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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
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Turning the world

t o r n i c n c

 Serie TX66Y3

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
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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…!
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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

TMT MACCHINE UTENSILI 
Via Forlanini 8 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI)  
Tel. +39 02 33576742 - info@tmt-macchineutensili.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

AREA CAMPANIA
COMUT Srl.
Tel. +39 081 5054175/081 18822186
Fax +39 081 18822187- info@comut.it
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TORNIO PARALLELO 
RIMEX 500MT/630/730

• Altezza punte mm 250/315/365
• Ø tornibile sul carro mm 300/430/500
• Ø tornibile sul banco mm 500/630/730
• Distanza punte da mm 1.000 a mm 5.000
• Mandrino ASA 11 - foro Ø mm 103

TORNIO PARALLELO 
RIMEX 800/1.000/1.250

• Altezza punte mm 400/500/625
• Ø tornibile sul carro mm 490/690/940
• Ø tornibile sul banco mm 890/1.090/1.320
• Distanza punte da mm 1.500 a mm 10.000
• Mandrino ASA 15 - foro Ø mm 155

TORNIO AD AUTOAPPRENDIMENTO 
RIMEX 660 CNC/760 CNC/860 CNC

• Altezza punte mm 330/380/430
• Ø tornibile sul carro mm 420/520/620
• Ø tornibile sul banco mm 660/760/860
• Distanza punte da mm 1.500 a mm 6.000
• Mandrino ASA 11 - foro Ø mm 103/132
• Unità di governo Siemens, Fanuc, Fagor

TORNIO AD AUTOAPPRENDIMENTO 
RIMEX 10T. 10 CNC/ 12T.12 CNC
• Altezza punte mm 400
• Ø tornibile sul carro mm 560
• Ø tornibile sul banco mm 800
• Distanza punte da mm 1.500 a mm 6.000
• Mandrino ASA 20 - foro Ø mm 260/315
• Unità di governo Siemens, Fanuc, Fagor

Via Leone Tolstoj, 17 - 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Tel. +39 02 98285042 - Fax +39 02 98284219

www.rimex.it - info@rimex.it

Torni paralleli con Altezza punte da mm 165 a mm 705
Distanza punte da mm 500 a mm 10.000
Foro mandrino con ø da mm 32 a mm 315
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Industria 4.0
lo stato dell’arte secondo Iemca

Che impatto  hanno avuto per 
Iemca  questi ultimi 18 mesi 
caratterizzati dal decreto 

Calenda? Quali gli scenari? Quali 
numeri? Ne parliamo con Giam-
paolo Morandi, Direttore Gene-
rale Iemca e Maurizio Moretti, 
HW&SW Design Manager.

Che valutazioni trae Iemca dal 
Piano Impresa 4.0 al giro di 
boa? 
Giampaolo Morandi: Assoluta-
mente positive. In questi 18 mesi 
abbiamo installato e connesso 
circa 400 caricatori di barre, un 
numero assolutamente impor-
tante. In questo periodo abbiamo 
installato molte più macchine, 
ovviamente, ma raggiungere una 
popolazione di caricatori intercon-
nessi così elevata è stato per noi 
un grandissimo risultato. A fine 
2019 pensiamo di toccare le 600-
700 unità: un numero enorme.

Immagino che gran parte di 
queste macchine siano localiz-
zate in Italia. 
Giampaolo Morandi: In effetti la 
presenza degli incentivi al 250% è 
stato uno stimolo decisivo per gli 
investimenti in questa tecnologia. 
Abbiamo installato le prime mac-

chine in Germania, Svizzera e 
persino Brasile ma larga parte 
di esse è ancora concentrata 
il Italia.
Questo ci rende molto fieri 
perché testimonia il fatto che 
questo piano stia portando il 
nostro Paese sul fronte tecno-
logico delle macchine utensili.

In concreto cosa cambierà 
per i clienti?. 
Giampaolo Morandi: Possiamo 
offrire ai nostri clienti un modo 
del tutto nuovo per rapportarsi a 
noi ed ai nostri prodotti. I nostri 
clienti possono sapere in qualsi-
asi momento, di giorno e di notte, 
come stanno producendo le pro-
prie macchine. Possono essere 
avvertiti istantaneamente in caso 
di guasto. I servizi che sono e 
saranno disponibili in futuro sono 
infiniti.

L’obiettivo di tutto questo? 
Maurizio Moretti: Produrre di più e 
meglio, quindi ottenere il massimo 
dai propri investimenti e garantire 
ai propri clienti consegne puntuali. 

Iemca è l’unica azienda nel 
proprio settore a produrre 
soluzioni Industry 4.0? 

Maurizio Moretti: A 
quanto ci risulta siamo 
stati i primi a portare 
sul mercato una solu-
zione conforme al Piano 
Fabbrica 4.0. Ormai tutti 
possono proporre una 
soluzione che permetta 
di ottenere l’Iperammor-
tamento al 250% ma non 
tutte le soluzioni sono 
uguali nella sostanza.

In cosa la soluzione di 
Iemca è diversa? Che 

vantaggi consente? 
Maurizio Moretti: La soluzione 
proposta da Iemca la possiamo 
definire “Full Industry 4.0”. In 
sostanza il caricatore di barre 
Iemca è già del tutto connesso al 
Cloud, senza bisogno che il nostro 
cliente si occupi di interconnettere 
il caricatore ad altro. Molte solu-
zioni sono di fatto “Industry 4.0 
Ready” cioè devono essere inter-
connesse a cura del cliente.
Inoltre la soluzione tecnologica 
proposta da Iemca permette di 
prendere controllo da remoto di 
tutti i principali componenti della 
macchina e non solo del pannello 
operatore.

E per il futuro? 
Giampaolo Morandi: Iemca è 
impegnata a sviluppare queste 
tecnologie per portare una vera 
innovazione sul mercato dei propri 
prodotti e per garantire ai propri 
clienti, come sempre, soluzioni 
all’avanguardia.
Il nostro impegno quindi conti-
nuerà per sviluppare attorno all’i-
dea Industry 4.0  un ecosistema di 
possibilità che ci permetta di sem-
plificare la vita dei nostri clienti.

Per approfondimenti: 
www.iemca.com

Intervista a Giampaolo Morandi e Maurizio Moretti



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

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

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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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

PAD 11 
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SOGIMUT SRL -  Via Comune Antico, 48 • 20125 Milano Tel. +39 02 66100206 - www.sogimut.com • vendite@sogimut.com 

DISTRIBUTORE PER L’ ITALIA





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

MODULI ROTANTI 
PORTAUTENSILI 
E ACCESSORI

ACCESSORI PER 
MACCHINE UTENSILI E 

UTENSILERIA SPECIALE

OMAP Tools di FROSININI DANIELE & C. S.A.S
Lungarno G. Reni, 38 - 52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo)
Tel. +39  055  8349026/27   Fax +39  055  8349021
www.omaptools.com - info@omaptools.com

GFB srl - Via Botticelli, s/n - 20022  Castano Primo (MI)
Tel:  +39 0331.883734 Fax: +39 0331.877670
www.gfbgroup.it - info@gfbgroup.it
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MODULI ROTANTI 
PORTAUTENSILI 
E ACCESSORI

ACCESSORI PER 
MACCHINE UTENSILI E 

UTENSILERIA SPECIALE

OMAP Tools di FROSININI DANIELE & C. S.A.S
Lungarno G. Reni, 38 - 52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo)
Tel. +39  055  8349026/27   Fax +39  055  8349021
www.omaptools.com - info@omaptools.com

GFB srl - Via Botticelli, s/n - 20022  Castano Primo (MI)
Tel:  +39 0331.883734 Fax: +39 0331.877670
www.gfbgroup.it - info@gfbgroup.it
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IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

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

VIENI A
TROVARCI



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

Vimak Srl

Tel: 0429.778060 - Fax: 0429.763525
info@vimak.it www.vimak.itIMPORTATORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

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

VIENI A
TROVARCI



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
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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

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.

Ciao Paolo 

Ci siamo confrontati un po’ 
prima di decidere se fosse o 
meno il caso di manifestar-

ti la nostra infi nita riconoscenza, 
ma alla fi ne ti ringraziamo molto 
per averci aiutato ad essere ciò 
che siamo diventati e che siamo 

ora, sia in ambito lavorativo sia 
sul piano umano e siamo forte-
mente convinti che molti altri vo-
lenti o nolenti la pensino esatta-
mente come noi.

Come quasi quotidianamente eri 
uso ripetere, alla fi ne era-
vamo come una grande 
famiglia, fatta di persone 
diverse, con diversi ruoli, 
diverse attitudini e diversi 
caratteri, ma sempre una 
grande famiglia unita che 
indubbiamente andava 
ben oltre l’orizzonte del 
semplice ambiente di la-
voro.

In nessuna famiglia, per 
fortuna, regna la pace 
sovrana, e questo fa in 
modo che ci si debba con-

frontare di continuo, magari con 
veemenza, ma aiutandoci sempre 
ad andare oltre il singolo attimo. 
Siamo, per questo, convinti che 
ti dobbiamo molto anche a livello 
personale, umano e caratteriale.

Ti immaginiamo lassù già a dirigere 
tutto la compagnia dei Santi che, 
poveri, malediranno il giorno in cui 
il loro Capo Supremo ha deciso di 
“portarti su” nella convinzione che 
servisse un Signor Amministratore 
per sistemare le cose.

Scherzi a parte volevamo sola-
mente dirti che il tuo ricordo in-
delebile rimarrà nel nostro cuore, 
come siamo certi resterà in quel-
lo di chiunque abbia avuto modo 
di conoscerti.

Grazie Uomo!



VENDITA MACCHINE UTENSILI

presenta 

ESCLUSIVISTA TOSHULIN PER L’ITALIA: ERRE BI Macchine s.r.l. 
                   Via Grigna 5, 20027 Rescaldina (MI) – Tel +39 0331 578578 – Fax +39 0331 578252
                    info@errebimacchine.it – www.errebimacchine.it – Skype: errebimacchine.srl



VENDITA MACCHINE UTENSILI

presenta 

ESCLUSIVISTA TOSHULIN PER L’ITALIA: ERRE BI Macchine s.r.l. 
                   Via Grigna 5, 20027 Rescaldina (MI) – Tel +39 0331 578578 – Fax +39 0331 578252
                    info@errebimacchine.it – www.errebimacchine.it – Skype: errebimacchine.srl
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ALMA S.r.l. Via Cavalese, 4 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY - Tel. +39 0331 405.852 - Fax +39 0331 405.334

www.macchineutensilialma.it - torni@almaspa.it

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.

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.

CENTRO DI TORNITURA BIMANDRINO MULTI-TASKING CON 
DOPPIO ASSE Y - MOD. DY42

Capacità Ø 42 mm
Max lunghezza tornibile mm 350
Torretta: 12 Stazioni VDI 30, 
fi no a 24 utensili
Staffa Posteriore Motorizzata 14 utensili:
(3 radiali +3 assiali motorizzati
 3 per tornitura & 5 portapunta/barenatori)

I 2 mandrini in combinazione con il 
doppio asse Y consentono lavorazioni 
in simultaneo di alta qualità, di pezzi 
complessi con tempi ciclo ridotti
Motori mandrino: 
Frontale 7.5/11 Kw - Posteriore 3.7/5.5 Kw
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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.

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.

CENTRO DI TORNITURA BIMANDRINO MULTI-TASKING CON 
DOPPIO ASSE Y - MOD. DY42

Capacità Ø 42 mm
Max lunghezza tornibile mm 350
Torretta: 12 Stazioni VDI 30, 
fi no a 24 utensili
Staffa Posteriore Motorizzata 14 utensili:
(3 radiali +3 assiali motorizzati
 3 per tornitura & 5 portapunta/barenatori)

I 2 mandrini in combinazione con il 
doppio asse Y consentono lavorazioni 
in simultaneo di alta qualità, di pezzi 
complessi con tempi ciclo ridotti
Motori mandrino: 
Frontale 7.5/11 Kw - Posteriore 3.7/5.5 Kw

PAD 9 
STAND B35
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  TORNI CNC A 2 GUIDE   SERIE TR

  TORNI CNC A 4 GUIDE   SERIE WH

www.csfmacchineutensiIi.com - www.csfl athes.com

Caratt eristi che tecniche principali TR2
Modello TR2 750 - TR2 900

Altezza punte mm 750 - 900

Ø rotante sul banco mm 1500 - 1300

Ø tornibile sul carro mm 1.000 - 1.300

Distanza tra le punte m 3-4-6-8-10-12-14-16

Portata tra le punte Kg 15.000 - 20.000 (opz.)

WH 1 WH 2 WH 3
WH 1 550 - WH1 650 WH2 850 - WH2 950 WH3 1000 - WH3 1200

550 - 650 850 - 950 1.000 - 1.200

1.100 - 1.300 1.600 - 1.800 1.900 - 2.300

1.000 - 1.200 1.200 - 1.400 1.900 - 2.300

3-4-6-8-10-12 3-4-6-8-10-12-14-16 3-4-6-8-10-12-14-16-20-24

6.000 - 8.000 (opz.) 15.000 - 20.000 (opz.) 25.000

SETTORI

INDUSTRIA MECCANICA

INDUSTRIA PETROLIFERA

ENERGIA RINNOVABILE

SIDERURGIA

TURBINE

INDUSTRIA CARTARIA
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Caratt eristi che tecniche principali TR2
Modello TR2 750 - TR2 900

Altezza punte mm 750 - 900

Ø rotante sul banco mm 1500 - 1300

Ø tornibile sul carro mm 1.000 - 1.300

Distanza tra le punte m 3-4-6-8-10-12-14-16

Portata tra le punte Kg 15.000 - 20.000 (opz.)

WH 1 WH 2 WH 3
WH 1 550 - WH1 650 WH2 850 - WH2 950 WH3 1000 - WH3 1200

550 - 650 850 - 950 1.000 - 1.200

1.100 - 1.300 1.600 - 1.800 1.900 - 2.300

1.000 - 1.200 1.200 - 1.400 1.900 - 2.300

3-4-6-8-10-12 3-4-6-8-10-12-14-16 3-4-6-8-10-12-14-16-20-24

6.000 - 8.000 (opz.) 15.000 - 20.000 (opz.) 25.000

SETTORI

INDUSTRIA MECCANICA

INDUSTRIA PETROLIFERA

ENERGIA RINNOVABILE

SIDERURGIA

TURBINE

INDUSTRIA CARTARIA
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Nuovo centro di tornitura universale 
B620 da Biglia
Il B620 costituisce lo stato dell’arte dei centri di tornitura universali per la lavorazione da 
barra e da ripresa

Fondata nel 1958 BIGLIA ha 
avuto una crescita costante 
negli anni fino a diventare il 

principale costruttore italiano di 
torni e centri di tornitura CNC.

Oggi BIGLIA è una realtà indu-
striale con 150 dipendenti. Dal 
1958 ad oggi BIGLIA ha prodotto 
più di 15.000 macchine, di cui 
circa 11.000 torni CNC.
La qualità e l'affidabilità dei torni 
BIGLIA sono garantite dall'utilizzo 
di componentistica di primo livello e 
da controlli accurati di tutte le fasi di 
lavorazione e di montaggio.
Da sempre, la missione di BIGLIA 
è progettare e costruire prodotti 
affidabili che forniscano ai clienti le 
prestazioni e la flessibilità neces-
sarie per migliorare la produttività, 
ridurre i costi, garantendo un effi-
ciente servizio di assistenza tecnica.
In questa ottica si inserisce il 
nuovo centro di tornitura uni-
versale B620.

Il B620 costituisce lo stato 
dell’arte dei centri di tornitura uni-
versali per la lavorazione da barra 
e da ripresa. Esso è caratterizzato 
dalla presenza di guide prisma-
tiche sugli assi X ed Y e di guide 
a rulli ampiamente dimensionate 

sull’asse Z per conferire il giusto 
mix di rigidità e dinamicità. 
Il cuore di questo nuovo modello 
è rappresentato dalla torretta 
portautensili BIGLIA a 15 posizioni, 
tutte motorizzate, che può ospitare 
fino a 30 utensili. Gli utensili 
motorizzati con rotazione di 6000 
giri/min sono azionati da un 
potente motore sincrono da 13 kW 
raffreddato a liquido.
La trasmissione è diretta con un 
solo rinvio, lubrificata e raffreddata 
con un sistema di olio nebulizzato.

Il B620 è equipaggiato con potenti 
elettromadrini disponibili in due 
taglie: 
• ASA 5” con potenza di 25kw, 
159Nm di coppia e passaggio 
barra 51mm.

• ASA 6” da 70 mm di passaggio 
barra, 30 kW di potenza e una 
coppia di 286 Nm. 

La costruzione modulare e la vasta 
gamma di opzioni e soluzioni tec-
nologiche disponibili consente un 
ampio ventaglio di possibilità pro-

duttive: dalla tornitura universale 
alla lavorazione completa di pezzi 
complessi grazie alla contropunta 
automatica CN, il contromandrino, 
gli utensili motorizzati, l’asse C e 
l’asse Y. Il B620 è disponibile in 2 
versioni con passaggio barra 52mm 
e 71mm. Questo nuovo modello 
è equipaggiato con il nuovo con-
trollo FANUC I-HMI video a colori 
15”, touch screen i-HMI è la nuova 
interfaccia uomo–macchina che 
implementa una performante 
superficie operativa dove l’ope-
ratore può con un semplice tocco 
accedere a tutte le funzioni che il 
CNC mette a disposizione. 

Dalla pianificazione del lavoro, alle 
pagine personalizzate dalla BIGLIA 
per il cliente, fino alla visualizza-
zione in tempo reale delle condi-
zioni di lavoro, per arrivare all’in-
serimento della documentazione 
tecnica specifica.

Per approfondimenti: 
www.bigliaspa.it
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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

LNS e-CONNECT

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

• Comunicazione proattiva dello stato macchina
• Monitoraggio in tempo reale
• Tempi di fermo macchina ridotti
• Maggiore produttività
• Accesso remoto alle funzioni chiave

INDUSTRIA 4.0 
CONNETTI LA TUA PRODUZIONE

Grazie ai dispositivi mobili di utilizzo quotidiano, 
oggi tenersi in contatto con le macchine ed essere 
tempestivamente informati sulle azioni da 
intraprendere non solo è possibile, ma è anche 
più semplice.

I VANTAGGI:

9 - 13/10/2018

Vieni a scoprire le nostre novità 

al pad. 9/stand B112 
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HYPERTURN 100 Powermill

Il nuovo Hyperturn 100 Po-
wermill è un centro di torni-
tura e fresatura di alte pre-

stazioni in costruzione modulare. 
Il profilo di questa macchina è 
ideale per lavorazioni complete 
di pezzi di grandi dimensioni in 
un solo attrezzaggio. 

Un potente centro multitasking per 
la lavorazione di pezzi comples-
si, l’HYPERTURN 100 è in grado 
di lavorare pezzi complessi fino a 
un diametro tornibile massimo di 
720 mm e una lunghezza tornibile 
massima di 3100 mm tra le punte. 

Le 40 o 100 posizioni utensile di-
sponibili consentono un’elevata 
flessibilità in lavorazione. 

Il concetto macchina del-
l’HYPERTURN 100 Powermill

Design macchina
Il bancale e il basamento sono 
in struttura monoblocco. Questa 
costruzione stabile e compatta 
assorbe le vibrazioni che nascono 
durante la lavorazione, e permet-
te di raggiungere un’elevata pre-
cisione di lavorazione del pezzo. 

La macchina di design modulare è 
stata costruita sulla base del con-
cetto di colonna mobile. I clienti 
possono scegliere tra tre diverse 
lunghezze bancale: 1700, 2400 
o 3300 mm con una lunghezza 
tornibile massima di 1500, 2200 
o 3100 mm tra le punte. Questi 
sono i requisiti perfetti per una 
riduzione di costi nella lavorazio-
ne di un’ampia gamma di pezzi 
da flangia e alberi. 

Mandrino principale e contro-

mandrino identici nella co-
struzione 
In base alla gamma di produzio-
ne del cliente, sono stati svilup-
pati due concetti mandrino per 
l’Hyperturn 100 Powermill. La 
versione A2-08" è equipaggiata 
con due motori mandrino raffred-
dati ad acqua con una capacità 
di 33 kW ed una velocità massi-
ma di 3500 Rpm. Elevate dinami-
che e un’ottima curva di coppia 
consentono un’elevata efficienza 
nella lavorazione di componenti 
di alberi e flange. 

Con la versione alternativa con 
un cambio a due gamme e un at-
tacco mandrino A2-11", l’HYPER-
TURN 100 crea le condizioni otti-
mali per la sgrossatura di grosse 
flange e componenti di alberi. 
La coppia massima di 3520 Nm 

L’ Hyperturn 100 Powermill è un centro di tornitura/fresatura di elevate prestazioni di 
costruzione modulare 
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consente elevate profondità di 
passata e alti valori di avanza-
mento senza alcuna restrizione. 
Le costruzioni del mandrino prin-
cipale e contromandrino sono 
identiche, ad esempio entrambi i 
mandrini hanno le stesse carat-
teristiche e una potenza massima 
di 53 kW.

Sistemi di guida e tecnologia 

degli avanzamenti: per una 
maggiore stabilità e precisone 
Tutte le guide sono lineari, lar-
ghe e precaricate. I rulli al posto 
delle sfere aumentano stabilità e 
ammortizzazione. Oltre a questo, 
sono anche più robuste. Grazie 
al suo unico sistema di tenuta sul 
pattino della guida, il sistema è 
adatto anche per utilizzo negli am-
bienti molto sporchi. Le coperture 

in acciaio sono attaccate ai binari 
delle guide e si crea quindi una su-
perficie a completa tenuta. 

Asse C: per una fresatura pre-
cisa dei profili e operazioni di 
fresatura/tornitura 
Il design dell’asse C dipende dal-
la versione mandrino. Nel caso 
del mandrino motorizzato A2-8", 
il motore sincrono incorporato 

DATI TECNICI PRINCIPALI:

Area di lavoro
Volteggio sul banco 750 mm
Diametro tornibile max. 720 mm
Distanza tra i nasi mandrino  
o cono contropunta 1700 / 2400 /3300 mm
Corsa in X 750 mm
Corsa in Z 1500 / 2200 / 3100 mm
Corsa in Y 420 mm (+/- 210 mm)
Mandrino principale e contromandrino (Opzione)
Attacco mandrino DIN 55026 Tipo A2-8“ // A2-11“
Diametro autocentrante 315/630 // 400/630
Velocità mandrino max.  
(con cambio gamma) 400/3500 // 143/2500
Potenza azionamento max.  
mandrino princ. e controm. 33/53 kW
Coppia max. 580/800 // 2600/3500Nm 
Contropunta controllata da CNC con cannotto 
Corsa cannotto 150 mm
Diametro cannotto 150 mm 
Potenza max. contropunta 2500-22200 N
Cono (cuscinetti integrati) CM 5

Assi X-, Z-, Y
Velocità rapido X/Z/Y 30/40/20 m/min
Avanzamento X1/X2 1640
Asse C mandrino principale 
Risoluzione angolare 0,001°
Coppia max. 2000 // 2800Nm
Mandrino fresatura (motore mandrino ISM)
Gambo utensile (opz.) HSK-T 63 / PSC63 (CAPTO C6)
Potenza azionamento max. 26/33,8kW
Coppia max. 127/165Nm
Velocità mandrino max. (opzione) 12000 rpm
Corsa 240°
Magazzino utensili 
Posizioni magazzino utensile 40/100
Lunghezza utensile max. 500 mm
Diametro utensili max. 90 mm
Peso utensile di tornitura max. 12 kg
Sistema refrigerante 
Pompa refrigerante (standard) 80 bar 
Sistema filtro (nastro a carta) Micron 40
Capacità serbatoio refrigerante Da 600 l
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posiziona l’asse C in modo ap-
propriato con elevata precisione 
e rigidità. Questo permette di 
raggiungere una coppia conside-
revole rispettivamente di 800 Nm 
e 1600 Nm. Per quanto riguarda 
il mandrino A2-11, l’asse C è po-
sizionato con un azionamento 
girevole supplementare. Il man-
drino e il pezzo vengono tenuti o 
posizionati con una coppia fino a 
200 Nm e 2800 Nm. La risoluzio-
ne angolare dell’asse C è 0.001°. 

Questo semplifica la creazione di 
un profilo complesso su un pez-
zo. Il software per la program-
mazione di questi cicli è inserito 
nella fornitura standard. 

Asse Y con ampia corsa 
Per assicurare un’ottima stabili-
tà, l’asse Y è integrato nel mon-
taggio della colonna mobile. La 
corsa di +/- 210 mm è perfetta 
per la lavorazione di profili su 
pezzi di grosse dimensioni. 

Assistente di processo per con-
trollo e produzione 
AURIGA è un assistente di pro-
cesso digitale per l’integrazione 
di applicazioni personalizzate per 

il controllo macchina e processi 
produttivi. L’obiettivo principale 
delle sequenze operative sono 
le richieste degli utilizzatori per 
una stesura più efficiente delle 
procedure di lavoro senza com-
promettere l'alta affidabilità della 
macchina in tutti i modi operati-
vi. Auriga rientra nella fornitura 
standard dei modelli Hyperturn, 
quindi anche nell’Hyperturn 100 
Powermill. 

Ergonomia
L’ampia area di lavoro offre la 
massima ergonomia, ad esempio 
un buon accesso ai singoli com-
ponenti. Gli spazi liberi presenti 
permettono l’ideale smaltimento 
dei trucioli anche durante la lavo-
razione di materiali critici. Il pan-
nello operatore ergonomico può 
essere spostato orizzontalmente 
fino alla metà della porta macchi-
na. Il pannello operatore è orien-
tabile e permette una rotazione 
verticale di 90° e una rotazione 
orizzontale di 10°. 

Controllo numerico
L’Hyperturn 100 è equipaggiato 
con il controllo Sinumerik 840D 
sl, uno dei più avanzati sistemi 

di controllo. Il pacchetto com-
pletamente digitale azionamenti/
controllo gestisce semplicemente 
fino a 10 canali e fino a 31 assi. 
ShopTurn / ShopMill includono i 
cicli tecnologici e semplificano 
notevolmente le operazioni di 
tornitura e fresatura. 

Qualsiasi processo di lavorazione 
può essere implementato grazie 
alla trasformazione delle coordi-
nate (TRANS, ROT, SCALE, MIR-
ROR). Le richieste di lavorazioni 
complesse vengono soddisfatte 
velocemente. L’elevata precisio-
ne offerta dal Sinumerik 840D sl 
si riflette sul pezzo di lavoro. La 
programmazione viene semplifi-
cata dalla tastiera alfanumerica. 

Utilizzo
L’Hyperturn 100 Powermill può 
essere utilizzato nei settori: mec-
canica, ingegneria aerospaziale, 
tecnologia energetica e costru-
zione di veicoli. E’ stato pensato 
sia per utilizzo in produzioni sin-
gole o in produzioni di serie. 

Per approfondimenti: 
www.emco-world.com



OFFICINE 
MECCANICHE 
ALTA 
PRECISIONE S.R.L.

MANUFACTURE:

www.omapsrl.com

Since 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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Made in Italy, 
made with passion

Secondo le stime di UCIMU-
SISTEMI PER PRODUR-
RE, l’industria italiana del-

la macchina utensile occupa la 
quarta posizione tra i costruttori 
e la terza tra gli esportatori nelle 
graduatorie mondiali del settore 
e rappresenta una eccellenza in 
campo manifatturiero. 

Con 32.000 addetti, 400 imprese 
e un fatturato che, nel 2017, si è 
attestato a oltre 8 miliardi di euro, 
questo comparto destina circa il 
60% della produzione ai mercati 
esteri che da sempre ne apprezza-
no l’offerta per l’alto contenuto tec-

nologico, la forte personalizzazione 
e l’assistenza garantita anche post 
vendita. Le aziende produttrici ita-
liane sono spesso nate da un’idea 
semplice che poi si è evoluta grazie 
alla tecnologia e alla capacità inno-
vativa dei titolari. 

CSF Srl, situata nel territorio del 
Novarese, a San Pietro Mosezzo, 
rappresenta un chiaro esempio di 
questa evoluzione, essendosi affer-
mata nel comparto delle macchi-
ne utensili per l’elevata qualità dei 
propri prodotti.

Rodolfo Carlini, fondatore dell’a-

zienda, inizia la propria attività 
nell’ambito del commercio e della 
revisione di macchine utensili fin 
dal nel 1972. Nel 1990 il controllo 
dell’azienda passa al figlio, Mauro 
Carlini, il quale, con la collabora-
zione di altri due soci, costituisce la 
CSF S.r.l. con l’intento di progettare 
torni orizzontali a CNC di medie e 
grandi dimensioni, forte delle soli-
de esperienze maturate nel tempo. 
Alla fine degli anni ’90 i titolari dan-
no inizio alla produzione dei torni 
TR a 2 guide. Utilizzando le carat-
teristiche performanti delle macchi-
ne, vengono realizzati macchinari 
specifici per le lavorazioni gravose 

CSF si distingue nel mondo dei costruttori di macchine utensili per la propria capacità di 
innovazione e per la scelta di produrre interamente in Italia
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e di altissima precisione.
Nel 2005 vengono progettati ben 
3 modelli di torni a 4 guide. Lo 
sforzo e le risorse impiegate sono 
notevoli, ma la serie di torni a 4 
guide WH rappresenta un nuovo 
standard tecnologico che non attin-
ge a modelli già esistenti, e costi-
tuisce un elemento innovativo per 
il mercato. Dieci anni dopo, grazie 
all’esperienza acquisita con le mac-
chine precedentemente progettate, 
vengono introdotti 2 nuovi modelli 
di torni di medie dimensioni a 2 e 4 
guide a completamento della gam-
ma. Questi macchinari si caratte-
rizzano per dimensione e portata 
inferiori rispetto ai modelli prece-
denti e nascono per rispondere alle 
esigenze di lavorazioni di particolari 
medio-piccoli anche complessi.

Centri di lavoro multifunzione
“Il design moderno e la modulari-
tà delle nostre macchine - spiega 
Mauro Carlini - permettono di 
configurarle per le semplici opera-
zioni di tornitura fino ad ottenere 
veri e propri centri di lavoro mul-
titask, consentendo inoltre ope-

razioni di barenatura, fresatura, 
foratura e maschiatura altamente 
performanti. Utilizzando gli assi X, 
Z, C, Y, B è possibile lavorare pez-
zi complessi su cinque facce. Non 
solo: l'ergonomia delle macchine 
permette all'operatore un'ottima 
visuale nelle fasi di lavorazione e 
una facile accessibilità per le ope-
razioni di staffaggio e verifica del 
particolare lavorato”.

Le macchine progettate dai tecni-
ci CSF sono destinate in partico-
lar modo alle lavorazioni medio-
pesanti e vengono utilizzate per la 
lavorazione di alberi per turbine, 
cilindri da laminatoio, alberi per 
mulini eolici, eccetera.

I torni CSF rappresentano il top 
di gamma delle macchine CNC a 
bancale piano, nelle versioni 2 e 4 
guide. Punta di orgoglio dell’azien-
da è la possibilità di affermare che 
le macchine sono completamente 
prodotte in Italia. Infatti tutta la 
ghisa, le lavorazioni meccaniche, 
gli ingranaggi e i meccanismi sono 
assolutamente ‘Made in Italy’.

Torni CNC a 2 guide - Serie TR
I torni CSF a due guide si collo-
cano al vertice della gamma di 
macchine CNC ad autoappren-
dimento. L’estrema rigidità della 
struttura monolitica, con appog-
gio completo a terra, le soluzioni 
meccaniche innovative adottate, 
unite ai più avanzati e facilitati si-
stemi di programmazione, garan-
tiscono lavorazioni di sgrossatura 
e di finitura eccellenti.
La testa è ben nervata e ottima-
mente dimensionata. Lo scorri-
mento dei carri longitudinale e 
trasversale avviene con materiale 
antifrizione. La linea mandrino è 
supportata in tre punti mediante 
cuscinetti di alta precisione. Tut-
ti gli alberi e gli ingranaggi sono 
cementati temperati e rettificati. 
Contropunta con cannotto interno 
rotante. Su richiesta è possibile 
montare accessori per esigenze 
specifiche di lavorazione.

Torni CNC a 4 guide
Serie WH
I torni a 4 guide CSF sono stati 
progettati per lavorazioni medio-
pesanti nell’ambito di alberi per 
turbine, cilindri idraulici, alberi 
per mulini eolici, ecc. I torni WH 
sono dei veri e propri centri di la-
voro multitask poiché consentono 
di effettuare numerose lavora-
zioni quali tornitura, barenatura, 
fresatura e rettifica, ad un livello 
altamente performante. 
Le macchine sono dotate di testa 
con 2 gamme automatiche, con-
tropunta con cannotto interno ro-
tante e contropunta motorizzata 
con movimento automatico. La 
lubrificazione per testa, guide e 
viti a ricircolo di sfere, è centraliz-
zata e gestita dal CNC. 

Per approfondimenti: 
www.csfmacchineutensili.com







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!!!!

PAD 11 
STAND G32



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!!



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



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

PAD 15 
STAND F143



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
PAD 11 

STAND E47



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
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Grand opening di 
Citizen Macchine Italia

Il 30 luglio, presso l’elegante 
sede di Comun Nuovo (BG), si 
è tenuto il secondo Company 

Meeting annuale di CITIZEN 
MACCHINE ITALIA. 

L’evento aveva lo scopo di mostrare 
ai colleghi di CITIZEN Giappone ed 
Europa la nuova sede completata 
e pienamente funzionante, e di 
creare un momento di confronto 
e di condivisione dei risultati 
raggiunti con tutti i collaboratori 
italiani ed esteri.
In occasione della prima pre-
apertura, nel mese di marzo, 
erano stati piantati all’ingresso 
dell’azienda due alberi di ciliegio, 
come emblema della forte amicizia 
che lega l’Italia al Giappone: questi 
hanno già prodotto frutti, così 
come è accaduto alla filiale italiana 
che da piccolo albero con 17 rami a 
Spirano, ora si è espanso fino a 50 
nella nuova sede di Comun Nuovo, 
moltiplicando i frutti. 

L’evento è stato inaugurato 

dall’Amministratore Delegato 
di CITIZEN MACCHINE ITALIA, 
Francesco Cavalleri, affiancato 
dal Presidente della casa madre 
giapponese, Keiichi Nakajima, 
il quale ha espresso grande 
soddisfazione per l’efficienza 
dimostrata nell’allestimento della 
nuova sede e per gli ottimi traguardi 
registrati nelle vendite in Italia.

“Abbiamo iniziato i lavori ad ottobre 
2017 e in pochi mesi, molto intensi, 
siamo riusciti ad ultimare i lavori 
per giungere all’inaugurazione di 
oggi - racconta Cavalleri. Sono 
certo che la nostra nuova sede 
rappresenterà egregiamente negli 
anni a venire il brand CITIZEN sul 
mercato italiano, contribuendo ad 
accrescere la customer confidence 
nei nostri prodotti, così come già 
accaduto in occasione della prima 
Open House tenutasi lo scorso 
maggio 2018 alla presenza dei 
nostri clienti. Questi meeting 
hanno l’intento di costruire insieme 
un team motivato, organizzato ed 

efficiente, per consentire 
alla nostra azienda di 
crescere e far crescere, e 
di stabilire una eccellenza 
e una posizione di prestigio 
sul mercato italiano delle 
macchine utensili, grazie 
ai brand CITIZEN di alto 
livello che ci pregiamo 
rappresentare, Cincom e 
Miyano”.

Risultati da record
Il Presidente di Citizen 
Machinery Co., Ltd., 
Keiichi Nakajima, si 
è complimentato con 

la dirigenza italiana per l’ottima 
performance del 2017 e del 
primo semestre del 2018, che 
hanno fatto registrare un nuovo 
record sia per quanto riguarda il 
numero di macchine installate, 
sia per l’incremento della capacità 
operativa di logistica, preparazione 
accessori, consegna e installazione 
presso l’utente finale. 
I dati indicano il 2018 come 
un anno storico per CMI, 
difficilmente replicabile, sia in 
termini di risultati che in termini 
di congiuntura economica 
particolarmente positiva, ma 
grazie alla capacità di adattamento 
ai cambiamenti del mercato, alla 
flessibilità e all’entusiasmo di 
tutti gli operatori, e sicuramente 
alla solidità del brand CITIZEN, il 
team italiano è convinto di poter 
fare ancora meglio.

“Possiamo considerare ora la 
nostra azienda come una vera e 
propria ‘engineering Company’ - 
commenta con orgoglio Cavalleri, 
Amministratore Delegato Italia 
- una società votata ai servizi, 
che non solo vende macchinari 
ad alta tecnologia, ma che 
accompagna i propri clienti nella 
customizzazione, nella scelta dei 
prodotti migliori e nella successiva 
assistenza e manutenzione degli 
stessi. I clienti percepiscono 
questa nostra crescita e spesso 
mi confidano che a differenza di 
altri competitor, all’interno del 
nostro staff hanno identificato 
una professionalità e una 
competenza specifica nel mondo 
della tornitura da barra che 
difficilmente trovano altrove”. 

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede, la dirigenza italiana gioca un ruolo da 
protagonista in un mercato sorprendente che ha consentito il superamento degli obiettivi e 
numeri da record nelle vendite
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Per approfondimenti: 
www.citizenmacchineitalia.it

Nel 2017 il Gruppo Citizen 
Machinery ha realizzato il più alto 
fatturato della sua storia con 60 
miliardi di yen, producendo 5.500 
macchine destinate ai mercati 
di tutto il mondo e superando il 
problema degli approvvigionamenti 
con investimenti in Vietnam, 
Thailandia e Filippine. L’Italia nel 
settore delle macchine utensili 
rappresenta il secondo mercato 
in Europa, dopo la Germania, e 
dimostra di avere in sé ancora 
un elevato potenziale di sviluppo 
che Citizen Italia è decisa a 
conquistare.

Il team cresce
CITIZEN MACCHINE ITALIA si è 
dotata di uno staff di tutto rispetto 
per contribuire al mantenimento 
dei risultati ottenuti e proseguire 

nella ulteriore crescita che il 
mercato impone. Il Reparto 
Service si è arricchito di due nuovi 
Tecnici Meccanici per incrementare 
ulteriormente l’efficienza degli 
interventi e qualificare sempre più 
il Customer Care. Inoltre, l’azienda 
ha pianificato corsi di formazione 
e di aggiornamento periodici per i 
tecnici, da tenersi presso la casa 
madre in Giappone e in altre sedi 
europee, a beneficio della crescita 
professionale di ciascuno. 

Nell’Ufficio Tecnico è stata inserita 
una nuova figura di disegnatore 
progettista, per agevolare le sempre 
maggiori richieste di sviluppo di 
integrazioni verticali e di accessori 
speciali, oltre che per ordinare 
l’archivio dei progetti realizzati, 
vero patrimonio dell’azienda. 

CITIZEN MACCHINE ITALIA punta 
anche alla formazione di giovani 
talenti. Per questo collabora in modo 
continuativo con alcuni Istituti 
Tecnici e Professionali del territorio 
con l’intento di offrire opportunità 
professionali importanti in questo 
mercato dinamico.

Industria 4.0
CITIZEN MACCHINE ITALIA è ormai 
nel secondo anno di maturazione e 
integrazione di soluzioni Industry 
4.0 sulle macchine e presso i propri 
clienti. Per quanto concerne i 
prodotti CINCOM-MIYANO, il 100% 
delle forniture sono state approvate 
dai vari enti certificatori, a 
dimostrazione della bontà e serietà 
delle soluzioni tecniche Citizen. 
Anche se probabilmente nel 2019 
gli incentivi governativi legati a 
Industry 4.0 non saranno rinnovati, 
le aziende italiane sembrano 
aver compreso l’importanza di 
investire nella organizzazione e 
nella gestione dei reparti produttivi 
grazie al supporto di sistemi e 
macchinari avanzati. Oggi CITIZEN 
MACCHINE ITALIA si delinea come 
partner qualificato dei progettisti 
giapponesi e mira ad applicare a 
tutti i modelli di macchine sistemi 
IoT di ultima generazione.



TMT MACCHINE UTENSILI Via Forlanini 8 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI)  Tel. +39 02 33576742
www.tmt-macchineutensili.it - info@tmt-macchineutensili.it

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
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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

PAD 15 
STAND F82
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Tornio di alta precisione 
302 Robot

Evoluzione della 302, 
nata esattamente un 
anno fa, la 302 Robot è 

stata sviluppata cavalcando il 
successo delle gemelle 302 LT 
e 302 RTM esaltandone le doti 
di compattezza, ergonomia, 
semplicità di utilizzo e la 
stupefacente completezza di 
impiego, madre dell’affermazione 
immediata di questo modello.

Fin dalla presentazione alla EMO 
2017 la 302 ha dimostrato di 
rubare la piazza a molte sorelle 
maggiori di casa Schaublin per 
via dell’incredibile molteplicità 
di impieghi alla quale può essere 
sottoposta. 

Spieghiamo e giustifichiamo 
tecnicamente perché.
Costruita interamente in Svizzera, 
avvalendosi dell’ultracentenaria 
esperienza Schaublin, con 
un ingombro di 1795 x 969 x 
1485, pressapoco quello di un 
tornio convenzionale di piccole 
dimensioni, la 302 ha un carro sul 
quale possono trovare comodo 
alloggiamento una torretta a 
revolver Sauter a 12 posizioni 
VDI 16 di cui 6 motorizzate a 
6000 giri, contemporaneamente 
a eventuali utensili lineari, a un 
mandrino da rettifica per interni 
o per esterni, alla contropunta 
motorizzata 

CNC con corsa 235 mm; non 
manca il recuperatore di pezzi, 
il nastro trasportatore, la 
predisposizione al carico da 
barre. Riguardo il mandrino, W20 
o W25 sono diponibili il serraggio 

Schaublin Machines SA rinnova la sua presenza in BiMu presentando in anteprima per 
l’Italia la 302 Robot. 
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Per approfondimenti: 
www.smsa.ch

pneumatico e il serraggio sotto 
vuoto per massimizzare la 
velocità di fissaggio. La macchina 
è anche in grado di montare 
mandrini, manuali o automatici, 
a 3 o 4 morse, per tornire pezzi 
fino a 200 mm.

Questa multifunzionalità nella 
compattezza non poteva essere 
guastata dall’applicazione 
esterna di un robot per il carico e 
scarico: il basamento dello stesso 
mandrino è stato progettato 
e realizzato per alloggiare il 

robot direttamente sul proprio 
corpo, la porta rotante viene 
automatizzata, e se ne ottiene un 
tornio CNC perfettamente adatto 
alla realizzazione di pezzi singoli, 
campioni, riprese, lavori manuali 
agendo sui manettini, che diventa 
una macchina da produzione 
continuativa totalmente 
autonoma necessitante di spazi 
limitati.

Abbiamo parlato di macchina 
di precisione, adatta alla 
realizzazione di singoli pezzi, 

nonché citato la presenza 
(opzionale) di mandrini da 
rettifica, per interni e per esterni: 
la classe 302 è infatti costruita 
con un piano inclinato di 10°, una 
semiplanarità che consente di non 
perdere le caratteristiche di rigidità 
e precisione del carro piano, ma 
già consentendo l’evacuazione 
del truciolo. Una carterizzazione 
completa su tutte le parti in 
movimento la protegge dalla 
polvere di rettifica, operazione 
possibile grazie alla rigidità che 
caratterizza tutti i torni Schaubin 
e alla rinnovata tolleranza del 
mandrino che non raggiugne, 
riguardo la concentricità di 
rotazione gli 0,0005 mm, mezzo 
micron, per non cavarci gli occhi a 
contare gli zeri.

La macchina sarà visibile, 
funzionante, presso lo stand 
Ridix, importatore ufficiale 
ed esclusivo per l’Italia. 
Concludiamo specificando che il 
robot è un Fanuc a 6 assi, stesso 
produttore del controllo con il 
quale è equipaggiata tutta la 
serie 302. 



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



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
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La riconferma di un titolo sinonimo 
di successo
Dal 9 al 13 ottobre 2018, WFL dimostra ancora una volta la sua leadership tecnologica pres-
so il BIMU 2018, Padiglione 11 - stand F77

L'azienda austriaca presenta i 
suoi importanti progressi sui 
temi relativi all'industria 4.0, 

come ad esempio il nuovo WFL 
Data Analyzer o la recentissima 
versione di CrashGuard Studio 
con la funzionalità di program-
mazione e simulazione di viti 
senza fine. 

E non è tutto. Il vero momento 
clou dell'evento è la presentazione 
della nuova generazione di M50 
MILLTURN/3000mm con mag-
giore larghezza massima e pre-
stazioni migliorate. Inoltre con la 
nuova larghezza massima di 6000 
mm disponibile in opzione, WFL 
offre anche possibilità di lavorare 
in modo efficiente pezzi lunghi e 
ondulati. La presentazione del pro-
dotto è incentrata sulle prestazioni 
top della macchina. 

Forte contrasto ed elevate pre-
stazioni
Il prodotto di punta che domina lo 
stand fieristico è il "remake" della 
M50 MILLTURN, in grado di gestire 
diametri di tornitura fino a max. 

670 mm: oltre all'ulteriore variante 
di larghezza massima di 6000 mm, 
il comprovato e collaudato con-
cetto di macchina alla base della 
M50 MILLTURN si arricchisce di fini 
modifiche ottiche ed ergonomiche. 
In primo piano si colloca il nuovo 
design della macchina, che pre-

vede finestrini del 
50% più grandi 
e una finestra 
magazzino oriz-
zontale estrema-
mente semplice 
da utilizzare. Per 
la prima volta è 
disponibile anche 
una M50-G MILL-
TURN con con-
tromandrino. In 
c o m b i n a z i o n e 
con una tor-
retta utensile o 

un'ulteriore unità di lavorazione, 
è possibile lavorare contempora-
neamente su entrambi i mandrini 
principali. Entrambe le varianti 
di macchina sono disponibili con 
larghezza massima da 1000 mm, 
2000 mm, 3000 mm, 4500 mm e 
6000 mm. 

Struttura ed ergonomia otti-
mizzati
La M50 MILLTURN è caratterizzata 
da un miglioramento dei dettagli 
costruttivi dei vari componenti e da 
una maggiore affidabilità: l'accesso 
al magazzino utensili standard 
agevolato per l'operatore è stato 
oggetto di un'attenzione partico-
lare (grazie alla finestra scorrevole 
anteriore di grandi dimensioni). 
Inoltre le finestre d’ispezione più 
grandi nelle porte scorrevoli con-
sentono una visione migliorata di 

La visualizzazione delle diverse fasi del programma con 
CrashGuard Studio permette di riconoscere gli errori preventi-
vamente e intervenire in modo tempestivo
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tutta l’area di lavoro. Già la mac-
china base è dotata in fabbrica di 
luci LED particolarmente chiare, 
simili alla luce del sole. 

Funzionalità ampliate
Per utensili molto lunghi e/o 
pesanti è disponibile un magaz-
zino Pick Up separato. È possibile 
pertanto utilizzare e commutare 
automaticamente utensili con lun-
ghezze fino a 1600 mm. 

Un'ulteriore novità è data dalla 
possibilità di ampliare il magazzino 
a disco fino a 200 posti. Anche que-
sta variante ampliata di magaz-
zino offre la possibilità di accedere 
direttamente ai posti utensile, 

mentre nel magazzino utensili 
sono stati integrati nuovi sensori 
ottici particolarmente affidabili per 
il controllo del posto utensile. 

L'industria 4.0 in primo piano
L'enorme varietà di soluzioni nel 
campo della produzione industriale 
consente a tutti i clienti di prepa-
rarsi in modo ottimale a un futuro 
sempre più orientato all'automa-
zione. Il nuovo WFL Data Analyzer 
garantisce una panoramica ideale 
dei lotti completi di produzione. 
Il calcolo di numeri identificativi 
fondamentali come dati relativi a 
macchine, processi, produttività 
e disponibilità, offrono importanti 
impulsi di ottimizzazione della pro-

duzione. 
Del resto viene pre-
sentata una ver-
sione superiore del 
software interno 
di simulazione e 
programmazione 
CrashGuard Studio, 
che permette una 
verifica preliminare 
dei programmi NC 
al PC e un'agevole 
programmazione 
tramite un apposito 
editor. L'innova-
zione più recente è 
la possibilità di pro-
grammare le geo-

metrie di canali su viti senza fine. 
Un ulteriore punto di forza a livello 
software è dato da Millturn PRO. 
L'editor di programmazione intu-
itivo con supporto grafico si può 
utilizzare in primo luogo diretta-
mente dal pannello di controllo 
della macchina, ma è disponibile 
anche come versione per PC. La 
funzione caratterizzante di questi 
software è l'esecuzione semplice 
ed efficiente di programmi NC. 

FLANX: lo spettro di soluzioni 
di dentatura
Il tema "FLANX, soluzioni di denta-
tura", è stato rivisitato per essere 
all'altezza delle crescenti esigenze 
di qualità, della maggiore corret-
tezza dei profili e ricerca di solu-
zioni di lavorazione flessibili. L'e-
levato tasso di asportazione dei 
materiali e la flessibilità nelle lavo-
razioni combinati con la misura-
zione In-Process fanno delle MILL-
TURN di WFL macchine eccellenti 
per la produzione di ingranaggi, 
pignoni e dentature su pezzi ondu-
lati. Soluzioni software intelligenti 
supportano i più svariati processi 
di lavorazione per la produzione 
semplice ed efficiente delle relative 
dentature.

Per approfondimenti: 
www.wfl.at

Lavorazione completa di altissimo livello: Il remake della M50 MILLTURN è stato presentato per la prima 
volta nell'area meridionale dell'Europa a Milano, in occasione del BIMU. La macchina domina le lunghezze di 
lavorazione massime di 6000 mm e un diametro di tornitura massimo di 670 mm

Da dentature interne con 
elevati requisiti di preci-
sione a dentature esterne 
di grandi dimensioni che 
richiedono una grande po-
tenza per sgrossare, WFL 
offre la soluzione tecno-
logica giusta per qualsiasi 
dentatura
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Rivenditore autorizzato Esprit

I TRUCIOLI NON SONO TUTTI UGUALI

I più evoluti CAMAuton 
Sistemi

9-13/10/2018
Pad 13

Stand B55 

Tornitura 2-22 assi  Fresatura 2-5 assi  Macchine Multi Tasking
Elettroerosione a filo 2-5 assi  Manutenzione e aggiornamenti

Help Desk +39 0113979348 dal lunedì al venerdì: 9-13 14-18
info@autonsistemi.it  www.autonsistemi.it

Assistenza personalizzata Formazione ad hoc
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Quando la crisi diventa opportunita’

Guardiamo avanti ogni giorno per dimostrare che in Italia è ancora possibile fare impresa

“La parola più importante nel mio lavoro è RESILIENZA”
(Alessandro Suman, fondatore di MECS Meccanica di Precisione)

Nell’ottobre del 2007, anno 
che precede la crisi eco-
nomica mondiale, nasce la 

torneria automatica MECS, ditta 
individuale fondata da Alessan-
dro Suman, il quale, poco più che 
trentenne, realizza il suo sogno 
d'infanzia di avere un'azienda pro-
pria senza alcuna eredità familiare. 

Dopo un’adolescenza segnata da 
gravi problemi familiari che lo 
costringono ad abbandonare gli 
studi, riesce a maturare un’im-
portante esperienza professionale 
nella meccanica di precisione.
Partendo dal core business 
dell’automazione bancaria, in 
poco tempo l’azienda acquisisce 
decine di clienti in svariati settori, 
dal motociclismo al medicale, dai 
veicoli industriali all’attrezzatura 
sportiva, dalla meccatronica alla 
fotografia, inserendosi sul mer-
cato globale grazie alla capacità di 
interpretare i cambiamenti e pre-
cedere i competitor. 
Attraverso competenza, capacità 
di adattamento, sviluppo e inno-
vazione continua, MECS diventa 
partner affidabile e costante punto 
di riferimento per i suoi clienti. 
Oggi il fondatore condivide la 
società insieme alla moglie, Ros-

sella Pacca-
pelo, con la 
collaborazione 
di diciotto 
dipendenti e 
le richieste di 
una quaran-
tina di clienti.
La loro visione 
imprend i to-
riale è rivolta 

al futuro, aperta al cambiamento, 
a progetti di sviluppo ed a nuove 
sfide. Per questo si riadatta con-
tinuamente alle esigenze di un 
mercato sempre più veloce ed esi-
gente, aprendosi a nuovi scenari 
e collaborazioni internazionali che 
possano portare l’eccellenza ita-
liana nel mondo.

MECS produce minuteria mecca-
nica e componentistica di pre-
cisione per clienti diretti di livello 
internazionale, ossia soluzioni per-
sonalizzate di particolari torniti e 
fresati in materiali metallici e pla-
stici. Oltre a piccole e medie produ-
zioni di elevata qualità, è anche in 
grado di produrre prototipi, assem-
blati, perfezionare progetti e inge-
gnerizzare prodotti, coniugando la 
produzione industriale con la cura 
di una realtà artigianale.

L’azienda opera su sei centri di tor-
nitura Tsugami, Biglia, Hanwha, 
Star e Mori Seiki, due centri di 
fresatura, macchine manuali e una 
sala metrologica d’avanguardia, 
dotata di strumenti di misura ottica 
e a contatto, di marchi leader del 
settore come Zeiss e Mitutoyo. 
Il nuovo reparto di prototipazione 
dispone di un centro multitasking 
DMG Mori. Un sistema automatico 
consente di gestire, controllare e 
consegnare l’utensileria attraverso 
il conteggio automatico degli uten-
sili prelevati, eliminando sprechi ed 
errori. Per soddisfare le esigenze 
dei clienti, MECS si è dotata di un 
macchinario speciale che controlla 
e corregge l’oscillazione assiale 
degli alberi meccanici, garantendo 
così il 100% della qualità.
Per programmare le macchine a 
controllo numerico MECS ha scelto 
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il sistema CAM ESPRIT, distri-
buito da AUTON Sistemi srl di 
Torino. Esprit consente di simulare 
in un unico ambiente 3D i parti-
colari e le loro lavorazioni prima 
ancora di essere realizzati, ridu-
cendo notevolmente i tempi della 
programmazione di qualsiasi mac-
china a controllo numerico. Auton 
Sistemi è considerato in MECS 
un vero e proprio partner strate-
gico, poiché l’help desk che mette 
a disposizione dei propri clienti è 
in grado di fornire supporto quali-
ficato e tempestivo ogni qualvolta 
venga consultato.

MECS dispone di un team giovane 
che riceve un training on the job. 
Le persone sono costantemente al 
centro dei progetti aziendali affin-
ché si sentano fiere protagoniste 
dell’importante storia industriale 
del loro territorio, per la quale 
quest’anno la città di Ivrea ha 
ottenuto il riconoscimento ufficiale 
dall’UNESCO.

Investendo costantemente in 
innovazione tecnologica, sviluppo 
aziendale, formazione e capi-
tale umano, l’azienda segna una 
svolta importante nel suo decimo 
anniversario lanciando una nuova 
sfida: creare un’area di progetto 
per lavorare ad un’idea di prodotto. 
In tal senso fonda una start-up con 
due giovani artigiani e designer: la 
General Design srl. L’idea scatu-
risce dalla sinergia col brand Ori-
ginal Moddog, che si propone a 
livello mondiale con realizzazioni 
di alto artigianato nel settore high-

end delle sigarette elettroniche. 
MECS inizialmente produce tutte 
le parti meccaniche fino a realiz-
zare l’intero prodotto con vendita 
e-commerce, distributori in oltre 
60 Paesi del mondo e la partecipa-
zione alle più importanti fiere mon-
diali del settore.

Nello stesso anno MECS trasferisce 
gli uffici ad Ivrea all’interno della 
rete d’impresa HUB22 Mecha-
tronics, un polo di innovazione e 
imprese partner che i titolari fon-
dano insieme a tre aziende siner-
giche, Robson srl, ESC Engine-
ering Services and Consulting 
srl e LA.ME snc, allo scopo di 
fornire soluzioni complete, dal pro-
getto al prodotto finito, in un affia-
tato lavoro di squadra. 
La rete d’impresa fa il suo debutto 
alla fiera internazionale A&T 2018 
di Torino con la soluzione innova-
tiva GRIMMY Technology per l’In-
dustria 4.0, sviluppata da Rob-
son, di cui MECS è il primo caso di 

applicazione.

Dalla sinergia con 
la rete d’impresa 
nasce lo sviluppo di 
un sistema MES di 
monitoraggio della 
produzione e dei 
processi sulle esi-
genze della piccola 
impresa. Il modello 
smart del MES 
viene progettato 
da AeC Soluzioni 
srl di Torino e 
unisce l’alta tecno-
logia alla migliore 
organizzazione dei 

processi, in linea con le direttive 
dell’Industria 4.0.

MECS appartiene al 14% delle pic-
cole imprese italiane che hanno 
investito su Industria 4.0, ed è tra 
le prime piccole imprese innovative 
nel panorama nazionale che oggi 
operano secondo i suoi principi per 
goderne i vantaggi competitivi.

AUTON Sistemi, distributore di 
ESPRIT CAM e di sistemi evoluti 
per la programmazione di macchine 
a controllo numerico, partecipa 
attivamente al progetto HUB22, 
insediando al suo interno un branch 
office per seguire da vicino i clienti 
del territorio canavesano e for-
nendo gli allestimenti per la forma-
zione e l’assistenza tecnica. 
Oltre a fare rete e sponsorizzare 
eventi culturali e sportivi, MECS è 
particolarmente attiva sulle tema-
tiche legate alla formazione, per 
cui aderisce ai programmi nazio-
nali di alternanza scuola-lavoro, 
PMI day e promuove iniziative per 
l’orientamento scolastico nel set-
tore meccanico.
Dopo la docenza di un corso IFTS 
su meccanica e tecnologie di pro-
cessi, Alessandro Suman inseri-
sce nel progetto HUB22 corsi di 
formazione tecnica d’avanguardia 
post-diploma, seminari e spazi di 
coworking per creare occupazione 
in un settore che non trova ancora 
adeguate risposte alle forte richie-
ste di personale specializzato. 

Per approfondimenti: 
www.mecs-torneria.it
www.autonsistemi.it



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

PAD 11
STAND E98



AUTOMATION SERVICE S.R.L.

Via degli Spinosi, 8 - Corte Franca (BS)
Tel. 030 6813450 - Fax 030 6812484
info@automationservice.biz
www.automationservicestore.com

RESPONSABILE COMMERCIALE
VENETO - EMILIA - MARCHE
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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@snap-robotics.it - www.snap-robotics.it

SCC s.r.l. Via Strada Nuova, 39 - 27050 Codevilla (PV) - Tel. +39 0383 73674 Fax. +39 0383 373798 - info@sccitalia.it
www.sccitalia.it

PAD 9 
STAND A13



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



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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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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L’eccellenza nella 
produzione di leghe 

Con un fatturato di circa 230 
milioni, 750 clienti attivi, di 
cui molti fedeli da 30-40 anni, 

Eural Gnutti SpA afferma di anno 
in anno la propria leadership nel 
settore delle barre per torneria che 
costituisce oggi l’80% della produ-
zione totale: barre tonde, quadre, 
esagonali, piatte, estruse e trafila-
te, a partire dalle leghe più diffuse, 
sino alle recenti leghe “ecologiche”, 
secondo i requisiti delle più restrit-
tive norme europee.

Grazie alla fonderia di proprietà, 
in funzione a Pontevico (BS) dal 
1985, Eural provvede autonoma-

mente a coprire il fabbisogno in-
terno di billette per alimentare 
le presse di estrusione per barre 
dell’impianto di produzione di Ro-
vato, garantendo una costanza di 
fornitura sempre uguale oltre che 
standard qualitativi molto elevati.
La quasi totalità dei prodotti è de-
stinata ai mercati esteri, esportati 
per vendita diretta o tramite clien-
ti intermediari. Il settore dell’au-
tomotive rappresenta il 20% del 
business aziendale, ma sono mol-
ti i settori serviti, tra cui valvole, 
pneumatica, idraulica, industria 
meccanica generica, con applica-
zioni sempre diverse.

Specializzarsi per distinguersi
“L'azienda è nata nel ’68 e ha ini-
ziato a produrre barre negli anni 
‘80 in modo pionieristico per i 
tempi - racconta Giorgio Di Bet-
ta, Direttore Commerciale di Eural 
Gnutti. Oggi possiamo afferma-
re che è una scommessa più che 
vinta: occupiamo una posizione 
di leadership in questo mercato 
per tipologia di prodotto e stiamo 
ancora investendo moltissimo. La 
nostra rete vendita copre tutto il 
mondo: abbiamo, infatti, agen-
ti in tutte le aree geografiche più 
importanti per le lavorazioni mec-
caniche. Abbiamo una filiale negli 

L’invenzione e il continuo sviluppo di nuove leghe, la conquista dei mercati internazionali e 
la capacità di gestire tutte le fasi produttive all’interno dell’azienda sono i punti di forza di 
Eural che ha puntato tutto su lavorazioni di nicchia ad alta complessità
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Stati Uniti e una in Germania, ma 
tutta la produzione è realizzata in 
Italia. Anche se economicamente 
potrebbe essere vantaggioso spo-
stare la produzione in paesi in cui 
la spesa per l’energia è più bassa 
la proprietà Eural Gnutti, essendo 
un'azienda molto radicata sul ter-
ritorio, non ritiene che i costi giu-
stifichino una delocalizzazione. Il 
nostro prodotto, le barre per tor-
neria, richiedono leghe speciali: 
leghe dure e semidure, leghe con 
rompitruciolo e leghe che devono 
rispondere contemporaneamente 
a caratteristiche meccaniche parti-
colarmente elevate, devono essere 
truciolabili, avere una formabilità 
importante, ed essere anodizzabili. 
Formiamo internamente il nostro 
personale altamente specializza-
to; altrove è difficile reperire que-
sto genere di competenze, inoltre 
i tempi di formazione sarebbero 
lunghissimi. Dietro la produzione 
delle nostre barre c'è una tecnolo-
gia estremamente complessa che 
ci rende unici”.

Le leghe ‘ecologiche’
La richiesta di alluminio sulle bar-
re da torneria è crescente, soprat-
tutto nel settore automotive, per il 
peso: l'automobile deve pesare di 
meno per consumare di meno. Ma 
le nuove normative internazionali 
in ambito ecologico, sempre più 
restrittive, come la ELV (End of Life 
Vehicles) e la RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances), che re-
golano il quantitativo di sostanze 
tossiche (piombo) all'interno delle 
leghe, sollevano importanti quesiti 
sulla perdita di lavorabilità delle le-

ghe per torneria.
“Come sappiamo, la lavo-
rabilità delle leghe è data 
dal quantitativo di piombo 
in esse presente - spiega 
Di Betta. Nel 2000 la nor-
mativa RoHS e successiva-
mente la ELV avevano ri-
dotto la quantità di piombo 
a 0.10% sul peso, poi era 
stata concessa una deroga 
per un massimo di 0.40%. 
Ora la tendenza è tornare 
allo 0.10%, complicando-
ne notevolmente la lavo-
rabilità. Il nostro impegno 
di anni in Ricerca e Svilup-
po ha portato alla realiz-
zazione di prodotti ottimi 
e validi per la sostituzione 
di leghe al piombo, con 
piombo massimo a 0.05%, 
praticamente piccole trac-
ce. Abbiamo realizzato una 
lega, la 6026LF (Lead 
Free), che ha proprio questa ca-
ratteristica ed è già oggi utilizza-
ta da importanti case automobili-
stiche e OEM (original equipment 
manufacturer, produttori di appa-
recchiature originali - ndr) in tut-
to il mondo. Abbiamo iniziato lo 
studio di questa lega circa 3 anni 
fa e l'anno scorso abbiamo inizia-
to a commercializzarla. Nell'arco di 
un solo anno ne abbiamo venduti 
quantitativi importanti sia alle case 
automobilistiche che all’industria 
meccanica generica. Ora abbiamo 
in studio altre leghe nell'ambito 
delle 2000, sempre con “truciola-
bilità” importante e nei prossimi 
mesi saremo pronti con una lega 
2000 senza piombo da lanciare sul 

mercato. Que-
sto momento di 
cambio leghe e di 
cambio prodotti è 
un evento straor-
dinario che capi-
ta una volta ogni 
vent'anni, se con-
sideriamo che la 
lega 6082 è sta-
ta generata nel 
1972 ed è utiliz-
zata ancora oggi. 
Inoltre oggigior-
no i torni possono 
utilizzare velocità 
un tempo impen-

sabili: con macchine così perfor-
manti, anche i materiali devono 
essere altrettanto performanti”. 

Primi nel mondo
I nuovi prodotti Eural Gnutti ri-
scuotono un successo crescente e 
l'azienda si è strutturata di conse-
guenza: 
“Mentre un tempo c'era un certo 
distacco tra la fabbrica e il cliente, 
ora c'è una relazione biunivoca e 
siamo noi a fornirgli supporto per 
trovare i parametri di lavorazione 
corretti - afferma Di Betta. Ab-
biamo appositamente creato una 
struttura, all'interno di Eural Gnut-
ti, formata da tecnici in grado di 
attuare interventi mirati su pezzi 
particolarmente complicati con le 
nostre leghe. Questo è un servizio 
molto apprezzato non solo in Ita-
lia ma anche in Europa, America e 
Asia. Il nostro team è formato da 
un ingegnere e da un responsabile 
della qualità con una persona che 
viaggia in Italia e altre due nel re-
sto del mondo. I nostri competi-
tor nel mondo sono pochi perché, 
mentre l'alluminio è un mondo 
molto vasto, il mondo della barra 
trafilata in lega per torneria è ve-
ramente ristretto. Siamo in pochi 
nel mondo a fare barre trafilate in 
leghe speciali e il 50% del prodotto 
in Europa proviene dai nostri sta-

Giorgio Di 
Betta, Direttore 

Commerciale di 

Eural Gnutti
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bilimenti. In America ce ne sono 
due e assieme producono quanto 
noi. Questo è un fattore di orgoglio 
per l'azienda. Possiamo ritenerci il 
player maggiore nel mercato di ri-
ferimento. Anche se Eural Gnutti è 
piccola rispetto ai colossi stranieri, 
nel nostro core business siamo im-
battibili. Questo perché, il nostro, 
è un prodotto veramente molto 
complesso e altamente tecnologi-
co. Al momento perfino i concor-
renti asiatici non sono in grado di 
competere, sia perché i quantita-
tivi all'interno del business dell'al-
luminio sono limitati, sia perché è 
un prodotto non standard di una 
difficoltà elevatissima con ingenti 
investimenti d'ingresso”. 

La tipologia dei clienti
“I nostri clienti sono sia commer-
cianti che utilizzatori, ma l'utilizza-
tore è solo un anello della catena: a 
volte l'utilizzatore è un terzista che 
sta lavorando per un marchio. Dal 
momento che i nostri clienti sono 
molto diversi tra loro, anche il tipo 
di vendita è diverso. Con i commer-
cianti non si parla quasi mai di tecni-
ca, mentre con gli utilizzatori anche 
noi aggiorniamo il nostro know-how 
e ci impegniamo a fornire servizi 

speciali. Infine le grosse case auto-
mobilistiche magari non comprano 
direttamente da noi la barra, però 
vogliono sapere le caratteristiche 
di ciò che installano sui veicoli, per 
essere certi che resistano a deter-
minate temperature e sollecitazioni. 
Per questo bisogna avere una cono-
scenza pressoché ingegneristica” - 
conclude il dirigente. 

I profilati
Al contrario della barra, i profilati 
rappresentano un prodotto decisa-
mente vasto. Eural Gnutti nel corso 
degli anni ha effettuato una sele-

zione di prodotti a complessità più 
elevata, dedicandosi al profilato 
industriale con caratteristiche par-
ticolari. Eural Gnutti lavora per lo 
più su profilati a disegno del cliente, 
ma realizza anche profilati standard 
appositamente studiati per setto-
ri come la pneumatica, l'idraulica, 
l’elettronica e i dissipatori di calore. 
In questo caso il mercato di riferi-
mento è quello nazionale (pari al 
70%) con uno sbocco interessante 
sui mercati europei come Germania, 
Inghilterra, Spagna e Francia, pae-
si in cui le spese di spedizione non 
incidono grandemente. Per prodotti 
specifici per cui il costo non è una 
discriminante, Eural Gnutti esporta 
anche in USA e India.
La sfida da affrontare è introdurre 
le leghe speciali anche sui profilati. 
Eural Gnutti ha iniziato una speri-
mentazione in questo senso e la 
lega 6026, versione con piombo, è 
già abbastanza utilizzata. In que-
sto settore i competitor sono tanti, 
sia a livello nazionale che interna-
zionale e, per distinguersi, Eural 
Gnutti ha puntato alla customiz-
zazione del prodotto, lavorando su 
disegno del cliente, riscuotendo un 
discreto successo nell'ambito della 
pneumatica, soprattutto in territo-
rio tedesco. 

Eural Gnutti, grazie al suo impegno 
in ricerca e sviluppo, si fa porta-
voce del Made in Italy di qualità, 
marchio riconosciuto ed altamente 
apprezzato in tutto il mondo

Per approfondimenti: 
www.eural.com
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2a Fiera Internazionale della Viteria, 
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio
26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Tel: +39 02 8639 1459  Email: italy@fastenerfair.com  www.fastenerfairitaly.com

Fastener Fair Italy – la vetrina per aziende 
appartenenti a questi settori chiave:

 Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
 Fissaggi per costruzioni
 Sistemi di assemblaggio e installazione
 Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
 Stoccaggio, distribuzione, attrezzature di fabbrica
 Informazione, comunicazione e servizi

ORGANIZZATORI
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UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

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

bimu.it

sfortec.it

AL SERVIZIO 
DELL’INDUSTRIA

In concomitanza con

In parallel with

9 - 13/10/2018

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

9 - 13/10/2018
Subfornitura tecnica 
&  servizi per l’industria

Technical subcontracting 
& industrial services

In OTTOBRE, a fieramilano Rho, la più 

ampia gamma di offerta declinata in 

due percorsi di visita paralleli: il MAKE 

di BI-MU per chi progetta e costruisce,  

e il BUY di SFORTEC INDUSTRY, per 

chi cerca subfornitura tecnica  

e acquista servizi per la propria attività.

205x138,5_MTM-SUBFORNITURA.indd   1 15/05/18   14:57



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

Appuntamenti

ANNO VII Numero 3 Settembre 2018 75

Organiser:

Wolfsburg AG | MobilitätsWirtschaft (MobilityBusiness)
Major-Hirst-Strasse 11
38442 Wolfsburg, Germany
Telephone +49 53 61.8 97-13 12
izb@wolfsburg-ag.com

International Suppliers Fair (IZB)
Think Digital.

16 th – 18 th October 2018 

Wolfsburg | Germany

www.izb-online.com

Premium Partner:

International Suppliers Fair (IZB)

 Visit th
e IZB 2018 !
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THE MANUFACTURING TECHNOLOGIES & EQUIPMENT EVENT
0 5 / 0 8  M A R C H  2 0 1 9E U R E X P O  L Y O N

Excellence and Industrial perspectives

AP INDUSTRIE19 205x287.indd   2 03/09/2018   16:38
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Inserti a fissaggio meccanico
con rivestimento PVD HiPIMS
Durata dell'utensile fino a tre volte più lunga: Il prossimo passo nell'evoluzione della tornitura ISO

Sempre più piccoli, sempre più 
leggeri: lo sviluppo dei prodotti 
in tutti i settori è diretto dalla 

tendenza alla miniaturizzazione o 
alla costruzione leggera. Per l'inge-
gneria meccanica e i fornitori, com-
porta sfide completamente nuove 
nella lavorazione dei metalli 

Walter AG, con sede a Tübingen, 
in Germania, offre ai propri clienti 
la soluzione per questa gamma di 
applicazioni sotto forma di materiali 
per utensili da taglio PVD HiPIMS, 
introdotta già nel 2017. La loro 
eccellente stabilità di processo e la 
vita utensile sopra la media hanno 
già ben impressionato la clientela.

La tendenza alla miniaturizza-
zione pur essendo più evidente nel 
campo dell'elettronica, della comu-
nicazione e dell'intrattenimento, 
sta modellando molte aree dell'in-
dustria: dall'industria medica, 
all'industria automobilistica, fino 
alla costruzione di aeromobili. Per i 
produttori, ciò significa dover adat-
tare i loro processi alle crescenti 
richieste di stabilità dimensionale e 
qualità delle superfici se non pas-
sare a nuovi materiali.
I materiali particolarmente duri, 

ma anche particolarmente resi-
stenti (come l’Inconel 718DA con 
42 HRC nell'industria aerospa-
ziale o il Ti-6Al-4V nell'industria 
medicale e aerospaziale) hanno 
requisiti complessi per gli inserti a 
fissaggio meccanico durante la tor-
nitura ISO. Questo perché i mate-
riali legati hanno un'alta tendenza 
all'adesione, specialmente quando 
hanno un alto contenuto di nichel 
(Ni). Ciò comporta che i trucioli 
aderiscano al tagliente formandovi 
sopra un tagliente di riporto. La 
stabilità dimensionale e la qualità 
della superficie ne soffrono facendo 
si che i taglienti si usurino in tempi 
relativamente brevi, e questo è 
stato accettato fino ad ora, special-
mente nel caso di materiali ad alta 
resistenza.
Durante le operazioni di tornitura 
ISO con alte e medie profondità di 
taglio, gli inserti con rivestimento 
CVD che hanno precedentemente 
dominato il mercato offrono buone 
possibilità. Tuttavia, raggiungono 
i loro limiti nelle applicazioni di 
lavorazione quali finitura e super-
finitura, in particolare per quanto 
riguarda la precisione e la durata 
dell'utensile. È qui che gli specialisti 
Walter hanno identificato il maggior 
potenziale di ottimizzazione.

Gerd Kußmaul, Senior Product 
Manager in tornitura  di Wal-
ter, descrive il concetto alla base 
dei nuovi inserti rivestiti con PVD 
HiPIMS come segue: "Anche se la 
finitura e la super finitura di mate-
riali ISO M, ISO S, ISO P e ISO 
N con i requisiti più elevati per la 
qualità della superficie sono ancora 
applicazioni speciali o di nicchia, ne 
prevediamo un grande incremento 
a causa della crescita dinamica del 
mercato in questo momento. La 

super finitura comporta operazioni 
di tornitura che sono progettate per 
ottenere una buona qualità super-
ficiale costante da Rz 1,6 μm a Rz 
6,3 μm, per tutta la vita dell'inserto. 
Questo è il motivo per cui Walter 
ha provato geometrie e materiali 
per utensili da taglio che ottengano 
questo risultato con l'affidabilità del 
processo. I nuovi rivestimenti PVD 
HiPIMS dimostrano proprietà ideali 
per ottenere un’alta qualità grazie 
alla loro superficie estremamente 
liscia e la grande adesione dello 
strato su taglienti affilati."

Tecnologia di rivestimento 
innovativa per garantire le 
migliori prestazioni
Walter è uno dei pochi produttori di 
inserti atti a eseguire internamente 
il nuovo processo PVD HiPIMS e 
ampliare continuamente le possibi-
lità applicative con un team dedi-
cato di sviluppo PVD. HiPIMS sta 
per "High Power Impulse Magne-
tron Sputtering". Contrariamente ai 
tradizionali processi di rivestimento 
in cc, l'HiPIMS implica il sottoporre 
gli obiettivi a brevi impulsi di pochi 
kilowatt di potenza. L'adesione degli 
strati al substrato è eccellente. Gli 
inserti a fissaggio meccanico con 
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geometrie estremamente affilate, 
come la FN2 o la MN2, traggono 
vantaggio da questo processo di 
rivestimento, in particolare perché 
vengono prodotti taglienti estrema-
mente stabili. Anche sotto carichi 
gravosi, gli strati non si scheggiano 
e i bordi taglienti non si staccano. 
Inoltre, l'elevato livello di stabilità 
del bordo garantisce che il tagliente 
non sia solo soggetto a una minore 
usura, ma che anche questa usura 
avvenga in modo uniforme. 

L'usura uniforme garantisce sta-
bilità dimensionale e qualità della 
superficie lavorata, anche fino a 
fine vita dell'inserto. Un altro van-
taggio del processo HiPIMS è dato 
dal fatto che i rivestimenti siano 
estremamente lisci e quindi ideali 
per la lavorazione di leghe di allu-
minio che creano incollamento; 
materiali che, altrimenti, si incol-
lerebbero al tagliente durante la 
lavorazione ora scivolano in modo 
affidabile su di esso. Si verificano 
raramente forme tipiche di usura 
come il tagliente di riporto o l'usura 
della spoglia laterale causata da 
reazioni chimiche e fisiche. I nuovi 
gradi HiPIMS PVD di Walter WNN10 
e WSM01 hanno un'elevata durata.

Lunga durata dell'inserto, mag-
giori volumi di lavorazione
Dal lancio avvenuto nel 2017, le 
vendite degli inserti indexabili PVD 
HiPIMS sono cresciute costante-
mente. Walter è soddisfatta della 
risposta positiva avuta da molti 
clienti che hanno già apportato il 
cambiamento dai precedenti mate-
riali per utensili da taglio WXN10 o 
WK1 agli inserti con rivestimento 
WNN10 o WSM01 rivestiti in PVD. 
Gerd Kußmaul, Walter Product 
Manager, ha dichiarato: "Devono 
esserci buone ragioni per cambiare 

il materiale degli utensili da taglio 
nei processi già consolidati, tra gli 
altri, gli eccezionali risultati ottenuti 
dai nuovi gradi HiPIMS in termini 
di durata e qualità della superficie 
parlano a loro favore, ciò è chiaro 
dai test comparativi: ad esempio, 
quando si eseguono operazioni 
di finitura su acciaio per utensili 
X40CRMoV5-1 (DIN1.2344) con 54 
HRC, è stato possibile aumentare 
la durata dell'utensile del 275% e 
il valore di superficie di Ra 0.8 μm 
è garantito per tutta la vita dell'u-
tensile con affidabilità del processo. 

Lavorando Inconel 718DA ad una 
velocità di taglio di 80 m / min, con 
il nuovo grado WSM01 si ottiene 
un tempo di taglio di 18 minuti. 
Comparando questo dato la prece-
dente serie WXN10 è stata in grado 
di raggiungere solo 9 minuti. Per 
tutta la durata dell'utensile, è stata 
ottenuta una qualità superficiale 
costante tra Rz 2 μm e Rz 4 μm. "

Affidabilità dei processi e ridu-
zione dei costi
I nuovi inserti intercambiabili PVD 
HiPIMS di Walter hanno la pos-
sibilità di essere efficacemente 
utilizzati ovunque siano richieste 
la massima precisione, la qua-
lità della superficie e l'affidabilità 
del processo. Allo stesso tempo, 
questi inserti hanno un effetto 
positivo sui costi perché il rivesti-
mento PVD HiPIMS, in combina-
zione con un substrato in metallo 
duro, garantisce una lunga durata 
dell'utensile con una qualità di 
lavorazione costantemente ele-
vata proprio fino a fine ciclo. Ciò è 
particolarmente vero per le fasi di 
lavorazione difficili come la finitura 
fine e per materiali con creazione 
di incollamento come le leghe di 
alluminio con un basso contenuto 

di silicio. In effetti, 
la durata dell'uten-
sile e le differenze di 
qualità della super-
ficie rispetto ai pre-
cedenti inserti a fis-
saggio meccanico 
sono così significa-
tive da determinare 
una notevole ridu-
zione dei costi di 
produzione.

Per approfondimenti: 
www.walter-tools.com

OTTIMA QUALITÀ DELLA SUPER-
FICIE DURANTE LA FINITURA E LA 
SGROSSATURA
Walter ha sviluppato il nuovo grado 
WNN10 per la finitura e la sgrossa-
tura di materiali ISO N come leghe a 
base di alluminio, rame e magnesio. 
Gli inserti a fissaggio meccanico sono 
disponibili in due geometrie. La geo-
metria FN2 con angolo di spoglia di 
18° è ideale per le operazioni di fini-
tura e per alberi lunghi e sottili che 
tendono a vibrare. La geometria MN2 
con angolo di spoglia di 25° può esse-
re utilizzata universalmente per la la-
vorazione media di metalli non ferrosi.

Il nuovo grado WSM01 è disponibile 
nelle geometrie positive FM2, MM4 e 
MN2 e nelle geometrie negative MS3, 
NMS e NRS. La sua principale area di 
applicazione è la finitura e la media 
lavorazione di leghe per alte tempe-
rature a base di nichel e cobalto (ISO 
S) ma è anche utilizzata con materiali 
inossidabili (ISO M) come acciaio inos-
sidabile austenitico 1.4301, 1.4404 o 
acciaio duplex 1.4462. Viene utilizza-
to, ad esempio, per la lavorazione di 
componenti motore nell'industria ae-
rospaziale o per la produzione di stru-
menti chirurgici nel settore medicale. 
Le sue applicazioni includono anche la 
lavorazione di acciai inossidabili o ac-
ciaio per utensili per tornitura di ma-
teriali temprati come X40CrMoV5-1 
con 54 HRC. Riassumendo, si può 
affermare che il nuovo grado HiPIMS 
PVD WSM01 è la soluzione ideale per 
la finitura di materiali duri
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CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI
AUTOMATIC BAR FEEDERS FOR LATHES
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www.topautomazioni.com
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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
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