barra Ø 80mm max.

• 1 Tornio CNC con controman-
drino + asse C e caricatore di 
barra – Passaggio barra Ø 65 
mm max.

• 1 Tornio CNC con caricatore di 
barra - Passaggio barra Ø 65 mm 
max. – Corsa asse Y +/- 50 mm

• 1 Tornio CNC con caricatore di 
barra – Passaggio barra Ø 46 
mm max.

• 1 Tornio CNC con caricatore di 
barra – Passaggio barra Ø 42 
mm max.

• 1 Tornio CNC a fantina mobile – 
Passaggio barra Ø 32 mm max.

• 1 Tornio CNC a fantina mobile – 
Passaggio barra Ø 20 mm max.

• 1 Tornio CNC da ripresa – Ø 
lavorabile 250 mm max.

• 1 Impianto di confezionamento
• 1 Impianto di pulitura pezzi
• 1 Centro di lavoro 800X500X540
• 1 Fresatrice
• 1 Seghetto automatico
• 3 Trapani
• 1 Piattaforma contapezzi elettronica

Per approfondimenti: 
www.torneriafanti.it
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CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI
AUTOMATIC BAR FEEDERS FOR LATHES

Top Automazioni S.r.l.
Via Torrianese, 62 47824 Poggio Torriana (RN) 

Tel. +39 0541 688248 | +39 0541 629796 | +39 0541 688189 - Fax +39 0541 688168

www.topautomazioni.com
topautomazioni@topautomazioni.com
Skype: Topautomazionicommerciale



ALGRA S.p.A. - divisione accessori
Via Manzoni 41 - 24031 Almenno S. Salvatore (BG)
Tel. +39 035.64.20.51 - Fax +39 035.64.01.28

algra.accessori@algra.it - www.algra.it

Prese utensile: ER, Weldon, HSK, KM, portafresa DIN6358, ISO DIN69871, ISO 26623 (C3,C4, C5, C6, C8)
Principali costruttori che possiamo equipaggiare:

• BIGLIA
• CMZ
• DMG MORI
• DOOSAN
• EMAG
• EMCO

• FAMAR
• GOODWAY
• HAAS
• HARDINGE
• HURCO
• HYUNDAI WIA

• HWACHEON
• JYOTI
• MAZAK
• MYLAS
• MIYANO
• NAKAMURA

• OKUMA
• SAMSUNG
• SPINNER
• TAJMAC-ZPS
• TSUGAMI

PORTAUTENSILI ROTANTI | PORTAUTENSILI FISSI

Range dimensionale attacchi (in continuo ampliamento):

 VDI: dal VDI16 fi no al VDI80 
 BMT: dal BMT45 fi no al BMT85

Grazie all’elevata rigidità dello strumento,  
si ottiene un ottimo grado di fi nitura e
una lunga durata dell’inserto

32  costruttori
211 modelli di macchine

58 attacchi disponibili

PORTAUTENSILI PER STOZZATURA INTERNA ED ESTERNA

Video di esempio:

Lavorazione esterna

Lavorazione interna


