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LA PRIMA RIVISTA ITALIANA DEDICATA AL MONDO DELLA TORNITURA

IEMCA È IL LEADER MONDIALE DEI
CARICATORI AUTOMATICI DI BARRE

www.iemca.com

PORTAUTENSILI PER STOZZATURA INTERNA ED ESTERNA
Grazie all’elevata rigidità dello strumento,
si ottiene un ottimo grado di ﬁnitura e
una lunga durata dell’inserto

Video di esempio:

Lavorazione interna

Lavorazione esterna

PORTAUTENSILI ROTANTI | PORTAUTENSILI FISSI
Range dimensionale attacchi (in continuo ampliamento):
VDI: dal VDI16 ﬁno al VDI80
BMT: dal BMT45 ﬁno al BMT85

32

costruttori
211 modelli di macchine
58 attacchi disponibili

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

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

t o r n i c n c

Serie TD35Y

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

Turning the world

CAMPORA

Costruzione e commercio macchine utensili

TORNI PARALLELI CNC
SUPREMA 30/35/40/45

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

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…!

WWW.CAMPORASRL.IT

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

R

- Importatore esclusivo per l’Italia

GAMMA TORNI VICTOR
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

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

www.vimak.it

DIMEZZA I TEMPI DI
LAVORAZIONE
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

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

OFFICINE
MECCANICHE
ALTA
PRECISIONE S.R.L.
Since 1963 on industry’s side

MANUFACTURE:
• Tribloc self-centering chucks for lathes
grinding and sharpening machines, partitions, etc.
• Self-forcing front drivers
• Bases and ﬂanges for lathes
• Special tailstocks
OMAP srl - Viale Cadore, 69 Ponte nelle Alpi (BL) - Tel +39 0437 990 044

www.omapsrl.com

Tecnologia

BIG KAISER presenta il primo
attacco idraulico per torni
automatici a fantina mobile
Assicura tempi di attrezzaggio ridotti grazie alla semplice e rapida sostituzione degli utensili
da taglio nella torretta, le massime prestazioni grazie alla concentricità garantita con una
precisione ineguagliabile

B

IG KAISER, leader mondiale
nella realizzazione di utensili e
soluzioni per lavorazioni meccaniche di altissima qualità e precisione, introduce il primo attacco
idraulico al mondo specificatamente progettato per torni automatici a fantina mobile.
Questa innovativa soluzione consente di superare le difficoltà
legate all’utilizzo di porta pinze ER
e offre la massima praticità per il
cambio utensili servendosi di una
semplice chiave a brugola. Come
per tutti gli altri mandrini idraulici BIG KAISER, sono garantite
un’eccellente precisione di concentricità (runout) e la miglior
ripetibilità.
I porta pinze ER vengono oggi tipicamente utilizzati sui torni auto-

matici a fantina mobile; gli operatori, tuttavia, incontrano non
poche difficoltà quando devono
sostituire l’utensile da taglio, dal
momento che le tolleranze dei
torni sono molto rigide e lo spazio
fisico per bloccare la ghiera risulta
estremamente ridotto, senza contare che lo spazio ridotto e la
complicata rimozione della ghiera
genera infortuni.
Questo
mandrino
idraulico
risolve il problema permettendo
il fissaggio con una chiave a
brugola, che è assai più semplice da maneggiare, più pratica e richiede minor tempo. Il
tubo del refrigerante non deve
essere rimosso durante il cambio
utensile, riducendo così ulteriormente i tempi di attrezzaggio e
le manutenzioni straordinarie.

Giampaolo Roccatello, Head of
Sales South Europe di BIG KAISER, dichiara “Il nuovo attacco
idraulico rappresenta una soluzione semplice e pratica per tutti
i torni a fantina mobile, compresi quelli di Citizen, Star e Tsugami. I nostri clienti potranno ora
ridurre in modo concreto il tempo
di attrezzaggio e semplificarne la
procedura, beneficiando anche
di un significativo miglioramento
nella precisione delle lavorazioni”.
Questa soluzione costituisce una
innovazione assoluta progettata
e sviluppata interamente da BIG
KAISER, ad oggi l’unica azienda al
mondo in grado di proporre questo
tipo di attacco idraulico. I vantaggi
in termini di risparmio di tempo e
facilitazione del cambio utensile
sono evidenti, oltre a rendere l’impiego di porta pinze ER un concetto
superato. Il mandrino idraulico per
torni a fantina mobile di BIG KAISER è disponibile da subito.
Per approfondimenti:
www.bigkaiser.com/it

w w w . m t m - t o r n i t u r a . i t
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CONTROLLO REMOTO INTELLIGENTE

CITIZEN
HMI 4.0 certificated
CONTROLLO REMOTO INTELLIGENTE
CITIZEN
HMI 4.0 certificated
CONTROLLO REMOTO INTELLIGENTE
CITIZEN HMI 4.0 certificated

TECNOLOGIA

INNOVATIVA

LFV
TORNIRE DIVERSAMENTE
TECNOLOGIA
INNOVATIVA
LFV TORNIRE DIVERSAMENTE

TECNOLOGIA

INNOVATIVA

LFV TORNIRE DIVERSAMENTE

Citizen Macchine Italia s.r.l.
Sede: Via Campo Romano, 13 • 24050 Spirano (BG) ITALY

Citizen Macchine Italia s.r.l.

TEL. + 39 035 877 738 • info@citizenmacchineitalia.it • www.citizenmacchineitalia.it
Sede: Via Campo Romano, 13 • 24050 Spirano (BG) ITALY

Citizen Macchine Italia s.r.l.

TEL. + 39 035 877 738 • info@citizenmacchineitalia.it • www.citizenmacchineitalia.it
Sede: Via Campo Romano, 13 • 24050 Spirano (BG) ITALY
TEL. + 39 035 877 738 • info@citizenmacchineitalia.it • www.citizenmacchineitalia.it

PORTAUTENSILI ROTANTI | PORTAUTENSILI FISSI
Range dimensionale attacchi
(in continuo ampliamento):
VDI: dal VDI16 ﬁno al VDI80
BMT: dal BMT45 ﬁno al BMT85

32

costruttori

211 modelli di macchine
58 attacchi disponibili
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

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

TORNIO AUTOMATICO A FANTINA MOBILE CNC TIPO M

MOD. SA 20M
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 ﬂessibilità 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

TORNIO MULTIASSI A FANTINA MOBILE
(CON E SENZA BUSSOLA)

Mod. SA 32XIII, 38XIII, 45XIII
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 ﬁssi
Max lunghezza lavorabile su asse
Z1 mm 270/120

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 ﬁssi controllati.

ALMA S.r.l. Via Cavalese, 4 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY - Tel. +39 0331 405.852 - Fax +39 0331 405.334

www.macchineutensilialma.it - tor ni@almaspa.it

LA NEW ENTRY 2018 DI CASA ALMA!

CENTRO DI TORNITURA A FRESARE-TORNIRE
MULTITASKING MYLAS MOD. MY-TURN T42DSY
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 conﬁgurazione del mandrino e contromandrino, entrambi con funzione Asse C,
permette lavorazioni frontali e posteriori simultanee sul pezzo

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,
ﬁno 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

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.

SETTORI

INDUSTRIA MECCANICA

ENERGIA RINNOVABILE

TURBINE

TORNI CNC A 4 GUIDE SERIE WH
INDUSTRIA PETROLIFERA

SIDERURGIA

TR2

Caratteristiche tecniche principali
Modello

INDUSTRIA CARTARIA

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.)

CSF s.r.l. | Via E.Fermi, 13- 28060 San Pietro Mosezzo (NO) T +39 0321 540079 F +39 0321 540083- info@csfmacchineutensiIi.com

TORNI CNC A 2 GUIDE SERIE TR

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

www.csfmacchineutensiIi.com - www.csﬂathes.com

R

- Importatore esclusivo per l’Italia

Per informazioni scrivici a info@vimak.it
TORNIO

Q200

TORNI A DUE O TRE TORRETTE
A 16 POSIZIONI
LINEA MANDRINO CON MOTORE
DDS (DIRECT DRIVE SPINDLE)
MOTORIZZATI, ASSE Y E CONTROMANDRINO
GUIDE LINEARI A RICIRCOLO DI RULLI

TORNIO X200
TORNI MULTITASKING CON ASSE B,
CONTROMANDRINO E TORRETTA INFERIORE
LINEA MANDRINO DI TORNITURA CON
MOTORE DDS (DIRECT DRIVE SPINDLE)
GUIDE LINEARI A RICIRCOLO DI RULLI

TORNIO VERTICALE

V560/760/1000

LINEA MANDRINO ASA-8, ASA-11, ASA-15,
CON CAMBIO GAMMA
MOTORIZZATI
MAX DIAMETRO TORNIBILE 500/760/1000
GUIDE INTEGRALI

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

www.vimak.it

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

IL VOSTRO UNICO FORNITORE
PER LE VOSTRE PERIFERICHE

FOX SERIE WS2

SISTEMI DI FILTRAZIONE ARIA
•
•
•
•

Efficienza di filtrazione al 99.7%
Lunga durata dei filtri
Integrazione alla macchina utensile
Pannello di controllo per un facile e veloce
monitoraggio
• Ampia gamma di accessori ed opzioni,
inclusi filtri HEPA

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

LNS Italia srl
Via Mons. Colombo 34
+39 0331 501901
21053 Castellanza – VA LNS.IT@LNS-Europe.com
www.LNS-europe.com
Italia

TORNI CNC, TORNI VERTICALI, A FANTINA MOBILE e MULTI TASKING

Lughese Utensileria e Macchine srl
Via Piratello 59/4 - 48022 Lugo (RA)
tel. +39 0545-31905 fax +39 0545-32055
info@lughese.com / www.lughese.com

IMPORTATORI IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA
DELLA GAMMA COMPLETA DI TORNITURA

Costruzione - Revisione
Assistenza Tecnica
Macchine Utensili

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!!

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
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

DISTRIBUTORE PER L’ ITALIA

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

SISTEMA DI
TORNITURA
MODULARE
HSK E
BIG CAPTO

www.bigkaiser.com

SUPPORTING
YOUR SUCCESS

Tecnologia

Okuma presenta il nuovo tornio
a 4 assi LU7000 EX
Da Okuma una soluzione versatile per la produzione di componenti di grandi dimensioni

I

l nuovo tornio a due selle
LU7000 EX di Okuma, rappresentato in Italia da R.F. Celada
SpA è dotato di un mandrino ad
alta potenza e consente di girare
pezzi di grandi dimensioni. La
macchina offre la massima produttività e un'eccellente precisione
dimensionale. Fornendo un'ampia
varietà di caratteristiche e modifiche, il tornio a 4 assi può essere
personalizzato in base alle esigenze individuali del cliente, rendendolo adatto a una moltitudine
di applicazioni.
Soprattutto nella tornitura di pezzi
grandi e pesanti con diametri fino
a 900 mm, il nuovo LU7000 EX di
Okuma rivela il suo vero potenziale. Dotato di un bancale lungo
due metri, permette lavorazioni
di particolari molto lunghi. Anche
i materiali difficili da lavorare non
rappresentano un problema per
la macchina utensile. Una contropunta autosvuotante consente una

facile installazione di pezzi lunghi.
Queste specifiche rendono LU7000
EX la scelta ideale per la produzione di componenti dell'industria
petrolifera e del gas.
Elevate prestazioni di taglio
LU7000 EX è stato sviluppato con
una chiara attenzione alla produttività. Infatti, la macchina è dotata
di due torrette che possono essere
utilizzate contemporaneamente.
Come prima classe, il tornio offre
una torretta di fresatura che consente
un'elevata
percentuale
di trucioli fino a 120 cm³ / min.
Per meglio ottimizzare le lavorazioni i clienti possono scegliere
tra diversi mandrini principali con
dimensioni che vanno da un diametro del foro di 200 mm con una
velocità massima del mandrino
di 1.500 min-1 a un diametro del
foro di 560 mm con una velocità
massima di 350 min-1.
Elevata attenzione per la precisione
Durante la progettazione della

30
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LU7000 EX, Okuma si è concentrata anche sul raggiungimento di
un'elevata precisione dimensionale. L'elevata rigidità costruttiva
del tornio ma anche il ThermoFriendly Concept di Okuma stanno
contribuendo a questo. L'applicazione evita una elevata generazione di calore durante il processo
di produzione, rileva i cambiamenti di temperatura e compensa
la deformazione termica. In questo modo, è possibile prevenire le
imprecisioni dovute a cambiamenti
termici. Inoltre possiede l'applicazione di tecnologia intelligente
Machining Navi T-g masters per
migliorare la qualità della superficie. Durante la filettatura, la
tecnologia regola il mandrino e
le velocità di taglio per ridurre le
vibrazioni e aumentare la qualità
di produzione dei fileti. I produttori
possono personalizzare LU7000 EX
per adattarlo alle loro esigenze.
Per approfondimenti:
www.celada.it
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50 ANNI DI QUALITÀ
100% MADE IN ITALY
Una gamma
completa di
altissima qualità
e assistenza
qualificata

100
TORNI CNC
AUTOAPPRENDIMENTO
A.P. 250/300/400/500
lunghezze fino a 5.000 mm

TORNI PESANTI CNC
AUTOAPPRENDIMENTO
A.P. 500/600/700/800
lunghezze fino a 30.000 mm

TORNI PESANTI CNC
BANCO PIANO 3/4 GUIDE
A.P. 700/800/1000/1500
lunghezze fino a 30.000 mm

OMG Zanoletti Srl - Via Carducci, 11 - 25060 Ponte Zanano, BS | Tel 030.83.28.41/2 Fax 030.89.10.987

info@omgzanoletti.it - www.omgzanoletti.it

Importatori esclusivi
KENT e ALEX-TECH
visita il nostro sito www.cns-srl.com

CERCASI AGENTI PER ZONE LIBERE

TORNI ORIZZONTALI E ASSE Y

VT2800YMS
Max Ø tornibile
Naso mandrino
Autocentrante

VT15L
Max Ø tornibile
Naso mandrino
Autocentrante

390 mm
ASA5
152 mm

Passaggio barra
Potenza mandrino

380 mm
ASA8
254 mm

Passaggio barra
Potenza mandrino

77 mm
27 kw

42 mm
11 kw

VT50
Max Ø tornibile
Naso mandrino
Autocentrante

860 mm
ASA20
600 mm

Passaggio barra
Potenza mandrino

308 mm
22 kw

TORNI VERTICALI
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

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
Contromandrino,
corsa asse X1,X2

342 mm
245 mm

VTL16/20M
Max Ø tornibile
Max altezza tornibile
Velocità mandrino
Potenza mandrino

2.000 mm
1.500 mm
200 rpm
45 kw

CENTRI DI LAVORO A 5 ASSI
MV-205

KMU800

KMU620

Corsa asse X
Corsa asse Y
Corsa asse Z
Asse C
Asse B
Mandrino
Potenza mandrino

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

620 mm
520 mm
460 mm
40°+110°
360°
12.000 rpm
10/12.5 kw

Corsa asse X
Corsa asse Y
Corsa asse Z
Asse A e C
Asse C
Mandrino

800 mm
900+330 mm
620 mm
+120°-120°
360°
BT40/BT50

CENTRI DI LAVORO VERTICALI E A MONTANTE MOBILE
KMV11EL

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

JAZZ-10

MV-180

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
Corsa asse Y
Corsa asse Z
Mandrino

1.100 mm
600 mm
600 mm
10.000 rpm

CENTRI DI LAVORO A PORTALE

KMV5225
KMV42

Corsa asse X
Corsa asse Y
Corsa asse Z

4.200 mm
2.000 mm
900 mm

Mandrino
4.500 rpm
Potenza mandrino
22 kw

Corsa asse X
Corsa asse Y
Corsa asse Z

5.200 mm
2.700 mm
900 mm

Mandrino
4.500 rpm
Potenza mandrino
22 kw

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

Tecnologia

Edgecam 2019 R1 include un
nuovo modulo per l’ Additive
Manufacturing
In risposta alla crescita della produzione ibrida, l'ultima versione di Edgecam ha introdotto
un nuovo modulo dedicato all’ Additive Machining

C

on l’utilizzo del metodo Direct Energy Deposition,
Edgecam offre ora un ciclo
di produzione dedicato, che guida
accuratamente un laser al deposito di materiale per la creazione
di una forma. Successivamente, la
forma viene lavorata utilizzando i
cicli di fresatura di Edgecam per
realizzare il componente finale.
In Edgecam 2019 R1 viene incluso
il pieno supporto ToolStore per la
produzione additiva: le forme possono essere costruite utilizzando
praticamente qualsiasi ciclo di fresatura, comprese funzioni avanzate, come la lavorazione simultanea
rotativa ed a 5 assi. John Buehler
di Vero Software, Brand Manager
Edgecam, afferma che il nuovo ciclo di Additive Lace è progettato
per costruire la geometria con funzionalità layer-by-layer per il depo-

sito di materiale fuso continuo che
aderisce al materiale madre.
"Usando la stessa intuitiva interfaccia di dialogo di tutti gli altri cicli di
Edgecam, Additive Lace non solo
offre la possibilità di lavorare con
varie entità CAD, ma consente anche all'utente di determinare numerosi tipi di controllo, come l'angolo
di attacco, il numero di passate di
finitura e la modalità di lavorazione
eventuale in sottosquadro “.
In totale, Edgecam 2019 R1 include
circa 30 miglioramenti individuali.
Miglioramenti nelle prestazioni
Una delle priorità di sviluppo è la
necessità di generare percorsi
utensile rapidi per ridurre i costi di
produzione: Edgecam 2019 R1 ha
introdotto tre miglioramenti del potenziamento delle prestazioni del
suo motore di calcolo, a vantaggio
sia delle operazioni di tornitura che

di fresatura. Il tempo di rigenerazione è stato ridotto di circa il 20%
durante la modifica dei comandi
Movimento Angolare / Index
"Rispondendo al feedback dei
clienti, l'algoritmo di lavorazione
di Waveform è stato migliorato per
ridurre i tempi di elaborazione. In
precedenza, i colli di bottiglia nelle
prestazioni venivano rilevati quando venivano utilizzati piccoli incrementi o su componenti con zone
strette e regioni fortemente curve.
Gli utilizzatori noteranno ora un risparmio medio di tempo compreso
tra il 15 e il 60%, a seconda della
complessità del componente e dei
suoi parametri di ciclo."
La lavorazione di componenti complessi di grandi dimensioni ora è
considerevolmente più veloce, grazie a miglioramenti nel modo in cui
il motore di calcolo di Edgecam genera i dati. Ciò è stato ottenuto dal
modo in cui il software calcola la
geometria prismatica all'interno del
percorso utensile.
Nuovo Ciclo di Troncatura
E’ disponibile, un nuovo ciclo di
troncatura, rispondendo alla richiesta degli utenti Edgecam, di non
avere un semplice ciclo di troncatura, ma dando la possibilità di
raccordare o smussare il particolare prima di tagliarlo, rimandendo
sempre associativo al Grezzo presente.Come per tutti gli altri cicli,
anche nella troncatura sono presenti tutti gli help per ogni singolo
parametro.
Supporto del ciclo di finitura
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in tornitura per inserti CoroTurn® Prime
Ancora una volta, per gli utenti Edgecam, è stata aggiunta una nuova
funzione al ciclo di finitura in tornitura. Le nuove funzioni permettono di ottenere una finitura ad alta
produttività in combinazione con gli
utensili e gli inserti CoroTurn® Prime di Sandvik Coromant. L’utilizzo
del modificatore ‘Verso l’alto’ inverte
la direzione del percorso utensile,
per poter utilizzare correttamente la
geometria dell'inserto Prime. Inoltre, la velocità di avanzamento del
ciclo può essere espressa usando il
modificatore Spessore truciolo', così
come nel formato tradizionale di
avanzamento per giro.
Esperienza utente multipla :
migliorie in tornitura
Nel ciclo di Sgrossatura in Tornitura, la funzione Uscita Esterna è stata migliorata per fornire un maggiore controllo del percorso utensile
all'uscita della passata. L'inclusione
dei parametri Angolo uscita e Lunghezza Uscita significa che i percorsi utensile possono essere trimmati
su richieste specifiche dell'utente.
"Entrambi i cicli di Filettatura e
Finitura Gole ora beneficiano della funzionalità trovata in altri comandi di tornitura. Il modificatore di distanza di sicurezza è stato
aggiunto ai cicli di Filettatura, fornendo un controllo più accurato
nella posizione iniziale del percorso
utensile", afferma John Buehler. "I
percorsi utensile Finitura Gole possono essere controllati in maniera
più accurata con i nuovi modificatori di estensione di inizio e fine."
La funzione di Setup per torni plurimandrino ora include le posizioni
dell'angolo C principale e secondario, garantendo inoltre l'assenza di
collisioni durante il comando di trasferimento delle parti.
Numerose migliorie per Edgecam Inspect
Sebbene Edgecam Inspect abbia
meno di due anni, continua a crescere rapidamente ed Edgecam
2019 R1 introduce 13 nuovi miglioramenti. Conferma John Buehler
"In primo luogo, il motore matew w w . m t m - t o r n i t u r a . i t

matico dietro al
prodotto è stato
cambiato per utilizzare le librerie PCDMIS fornite dalla
nostra società madre, Hexagon. Tutti
i calcoli di Analisi
Forma, come le deviazioni di misura e
i valori GD & T, ora
utilizzano un livello
superiore di algoritmi certificati e approvati.
"E abbiamo introdotto più personalizzazioni. In passato, gli utenti
dovevano accettare il Rapporto di
misurazione standard, ma ora possono sviluppare i propri plugin software per personalizzarlo ... insieme a sviluppare i propri Cicli Fissi
di ispezione, di solito in formato
Renishaw o M & H."
Le funzionalità di misura possono
essere gestite più facilmente, poiché tutti i comandi vengono creati
automaticamente su livelli separati. "Inoltre, se la geometria del
modello solido non è corretta o il
modello non è disponibile, la nuova feature manuale permette l’ispezione di una specifica regione."
Attraverso il feedback degli utenti,
le funzionalità specifiche di tastatura ora funzionano con le face solide
rotative ed il feedback può anche
includere la valutazione di Flessione Asse. "Il miglioramento finale
in quest'area fornisce due nuove
output di variazioni nella funzione
Offset : Tipo e Assi. Queste funzioni forniscono un controllo maggiore e una routine di misura più
dettagliata, mentre comunicano
alla macchina utensile tramite il
gateway NC. "
Rilevamento di collisione extra
del ciclo di fori
Il ciclo di foratura ora ha un ulteriore
controllo di collisione. Già da molte
versioni edgecam permette il controllo di collisione sugli staffaggi, ma
con Edgecam 2019 R1 ora è possibile controllare se un foro è ostruito
da qualsiasi tipologia di attrezzatura. "Laddove esiste una collisione, il
sistema rimuove la posizione di foratura ed avvisa l'utente."

Controllo di collisione nel Ciclo
Smussi
E’ stato aggiunto un ulteriore livello
di controllo di collisione al ciclo di
smussatura per dare un controllo
ancora più dettagliato sul percorso
utensile. In particolare, le feature
vicine che potrebbero entrare in
contatto con l’utensile possono ora
essere escluse automaticamente.
Estensioni formati CAD
Edgecam 2019 R1 supporta l'ultima versione di tutti i file CAD.
"Concentrandosi su alcuni formati,
gli utenti noteranno, ad esempio, il
supporto per SpaceClaim 19 (ACIS
V28), Parasolid versione 30.1.247,
Inventor 2019 e Creo 5.0. Tutti gli
altri formati CAD saranno gestiti
quando sarà disponibile una versione più recente.
"Indipendentemente dalla licenza
di un utente, ognuno sarà in grado
di caricare i files di Designer e le
estensioni * .v_t e * .vdf. Designer
è l'ultimo pacchetto CAD di Vero
Software, con tecnologia di modellazione diretta. Questo sarà un
grande incentivo per i produttori
che non hanno ancora provato le
potenti funzionalità di Solid Machinist di Edgecam."
Concludendo, John Buehler afferma: "Nel complesso, ci sono
oltre 30 miglioramenti individuali
in Edgecam 2019 R1, orientati al
miglioramento dell'efficienza, della
produttività e della facilità d'uso,
per mantenere gli utilizzatori all'avanguardia, con la migliore tecnologia disponibile".
Per approfondimenti:
www.hexagon.com

ANNO VII Numero 4 Novembre 2018

35

MODULI ROTANTI
PORTAUTENSILI
E ACCESSORI
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

ACCESSORI PER
MACCHINE UTENSILI E
UTENSILERIA SPECIALE

Appuntamenti

Bagno di folla alla Open House
organizzata da CMZ Italia
Numerosa partecipazione di clienti, fornitori, responsabili commerciali e amici

D

al 15 al 17 novembre, CMZ
Italia, filiale della società
basca produttrice di torni
CNC, ha organizzato una Open
House che ha visto la partecipazione
di
numerosi
clienti,
fornitori,
responsabili commerciali e amici.
Un evento che, di fatto, è stato
molto più di una semplice Open
House. Il 25 maggio 2018, la
società ha subito un duro colpo
con la perdita di Paolo Paccagnini
e le giornate di novembre sono
state pertanto segnate da reale
commozione e nostalgia.
Italia, il mercato principale
La mattina di giovedì è stata
completamente
dedicata
alla
forza vendite. Aitor Zumarraga,
direttore generale di CMZ, ha
presentato
un
interessante
intervento analizzando la situazione
del mercato, i risultai ottenuti e gli
obiettivi previsti per il futuro. “Le
vendite in Italia hanno registrato

una crescita inarrestabile negli
ultimi anni, trasformando il Paese
nel nostro principale mercato.
Lavoreremo quindi duramente per
aumentare il fatturato anche nei
prossimi tre esercizi”. Renzo Codari
ha voluto ringraziare tutti gli agenti
per la pazienza dimostrata negli
ultimi mesi, dopo la scomparsa di
Paolo. Il braccio destro di Paccagnini
ha svolto un lavoro inappuntabile
e prezioso. Zumarraga lo ha
definito un “pilastro fondamentale”
all’interno dell’organizzazione.
Una nuova era: Alessandro
Senzapaura
I
venditori
hanno
avuto
l’opportunità
di
conoscere
Alessandro Senzapaura, nuovo
direttore commerciale di CMZ Italia.
Ingegnere meccanico laureato
al Politecnico di Milano e con un
lungo percorso professionale in
società del calibro di Makino o
Fastems, Senzapaura affronta con
gratitudine ed entusiasmo questa

nuova tappa professionale. Un
momento speciale è stato dedicato
ai principali fornitori della società,
SMW Autoblock, Esprit e MT
Marchetti, che hanno presentato
interessanti novità durante i loro
interventi.
Le macchine, vere protagoniste
A mezzogiorno i presenti hanno
potuto apprezzare un’interessante
offerta gastronomica preparata
per l’occasione. Alle 14:00 la
Open House è stata inaugurata
ufficialmente e hanno iniziato ad
arrivare i primi clienti che si sono
messi in posa con entusiasmo
per il photocall disposto per
l’occasione. Nello Showroom li
attendevano le vere protagonista
dell’evento: le macchine. Torni
CNC precisi, robusti e affidabili,
caratteristiche che i presenti hanno
potuto apprezzare dal vivo. Fra le
macchine esposte era presente un
TD Z2200, gamma dei macchinari
CMZ per l’elaborazione dei pezzi di
grandi dimensioni.
CMZ Academy
I
presenti
hanno
avuto
l’opportunità
di
assistere
in
anteprima alla presentazione della
“CMZ Academy”. Raúl González,
direttore internazionale del Servizio
Tecnico, ha spiegato come si tratti
di una piattaforma formativa
ad hoc pensata per offrire corsi
sulla gestione dei torni e la loro
programmazione.
“La
società
intende
investire
chiaramente
su questa attività, un aspetto
che si ritiene imprescindibile per
rafforzare la nostra divisione
postvendita
e
continuare
a
offrire servizi di qualità, concreti
e professionali. Speriamo di
poterlo avviare già nei prossimi
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mesi”, ha affermato González.
Il primo giorno dell’Open House
si è concluso con la vendita di un
tornio a Balduzzi, cliente storico
della società.
Paolo, saremo grandi
Se c’è una parola che definisce
come nessun’altra questa Open
House è emozione. La “gran
giornata” dell’evento è stata
venerdì. Durante una conferenza
stampa svoltasi in mattinata,
oltre agli innumerevoli clienti, si
è vista la partecipazione anche
dei principali media specializzati
del
Paese.
Il
management
internazionale di CMZ al completo
ha presentato numerose novità,
senza dimenticare emozioni e
progetti.
Come previsto, la conferenza è
iniziata con un dovuto omaggio a
Paolo Paccagnini. È stato proiettato
un video sulla storia della società,
chiaramente
influenzata
dalla
magnifica opera svolta da Paolo,
arrivato come manager nel 2012.
Dopo aver preso le redini della
filiale italiana, seppe fare suo il
progetto e portare CMZ in ogni
angolo di Italia. Comprese come
nessuno prima di lui la filosofia
di questa società famigliare,
aiutandola a raggiungere i più alti
livelli. Credette in un sogno e fu
in grado di trasformalo in realtà.
Oltra a essere un combattente e
un lavoratore instancabile, non si
può dimenticare il suo incredibile
lato umano. Tutti colori che hanno
avuto modo di conoscerlo in

CMS lo ricordano con un sorriso
commosso e gli occhi lucidi. Al
termine della proiezione, i presenti
non hanno saputo trattenere un
fragoroso applauso, a riprova
dell’emozione a stento trattenuta.
Nuovi progetti e investimenti
Paolo
diceva
sempre
che
“saremmo diventati grandi” e
Aitor
Zumarraga,
visibilmente
emozionato, ha promesso che così
sarà, lasciando poi la parola agli
altri oratori e alla nuova tappa che
la società affronta con entusiasmo
e impegno, guidata da Alessandro
Senzapaura. Iñaki Zumarraga,
direttore generale di CMZ, ha avuto
modo di condividere con il pubblico
presente gli investimenti e i progetti
portati avanti dalla società, fra i
quali spicca l’ampliamento degli
impianti di meccanizzazione o
l’avvio di Neoprec.
Con questi investimenti CMZ

migliorerà
la
sua
capacità
produttiva per rispondere alle
necessità
del
mercato.
Raúl
González, oltre a presentare la
“CMZ Academy”, ha illustrato
le principali novità nel settore
postvendita in Italia, fra le quali
un aumento consistente dei tecnici
dedicati per offrire una risposta più
rapida alle necessità della clientela.
Per concludere, Laurent Loustalot
e Olaf Suessmann, responsabili
delle filiali francese e tedesca,
hanno condiviso la loro esperienza
e sottolineato con ammirazione
e affetto il grande lavoro svolto
dall’indimenticabile Paolo.
Conclusione della Open House
Tutte le cose belle hanno una fine
e così è stato anche per la Open
House, sabato mezzogiorno. Un
evento atteso per condividere
esperienze,
forgiare
nuove
sinergie, concludere contratti,
stabilire rapporti commerciali,
presentare le novità… Soprattutto,
però, giornate che hanno segnato
la fine di un periodo meraviglioso
e l’inizio di un altro che si presenta
entusiasmante e promettente.
Senza volerlo Paolo è diventato
una leggenda. Ci ha insegnato
ad amare la vita come nessuno
prima di lui, a lottare per i nostri
sogni e a credere che, con volontà
e impegno, tutto è possibile.
Grazie, Paolo!
Per approfondimenti:
www.cmz.com
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Via Torino 667 - Mercallo (VA), 21020 Italia
Tel: 0331 978112 - Cell: 334 3286270 - Fax: 0331 978415

assistenza@servicecb.it – www.servicecb.com

ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA MULTIMARCA
INSTALLAZIONE E SMOBILIZZO MACCHINARI
REVISIONE MECCANICA MANDRINI, ELETTROMANDRINI, ASSI ROTATIVI
CB Service e CB Servicetech offrono servizi di assistenza
tecnica on site su macchine utensili multimarca. Effettuiamo
riparazioni elettroniche, meccaniche, revisioni ed installazioni su mandrini ed elettromandrini. Questo grazie alla maturata
esperienza dei nostri tecnici provenienti dalle migliori case costruttrici 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.

OFFERTA DI BENVENUTO

Il primo viaggio
lo offriamo noi!!!!
Chiama e chiedi i dettagli

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

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

Creatività con saggezza – produzione ed alta precisione

Creativity with wisdom – production with high precision

VT 30

VT 40

Torni verticali a CNC

DATI TECNICI

VT 30

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

VT 40

1.000 mm
800 mm
800/800 mm
1.000 rpm
FANUC 0i-TF(1)

DLA-15H

Centri di Tornitura
DATI TECNICI – DLA-15H

Max. Ø tornibile - Max turning Ø
Max. lunghezza tornibile
Max. turning length
Corse X/Y/Z - Travel of X/Y/Z axes
Torretta/N° di stazioni
Turret type/N° of tool stations

DMTG EUROPE srl

mm
520
450
285/750(± 50)
Servo-driver
12 tools

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

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

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
PROTEZIONI FVH DISPONIBILI SU MISURA:
UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Protezione di sicurezza
integrale, a scorrimento
verticale, per la pressa
idraulica. Realizzato in
tubolare e schermi in
policarbonato. I pannelli
laterali scorrono e possono
essere posizionati.
Completo di micro che
ferma la macchina a
protezione aperta ..
fissaggio a terra

aperto

www.repar2.com - info@repar2.com
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Stabilimento di produzione
digitale come modello di Gruppo
Con ingenti investimenti e progetti di digitalizzazione di ampia portata, DMG MORI ha
trasformato l’azienda polacca FAMOT di Pleszew in uno dei più moderni stabilimenti di
produzione del Gruppo

F

ondata nel 1877, la FAMOT
Pleszew Sp. z o. o., che conta circa 700 dipendenti, è uno
degli stabilimenti più ricchi di tradizione del Gruppo DMG MORI.
Con investimenti per un totale di
60 milioni di euro, DMG MORI ha
ulteriormente ampliato lo stabilimento - uno dei più grandi del
Gruppo - che oggi raggiunge i
50.000 mq di superficie complessiva, di cui 21.000 dedicati
ad area di produzione e di montaggio - puntando sulla continua
modernizzazione e digitalizzazione delle tecnologie di produzione,
al fine di promuovere l’aumento
della capacità produttiva e l’ulteriore sviluppo del proprio portafoglio di macchine universali.
L’esempio più recente è CLX 450
con una lunghezza di tornitura
maggiorata pari a 800 mm. Oggi,
FAMOT è il primo stabilimento

di produzione di DMG MORI ad
operare in modalità digitale integrata attraverso tutti i livelli della catena del valore. Forte
dei prodotti e servizi modulari di
ISTOS, DMG MORI Software Solutions e WERKBLiQ, questo progetto orientato al futuro è ormai
diventato un modello per l’intero
Gruppo.
Produzione orientata al futuro
"DMG MORI supporta i propri
clienti lungo il cammino verso
Industria 4.0 e IIoT. Per poter
offrire soluzioni end-to-end mirate, dobbiamo naturalmente
portare avanti anche la nostra
digitalizzazione", spiega Michael
Budt, CSO di FAMOT / GRAZIANO / Ulyanovsk MT, facendo riferimento agli sviluppi in FAMOT.
"Sperimentiamo sulla nostra pelle come attuare nel concreto la
trasformazione digitale, svilup-

pando soluzioni digitali integrate
per la nostra produzione". Forte
della recente ristrutturazione, lo
stabilimento FAMOT segna, dunque, una pietra miliare per DMG
MORI, con carattere esemplare
anche per i clienti e i fornitori.
È stata, in particolare, decisiva la
connessione all’infrastruttura IT
di DMG MORI per quanto riguarda la gestione degli ordini, la catena di fornitura e le relazioni con
la clientela. Allo stesso tempo,
FAMOT ha dovuto connettere in
modalità integrata tutti i livelli di
creazione di valore, inclusi i processi interni, i sistemi aziendali e
le fasi di processo sia controllate
che manuali, dall’entrata ordini
nel reparto vendite alla gestione
degli interventi di manutenzione,
e dalla pianificazione completa
della produzione al software MDE
/ BDE dedicato, per il monitoraggio degli indicatori fondamentali della lavorazione
meccanica.
Michael Budt descrive,
così, gli obbiettivi: “Si tratta di implementare processi
di produzione efficienti, rapidi e sicuri, nonché di un
aumento sostenibile della
produttività, della qualità, della trasparenza e della prontezza di reazione.
Inoltre, tra i requisiti delle
specifiche aziendali si evidenziava anche la richiesta
che le soluzioni stand-alone
preesistenti nonché i nuovi sistemi software fossero
connessi ad una rete di produzione agile ed integrata”.
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2.000
mappature
che
sono state create. Si tratta di collegamenti, in parte bidirezionali, di campi
di diverse applicazioni.

FAMOT ha ricevuto, in tal senso,
il supporto delle consorelle digitali del Gruppo, in particolar modo
di ISTOS con le sue applicazioni
modulari per la pianificazione integrata PLANNING SOLUTIONS.
L’elemento centrale della fabbrica digitale attuata da FAMOT è il cosiddetto "Manufacturing Service Bus".
"Questo sistema bus aperto consente l’integrazione di diverse
applicazioni specifiche di un determinato stabilimento, incluse
le applicazioni complete come
ERP, risorse umane o gestione
degli utensili" - riassume Budt.
A queste, si aggiungono, inoltre,

le applicazioni ISTOS orientate
alla produzione, che includono,
tra l’altro, la pianificazione della
produzione, MDE/PDA, la visualizzazione dello stato operativo
a livello centralizzato, nonché la
gestione delle anagrafiche e la
pianificazione variabile dell’impiego di personale.
Tra le altre applicazioni che comunicano tramite il "Manufacturing Service Bus” ricordiamo la
piattaforma di service basata sul
web WERKBLIQ della consociata
del Gruppo DMG MORI, che porta lo stesso nome. L’importanza
del "Manufacturing Service Bus"
risulta già evidente dalle oltre

Investimenti in tecnologia e personale
A fronte del costante aumento del volume d’ordine e di produzione negli anni sia nel comparto
delle macchine base per il
Gruppo DMG MORI sia, e
soprattutto, nel segmento
delle machine universali
delle serie CLX e CMX, si è
resa necessaria la modernizzazione di FAMOT con
un volume di investimento
complessivo di 60 milioni
di euro, come spiega Michael Budt: "Questo ci
permette di ampliare la nostra capacità produttiva, promuovere il
continuo sviluppo aziendale e ottimizzare costantemente la nostra
gamma di prodotti”.
Entro il 2020, lo stabilimento di FAMOT dovrà costruire più di 2.000
macchine utensili di propria produzione, in aggiunta a circa 2.000
macchine base ed altre centinaia
di componenti e set di pezzi per le
consociate del Gruppo.
Gli investimenti attuati riguardano sia le strutture che le tecnologie di produzione. La superficie di produzione è oggi pari a
21.000 mq, un terzo dei quali è
dedicata al montaggio. A questi
si aggiungono un nuovo ed ampio
magazzino per le fusioni grezze
ed un nuovo centro logistico. Il
magazzino automatico KARDEX
per pezzi piccoli approvvigiona la
produzione e il montaggio, fornendo ben 140.000 pezzi al giorno alle rispettive piazzole.
A completamento dell’eccellenza
di FAMOT in produzione, è presente un impianto per la tempra induttiva, per il trattamento
dei componenti dell’attuale serie
CTX. "Gioiello di FAMOT è il reparto di lavorazione meccanica,
il più grande del Gruppo. Circa
50 macchine utensili connesse in
rete, gran parte delle quali prove-
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nienti dal portafoglio di produzione DMG MORI, sono attualmente
in funzione 24 ore su 24, per soddisfare l’enorme fabbisogno”.
L’inarrestabile crescita di FAMOT aumenta anche la necessità di personale competente, sia
in produzione che nell’assistenza
tecnica. Essendo una delle maggiori fonti di lavoro nella regione, FAMOT collabora con oltre
15 scuole e università tecniche
per coprire tale necessità. Anche
la società commerciale e di assistenza DMG MORI Polonia sta
vivendo questi sviluppi: negli ultimi cinque anni, è raddoppiato il
numero di ingegneri e, soprattutto nell’assistenza tecnica, vengono costantemente assunti e formati nuovi tecnici. Come afferma
Budt: "L’impegno in termini di
personale è necessario per mantenere alta la fiducia dei clienti."
CLX 450
L’espansione del portafoglio nel
comparto delle macchine universali è stata illustrata da DMG MORI
alla BIMU sull’esempio del nuovo
CLX 450 con lunghezza di tornitura
maggiorata. Il centro di tornitura
è presentato in una versione con
lunghezza di tornitura pari a 800
mm e contromandrino per la lavorazione su 6 lati. Il diametro di tornitura con asse Y - che ha una cor-
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sa di traslazione di 120 mm - è pari
a ø 315 mm. In assenza dell’asse
Y, l’ampia zona lavoro consente di
alloggiare pezzi con diametro fino
a ø 400 mm. È, inoltre, possibile la
lavorazione da barra con diametro
massimo di ø 80 mm e sono disponibili autocentranti di diametro di ø
210 mm, ø 250 mm e ø 315 mm.
Grazie al contromandrino, il CLX
450 consente la lavorazione completa su 6 lati di pezzi di elevata
complessità. Il mandrino principale
convince per la sua coppia elevata,
che raggiunge i 426 Nm. I sistemi
di misura corsa diretti di MAGNESCALE negli assi X e Y, e in opzione anche nell’asse Z, garantiscono
un’elevata precisione.
Per quanto concerne il controllo,
DMG MORI propone in offerta sia
SIEMENS che FANUC. Il corposo
pacchetto completo richiede soltanto 6,7 mq di superficie di installazione, aggiunge Michael Budt:
"Tutti i torni universali CLX di DMG
MORI sono, così, disponibili in tutte le versioni di lavorazione, con
numerosi cicli tecnologici e con
varie opzioni hardware e software,
configurabili singolarmente in base
alle esigenze applicative specifiche
dei nostri clienti”.

DMG MORI, tanto che anche FAMOT ha ampliato la sua offerta in
questo settore. Ai clienti viene proposto un ampio portafoglio di sistemi di automazione standard per
una produzione efficiente. Il tutto
da un unico fornitore. Tutti i torni
CLX possono essere automatizzati
con il nuovo Robo2Go di seconda
generazione.
Il robot è disponibile, a scelta, con
capacità di carico di 10 kg, 20 kg o
35 kg ed è in grado di movimentare pezzi con diametro fino a ø 170
mm. Il suo controllo interattivo è
facile da usare, anche senza avere
nozioni di programmazione di robot.
Una soluzione di robotizzazione per
le fresatrici delle serie CMX V e CMX
U è WHCELL. Questo sistema di
automazione modulare può essere
configurato per una vasta gamma
di pezzi ed è disponibile con pinza
singola o doppia, incluse le griffe
personalizzate. Le serie CMX V e
CMX U possono essere automatizzate con la gestione pallet PH 150.
La sua capacità di carico è di 150
kg o, in opzione, di 250 kg, mentre
sono possibili due dimensioni di pallet: dieci pallet da 320 × 320 mm
ciascuno o sei pallet da 400 × 400
mm ciascuno.

Sistemi di automazione
Le soluzioni di automazione sono
uno dei temi più importanti per

Per approfondimenti:
it.dmgmori.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
Domanda di brevetto depositata

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

www.pei.it
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Nuovo tornio
STAR SK51 a fantina fissa
Il nuovo tornio STAR SK51 a fantina fissa, per lavorazioni di grande diametro, va a
completare la gamma prodotto della prestigiosa casa Giapponese

S

tar Micronics ha sviluppato
il nuovo SK-51, un tornio automatico a fantina fissa,dopo
l'introduzione del modello SG-42
nel 2011.
Con un diametro massimo di lavorazione di 51 mm, il più grande nel
lineup STAR Micronics, il nuovo modello mira a soddisfare le esigenze di
lavorazione di grande diametro per
industrie che hanno questa necessità, come ad esempio l'industria automobilistica. Il lancio del prodotto è
previsto per luglio 2019 , con inizio
produzione nei mesi successivi. L'SK51 è dotato di due mandrini, per la
lavorazione frontale e posteriore.
Fornito di numerose postazioni utensili , è concepito per la lavorazione
ottimizzata di pezzi di grandi dimensioni e di forma complessa. Verrà
costruito in due diverse configurazioni, SK-51 tipo A e SK-51 tipo D.
Il tipo A è la versione che presenta due torrette, ciascuna a
12 posizioni utensile, tutte motorizzabili, in grado di sviluppare
una operatività mutitasking, con
lavorazioni complesse del compo-

nente, sia sul lato frontale che su
quello posteriore.
Il tipo D è il modello di punta,
configurata con due torrette a 12
posizioni utensile, anche in questo caso tutte motorizzabili, ha
in aggiunta una terza torretta a
4 stazioni che ospitano i portautensili motorizzati con asse B in
continuo, per consentire processi
di lavorazione ancora più diversificati, includendo lavorazione di
piani inclinati e a 5 assi simultanei. Star Micronics prevede per
il futuro di estendere il concetto
di macchina modulare anche ad
altri modelli in produzione, per riuscire a soddisfare sempre di più
richieste del mercato
Il design a piano inclinato impiegato per la struttura base della
macchina riduce notevolmente
la distanza dalle linee mandrino ,
mentre la porta scorrevole ad ampia apertura della zona di taglio
consente un facile accesso ottimale ai mandrini e alle torrette utensili, garantendo una ergonomia
perfetta. Il controllo numerico che
equipaggia la SK-51 è dotato della
funzione di controllo del programma mediante simulazione 3D. Inoltre,
il versatile display
touch screen, di
grandi dimensioni,
può essere ruotato
per migliorare la
gestione macchina
da parte dell'operatore.
Con
l'imminente
presentazione
al
Jimtof 2018 dell'SK-51, l'azienda
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Giapponese punta a espandere
le vendite nel segmento dei torni automatici a fantina fissa, presentandosi con un prodotto molto competitivo e performante, in
grado, secondo il management
Star Micronics, di aumentare la
loro quota di mercato in questa
fascia di prodotto.
Caratteristiche:
• La terza torretta a 4 stazioni (per
il modello SK-51 tipo D) con
controllo dell'asse B è in grado di
operare simultaneamente sui 5
assi sia sul lato anteriore che su
quello posteriore del componente
in lavorazione.
• Il mandrino principale ed il mandrino secondario possono essere
equipaggiati con l’opzione high
power, per una maggiore flessibilità nella lavorazione di pezzi fusi
o forgiati.
• Le guide dell'asse X di ciascuna
torretta adottano una struttura
a guide quadrate, per garantire la
massima rigidità.
• L'utilizzo dei portautensili motorizzati sulle torrette a 12 posizioni
è stato progettato per ridurre al
minimo la generazione di calore,
garantendo una drastica riduzione delle variazioni dimensionali.
Il modello SK51 così come altri
prodotti della Star Micronics, viene
equipaggiato con sistema di compensazione deriva termica estremamente preciso e flessibile, basato sui dati ottenuti dai numerosi
sensori installati sulle parti mobili
e fisse della macchina.
Per approfondimenti:
www.celada.it
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31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY
Piena soddisfazione degli
espositori
Repertorio rinnovato e ampliato al mondo digitale e della consulenza, incontri tematici,
approfondimenti tecnici e la presenza di buyer esteri, tra gli aspetti più apprezzati

S

i è chiusa sabato 13 ottobre
31.BI-MU/SFORTEC
INDUSTRY, la biennale della
macchina utensile, robotica, automazione, tecnologie ausiliarie,
digital manufacturing e tecnologie
abilitanti promossa da UCIMUSISTEMI PER PRODURRE e organizzata da EFIM-ENTE FIERE
ITALIANE MACCHINE, che ha raccolto il pieno apprezzamento degli
operatori presenti nei 5 giorni di
evento.

Sono 65.000 le visite registrate
agli ingressi della manifestazione che ha presentato l’offerta di
1.056 imprese, il 40% delle quali
straniere, in rappresentanza di
27 paesi, e che ha occupato una
superficie totale pari a 100.000
metri quadrati, il 10% in più rispetto all’edizione 2016.

solo in chiave digitale, che ha
avuto in 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY il palcoscenico più adeguato per raccontare l’evoluzione
tecnologica che ha caratterizzato
questi primi anni di diffusione di
Industria 4.0.
Macchine utensili a asportazione e
deformazione, robot, automazione, digital manufacturing, tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti,
additive manufacturing, sistemi
di potenza fluida, meccatronica,
trattamenti di finitura, utensili,
componenti, attrezzature e accessori, metrologia e saldatura, IoT,
Big data, analytics, cyber security,
cloud computing, realtà aumentata, system integrator, sistemi di
visione, software sono le tecnolo-

gie che si sono viste a 31.BI-MU/
SFORTEC INDUSTRY che, accanto
all’offerta tradizionale, ha ospitato
le Nuove Aree di Innovazione dedicate a IoT (FABBRICAFUTURA),
robot (ROBOT PLANET), consulenza (BOX CONSULTING) e start up
(BI-MU STARTUPPER).
L’offerta in mostra ha richiamato
anche visitatori dall’estero, risultati il 5% del totale, in rappresentanza di 80 paesi. La presenza di
qualificati operatori stranieri è stata assicurata anche dai 231 delegati della missione di incoming di
buyers provenienti da 22 paesi, organizzata da UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, Ministero Sviluppo Economico e ICE-Agenzia.
Decisamente positiva anche l’e-

Il repertorio tecnologico rinnovato e ampliato, esteso anche al
mondo dell’IoT e delle tecnologie
digitali, ai servizi di consulenza, e
alle start-up, ha incontrato il pieno apprezzamento degli operatori presenti in mostra che hanno
trovato una manifestazione qualificata, in parte nuova, e ricca
di contenuti interessanti espressi
agli stand e approfonditi anche nei
cartelloni di incontri di BI-MUpiù,
organizzata da UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE e FONDAZIONE
UCIMU con il supporto di Regione Lombardia, e BI-MUpiùAdditive
curata da AITA.
Protagonista indiscussa è stata l’innovazione, anche ma non
w w w . m t m - t o r n i t u r a . i t
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sperienza dei partecipanti alla Collettiva Start-up Italiane, curata da
ICE-Agenzia con la collaborazione
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e dell’Associazione Italia Startup. L’area ha ospitato interessanti
soluzioni realizzate da 12 aziende
selezionate. Ad esse si è aggiunta EIT Digital che ha presentato
un'ampia gamma di soluzioni sviluppate da sei scale-up altamente
innovative appartenenti all'EIT Digital Accelerator.
I 3.000 studenti presenti in manifestazione, provenienti da istituti e
scuole selezionate, sono stati coinvolti in un percorso guidato orga-

nizzato sotto l’egida di PIANETA
GIOVANI, FONDAZIONE UCIMU e
Ecole. I 90 eventi proposti dai cartelloni di BI-MUpiù e BI-MUpiùAdditive hanno registrato oltre 600
accrediti in preregistrazione con
punte di oltre 100 visitatori. Anche
l’evento speciale FCA-Alfa Romeo,
presente con uno stand nel padiglione 13 e con l’area test drive per
tutti gli appassionati di motori interessati a provare le vetture di punta
del gruppo FCA, ha riscosso grande
interesse presso il pubblico con 595
test fatti da “aspiranti piloti”.

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
- 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY,
con l’ampia offerta in mostra, le
nuove iniziative e i contatti attivati nel corso delle giornate dagli
operatori presenti si conferma, a
livello internazionale, manifestazione di riferimento per l’industria
delle macchine utensili, dei robot
e dell’automazione, capace di attrarre espositori di settori limitrofi
sempre più collegati alle macchine
e richiamare operatori in rappresentanza di tutti i principali settori
manifatturieri”.

“Di fatto - ha affermato Massimo Carboniero, presidente di

“Senza voler snaturare la manifestazione che da oltre 60 anni
racconta l’evoluzione del settore
dei sistemi per produrre - ha aggiunto Alfredo Mariotti, direttore generale UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE - 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY ha dimostrato
di sapersi rinnovare. La strada
delle nuove tecnologie, legate all’approccio di Industria 4.0,
così come quella degli approfondimenti tematici è tracciata. Su
queste direttrici procederemo per
le prossime edizioni”.
Appuntamento con 32.BI-MU
dal 13 al 17 ottobre 2020.

Per approfondimenti:
www.bimu.it
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ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI CON CNC FANUC

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, operiamo sul tutto il territorio compreso 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

www.tecnomanutenzioni.net

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

TX-1500 T2Y
TX-2000 T2Y

Max ø sul carro

mm 660

Max ø volteggio carro trasversale mm 620

Particolare dell’area di lavoro

TAI - TECH S.r.l

Struttura robusta e
performante

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

Principali caratteristiche

TAI - TECH S.r.l

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

Via Ghisalba 13/37
20021 BOLLATE (MI)
Tel. +39 02 38306184
Fax +39 02 38305999

taitecheurope.com

info@taitech.it

...ABBIAMO LA SOLUZIONE
AI VOSTRI PROBLEMI

• Assistenza elettronica e meccanica • Progettazione • Revisioni • Vendita usato • Aggiornamenti tecnologici
Preparazione, esperienza e competenza sono al sevizio del cliente.
Operiamo consapevoli di quanto ci viene commissionato, coscienti che il nostro operato
è volto a limitare, quanto possibile il vostro fermo macchina...

facendovi risparmiare tempo e denaro

UNI EN ISO 9001:2015

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) Via G. Cantore, 11 - Tel. 0331/731279 - 0331/733204 - Fax 0331/733696
30024 MUSILE DI PIAVE (VE) Via dell’Artigianato, 33 - Tel. 0421/333302 - Fax 0421/456467

info@tei-service.eu - www.tei-service.eu

www.tmt-macchineutensili.it
Distributore esclusivo
per l’Italia

www.dugard.com

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

Caratteristiche tecniche
Max volteggio frontale
Max volteggio sul carro
Max diametro tornibile
Max lunghezza tornibile
Foro mandrino
Naso mandrino
Velocità
Gamme
Potenza motore mandrino
Rapidi in X
Rapidi in Z
Quadro utensile
Attacco canotto
Diametro canotto
Corsa canotto

400MF
400mm
170mm
300mm
550mm
52mm
D1-6
80-2000 rpm
2 meccaniche
5.5 kW
6m/min
8m/min
25 x 25 mm
4-MT
55mm
150mm

500MF
630MF
800MF
500mm
630mm
800mm
280mm
350mm
480mm
500mm
630mm
800mm
1400mm
1000/2000/3000mm 1000/2000/3000mm
77mm
102mm
102mm
D1-8
D1-11
D1-11
20-1620 rpm
25-1000 rpm
25-1100 rpm
3 meccaniche
2 meccaniche
2 meccaniche
7.5 kW
11 kW
15 kW
6m/min
4m/min
4m/min
8m/min
6m/min
6m/min
25 x 25 mm
32 x 32 mm
33 x 32 mm
5-MT
6-MT
6-MT
75mm
100mm
100mm
150mm
250mm
250mm

Torni a fantina Dugard E32
Controllo su base PC Syntec con TFT 15” a
colori, motori ed azionamenti Mitsubishi

Disponibili con
contromandrino

Ed anche in versione
mono mandrino

Max lunghezza tornibile
Max corsa asse X(verticale)
Max corsa asse Y(longitudinale)
Max corsa asse Z(trasversale)
Rapidi assi
Mandrino con asse C
Capacità da barra
Sistema di tenuta a pinze
Velocità mandino
Potenza mandrino motore Fanuc
Sezione quadro utensile
No posizioni di tornitura
Max diametro uensile alesatura
No posizioni di alesatura
Tipo pinza unità fresatura/foratura
Velocità unità fresatura/foratura
No motorizzati radiali
Potenza motorizzati radiali
No motorizzati assiali
Potenza motorizzati assiali
Ingombri macchina (L x W x H)

150mm
190mm
490mm
165mm
30m/min
continuo
32mm
TRB-32mm
100~6000rpm
7kW AC
12x12mm (opt 16mm)
6
25mm
5
ER20
0~6000rpm
4
1.5kW
3
0.75kW
1611 x 1858 x 1919mm

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

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.

GF-256HB
GX 800H
IMPIANTO
ROBOT PER LA
PRODUZIONE
DI PARTICOLARI
AUTOMOTIVE
GX-210P

SR-210P

via F.lli Scardovi, 165 – 48014 Castelbolognese – RA – tel +39 0546/50031 fax. +39 0546/656357

info@snap-robotics.it - www.snap-robotics.it

www.sccitalia.it

SCC s.r.l. Via Strada Nuova, 39 - 27050 Codevilla (PV) - Tel. +39 0383 73674 Fax. +39 0383 373798 - info@sccitalia.it
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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
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Tornio parallelo
CASTOR 205 VS
Altezza punte mm 205
Distanza punte mm 1000/1500

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

Tornio parallelo
CASTOR 440VS x 2000
Foro mandrino 155 o 230 mm
Velocità variabile con Inverter
Distanza punte da 1100 a 8000 mm

PROGRAMMA DI VENDITA:
Torni paralleli convenzionali · Torni autoapprendimento e CNC
Fresatrici per attrezzisti · Rettificatrici tangenziali · Stozzatrici · Affilatrici

tornio verticale

VTB 100

Colonna, traversa, bancale e
slitta sono realizzate in ghisa di
elevata qualità.
Cambio utensili automatico
con magazzino
a 12 posizioni.

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

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

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

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

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

Utensili

Inserto per scanalatura
più sottile nel programma
CoroCut® 1-2
L'ampliamento della gamma di inserti per scanalatura risponde alla domanda di lavorazione
dei piccoli profili di tenuta su HRSA

S

andvik Coromant presenta
un complemento alla sua affermata gamma di inserti per
scanalatura in metallo duro e con
riporto in CBN CoroCut® 1-2, concepita specificamente per la lavorazione dei profili di tenuta su HRSA.
L'azienda ha risposto alla domanda
del mercato aggiungendo un inserto da 1.5 mm (0.059 poll.) a quelli
originariamente disponibili solo in
larghezze di 2 mm (0.079 poll.) e
lo ha fatto per risolvere le sfide di
produzione poste dai piccoli profili di tenuta dei dischi e dei carter
motore nel settore aerospaziale,
assicurando ai clienti le tolleranze
supplementari di cui hanno bisogno
per una lavorazione affidabile.
I profili di tenuta garantiscono la
tenuta del gas tra le parti rotanti e
quelle fisse di una turbina e sono
caratterizzati da tasche e scanala-

ture di piccolo raggio. Le avanzate
superleghe HRSA su cui vengono
lavorati sono in grado di sopportare
variazioni estreme di temperatura
e pressione. Gli utensili per scanalatura CoroCut 1-2 sono soluzioni
robuste e di grande precisione che
offrono livelli costanti di controllo truciolo e sicurezza di processo,
aspetti critici durante la produzione
di queste caratteristiche chiave.
Il nuovo inserto CoroCut 1-2 da 1.5
mm (0.059 poll.) per la lavorazione
dei più piccoli profili di tenuta è disponibile con geometria -RO in tre
qualità: GC1105, GC1125 ed S05F.
Questa combinazione di geometria
e qualità ha già dimostrato di poter
garantire buoni livelli di formazione
truciolo, lavorazione sicura e affidabile ed eccellente finitura superficiale, mentre l'interfaccia a binario
brevettata CoroCut assicura l'estrema solidità del montaggio.
"Ogni inserto in metallo
duro rettificato in periferia
associa l'elevata affilatezza dei taglienti alla capacità di mantenere tolleranze strette" spiega Jenny
Claus, Product Manager
Parting and Grooving presso Sandvik Coromant. "Di
conseguenza, è possibile
lavorare alla corretta larghezza profili con raggi
anche molto piccoli."
Inoltre,
sostituendo
la
profilatura con percorso
utensile non lineare alla
lavorazione a tuffo e usando gli inserti CoroCut 1-2,
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è possibile ottimizzare il controllo
truciolo, rendere uniforme l'usura
e sollecitare meno il componente, un grande vantaggio quando si
tratta di parti dei motori aerospaziali. La profilatura con percorso
utensile non lineare utilizza l'intero
filo tagliente anteriore dell'inserto
e cambia continuamente il punto di
contatto tra inserto e materiale.I
vantaggi sono importanti e includono un notevole miglioramento di
produttività, sicurezza del processo e durata utensile, oltre che la
riduzione del numero di passate.
Tutti i nuovi inserti CoroCut 1-2
sono disponibili come articoli standard in stock.
Sono nuove anche le testine di taglio CoroTurn® SL70, modificate in
modo da adattarsi a entrambe le
larghezze di inserto, che vanno a
completare l'assortimento modulare esistente. Con le testine di
taglio CoroTurn SL70 e gli adattatori Coromant Capto®, è possibile
configurare insiemi appositamente
concepiti per le tipiche operazioni
di profilatura ed esecuzione di tasche su motori a reazione, dischi
di turbina a gas, rotori e alberi. Il
refrigerante ad alta precisione è
standard.
Anche se ottimizzati per la lavorazione di HRSA, gli utensili per
scanalatura CoroCut 1-2 possono essere utilizzati con successo
anche su componenti in acciaio e
acciaio inossidabile.
Per approfondimenti:
www.sandvik.coromant.com/it
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Utensili

Qualità superiori per la
tornitura di pezzi temprati
Sandvik Coromant dispone oggi di un'offerta completa per le operazioni di tornitura di
pezzi temprati

S

andvik Coromant, specialista di utensili da taglio
e sistemi di attrezzamento,
è pronta a presentare due nuove
qualità per le operazioni di tornitura
a taglio interrotto di pezzi temprati,
CB7125 e CB7135.

Disponibili a ottobre 2018, le due
qualità completeranno l'offerta
dell'azienda per quanto riguarda
la tornitura di pezzi temprati, aggiungendosi alle qualità esistenti CB7105 e CB7115. Le nuove
qualità Sandvik Coromant offrono
la capacità di eseguire tagli interrotti medi e pesanti e di rimuovere
lo strato temprato (profondità di
taglio fino a 2 mm) in componenti in acciaio temprato a induzione
e da cementazione, impiegati in
genere nell'industria automobilistica. CB7125 e CB7135 offrono
una durata utensile più estesa e
regolare, buoni livelli di finitura
superficiale e tolleranze dimensionali uniformi.

“Per chi lavora con componenti di
trasmissione e altri componenti
temprati, la scelta ricade sulle qualità CBN”, spiega Torbjörn Ågren,
Product Manager-General Turning
di Sandvik Coromant. “Non per ultimo per la possibilità di aumentare
velocità, sicurezza del filo tagliente e durata utensile costante, che
rappresentano un valore aggiunto
che consente di abbassare il costo
per componente. Ciò è particolarmente vero quando si punta a una
strategia a taglio singolo, cioè un
unico taglio con spessori di truciolo
maggiori, a velocità elevata”.
CB7125 e CB7135 sono ottimizzate per la tornitura di materiali in
acciaio con una durezza di 58-62
HRC. Progettata per il taglio medio
intermittente, la qualità CB7125
presenta un nuovo rivestimento in
PVD che garantisce una migliore
resistenza a frattura e usura per
una maggiore vita utensile. Questa
qualità, con un contenuto medio di
CBN, è ideale per la tornitura
di profili scanalati degli alberi e alberi con fori o tasche
smussati. Ulteriori applicazioni comprendono la sfacciatura di ingranaggi, dalla
fase precedente il trattamento di tempra alla tornitura
delle parti temprate delle
ruote dentate e la rimozione
degli strati temprati.
La qualità CB7135 è indicata
per la tornitura longitudinale
efficiente di ingranaggi e alberi con scanalature o tasche
non smussate, oltre a componenti a giunto omocinetico
come anelli e gabbie interni/
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esterni. Con un elevato contenuto
di CBN, la qualità offre una grande
resistenza alla frattura e risultati di
lavorazione prevedibili.
Disponibili per i sistemi di attrezzamento T-Max P, CoroTurn 107 e
CoroTurn TR, le nuove qualità sono
proposte in forme base positive e
negative, con diverse preparazioni
dei taglienti.I dati di taglio raccomandati per CB7125 comprendono
una velocità di taglio 100-200 m/
min (328-656 piedi/min) e una velocità di avanzamento di 0,05-0,45
mm/giro (0.002-0.018 pollici/giro),
mentre per CB7135, prevedono
una velocità di taglio di 80-160 m/
min (262-525 piedi/min) e una velocità di avanzamento di 0,05-0,4
mm/giro (0.002-0.016 pollici/giro),
ottenibile a seconda della specifica
applicazione.
Con l'introduzione di CB7125 e
CB7135, Sandvik Coromant offre ora
una soluzione completa per la tornitura di componenti temprati, che si
aggiunge e completa le qualità esistenti CB7105 e CB7115, adatte per
operazioni di taglio continuo o da
continuo a leggermente interrotto.
Per approfondimenti:
www.sandvik.coromant.com/it
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Appuntamenti

13 - 15 GIUGNO
2019

FIERA BERGAMO – Via Lunga

1° SALONE DELLA
TORNITURA - BERGAMO

Partecipate alla
prima fiera italiana
dedicata al mondo
della tornitura!

Show

MACCHINARI
• Torni e centri di tornitura
• Alimentatori di barre
• Antinfortunistica
• Assistenza tecnica
• Barre
• Controlli numerici
• Evacuatori

• Filtrazione
• Lavapezzi
• Lubriﬁcanti e refrigeranti
• Mandrini, Utensili e
Portautensili
• Presetting e automazione
• Soﬅware t o r n i c n c

SUBFORNITORI
• Tornerie in genere
(automatiche, da ripresa, ecc.)
• Flange
• Ingranaggi
• Minuterie tornite
• Trattamenti
di superﬁcie

Serie TD

Serie TX

Richiedi informazioni per partecipare a info@tornitura.show

www.tornitura.show

Serie TA

CMZ Italia Srl
w w w . m t m - t o r n i t u r a . i t

20020 MAGNAGO (MI) - ITALY - via A. Toscanini, 6
tel.: ++39-0331-308700 - fax: ++39-0331-308708
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assistenza tecnica clienti tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com info-it@cmz.com
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Appuntamenti
Fiera specialistica internazionale
per materiali, componenti
e sistemi industriali

L’irrinunciabile
duo di ﬁere Svizzere!
• Più tecnologia
• Più potere decisionale
• Più Smart Manufacturing

Prenotate ora il vostro stand:

BASILEA
14 – 17
MAGGIO
2019

prodex.ch / +41 44 806 33 44
swisstech-messe.ch / +41 44 806 33 55

FIERA SVIZZERA SPECIALIZZATA
PER MACCHINE UTENSILI, UTENSILI
E TECNOLOGIA DI MISURA

Messe-Duo_205_287mm_IT.indd 1
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www.fierabie.com
info@fierabie.com

Tel. 030.0974956
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Case History

Cerchiamo giovani con la
passione per la meccanica
Circa 40 collaboratori (età media 28 anni), oltre 50 torni e una produzione di 5.000
particolari diversi per ogni settore. Ma VIPACO crede di poter fare ancora meglio…

D

a piccola impresa artigiana
ad azienda tecnologicamente avanzata con macchinari
all`avanguardia e personale giovane e motivato, formato internamente, il salto non è stato breve.
Celebrati nel 2017 i 50 anni di attività, Federico Coassin, figlio di
uno dei fondatori, racconta con orgoglio la storia della società.

doppio canotto davanti, per filettare e forare, con il quale si iniziò la
produzione di bulloni. Nel giro di 4
anni l’azienda si trasferì nella zona
industriale che si stava sviluppando grazie alla Legge del Vajont. Dal
1° maggio del ’73 siamo in questo
luogo con la nuova denominazione di VIPACO - Viterie Pascotto e
Coassin”.

SOCI FONDATORI

Con enormi sacrifici, i due titolari
iniziano ad acquistare macchinari
semplici a cammes, arrivando alla
fine a soddisfare l’intero fabbisogno
del comparto maniaghese. L’azienda rimane legata al territorio fino
all’84, anno in cui inizia a diversificare la produzione, lavorando per
aziende del settore refrigerazione.
Si rendono necessari altri investimenti in tecnologia per realizzare
particolari più complessi.

Silvio Coassin

Guido Pascotto
“Nel 1967 nasce a Maniago (PN)
la torneria automatica PA.CO snc
-dai nomi dei titolari, Pascotto Guido e Coassin Silvio- per rispondere
ad un’esigenza del territorio, noto
in tutto il mondo per la produzione
di coltelli e forbici. C’era necessità
di bulloni e viti per forbici da vigna,
trinciapolli, ecc., e i produttori locali
faticavano a soddisfare la richiesta.
I due soci furono interpellati dalla
principale coltelleria come potenziali fornitori e iniziarono a lavorare
conto terzi.
Ricordo che avevo 16 anni quando
li accompagnai alla grande Fiera
di Milano di aprile e acquistarono
un tornio, Caser TA26, 4 carri con

74

Nel ’94 l’azienda è ormai in mano
alla seconda generazione, i fratelli
Federico e Carlo Coassin e la socia
Irene Pascotto. Grazie alla semplicità con cui all’epoca le banche
concedevano i finanziamenti e beneficiando della “Legge Tremonti”,
fù possibile fare il salto di qualità.
“Abbiamo raddoppiato il capannone, introdotto macchinari a comando idraulico, non eccessivamente
costosi ma capaci comunque di
raddoppiare in breve tempo il fatturato; questo ci ha consentito l’acquisto di macchine CNC a fantina
mobile e a torretta sempre più evolute per affrontare mercati più im-
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portanti. Trasferendo l’esperienza
acquisita in tanti anni soprattutto
con i torni a fantina mobile a cammes sui moderni impianti riuscimmo ad imporci in maniera notevole
nel mercato e a ripianare i debiti in
pochi anni.
Acquistammo poi macchine sempre
più sofisticate: torni a 2 mandrini
e due torrette motorizzate, torni a
fantina mobile a 5-6-7 assi ed iniziammo a lavorare per il comparto oledinamico, settore complesso
perché richiede una qualità molto
elevata. In questo modo ci siamo
distinti dalla maggior parte delle
tornerie. In parallelo abbiamo dovuto impegnare non poche energie
finanziarie anche nell’acquisizione
di strumenti di misura sempre più
sofisticati. E’ infatti impossibile produrre particolari di alta qualità senza disporre degli appropriati strumenti di controllo. Ad oggi la sala
del controllo qualità rappresenta il
fiore all’occhiello della nostra azienda. Il conseguimento della certificazione ISO 9001 risale a circa 20
anni fa e nei prossimi mesi completeremo l’iter per il raggiungimento
della ISO 14001. Dal 2016 possiamo fregiarci del CREDIT PASSPORT
rilasciato dalle agenzie Credit Data
Research e Moody’s che certificano
che l’azienda ha una qualità creditizia buona.
Già dalla fine degli anni ‘80 avevamo iniziato ad avere richieste e
qualche commessa dall’estero. Erano però contatti sporadici, gestiti
principalmente da aziende com-
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Case History

merciali. Da parte nostra comunque
non ci sentivamo pronti per affrontare il mercato tedesco. Iniziammo
a frequentare le fiere estere, prima
come visitatori e poi come espositori supportati in un primo tempo dalla Camera di Commercio
di Pordenone, che da anni offre
all’industria locale una spinta notevole verso l’internazionalizzazione.
Da una decina d’anni camminiamo
con le nostre gambe e partecipiamo a molte fiere internazionali che
per noi sono importantissime per
la grande quantità di contatti e di
commesse che ne ricaviamo”.
La crisi del 2009, ha provocato a
VIPACO, come a molti altri, un calo
del 40%, ma nel giro di due anni la
situazione è tornata alla normalità.
Il personale è aumentato progressivamente, come il numero di macchinari, grazie anche alle politiche di
incentivi, sia regionali che nazionali.
In parallelo è nata Vipaco Autech,
come costola dell’azienda principale e nel 2017 è stata inaugurata la
filiale tedesca, Vipaco Industries
GmbH con sede a Lippstadt, azienda commerciale che segue i clienti
all’estero e ricerca nuove commesse ed è un valido supporto per tutti
coloro che volessero intraprendere
business con il mercato tedesco ed
austriaco. Questa filiale è affidata
ad un socio italiano di madrelingua
tedesca. Da 2 anni VIPACO fa anche
parte anche di una rete di imprese,
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la SEEDGROUP
che comprende
aziende di lavorazione lamiera,
stampaggio plastica ed elettronica, con le quali
si stanno sviluppando ottime sinergie.
Formazione e lavoro
VIPACO è costantemente alla ricerca di personale qualificato e offre
opportunità di stage agli studenti
delle scuole professionali del territorio. VIPACO cerca giovani neodiplomati con la passione per la meccanica che a volte traspare già nello
sguardo e nell’interesse con cui osservano i macchinari durante la prima visita dell’azienda. Giovani con la voglia di
imparare un mestiere che
in breve tempo darà loro
soddisfazione personale ed
economica. E’ disposta ad
investire in una formazione
mirata e sul campo per far
crescere questi ragazzi, che
devono da parte loro dimostrare entusiasmo e creatività, oltre che un discreto livello culturale, perché
dovranno sapersi adeguatamente interfacciare con i clienti.
Gli operatori attualmente presenti
in azienda hanno un’età media inferiore ai 28 anni e questo consente ai titolari di guardare al futuro
con una certa serenità. “Mi piace
pensare alla nostra azienda come
ad una grande famiglia - afferma
l’imprenditore. Il personale lavora
in armonia e rispetta il proprio ruolo. I più anziani, lavorativamente
parlando, si occupano anche di seguire ed aiutare i meno esperti. La
componente femminile, storicamente sempre ben rappresentata
in VIPACO, assicura
precisione e metodo,
ma nello stesso tempo
può usufruire di orari flessibili per gestire
incombenze familiari o
difficoltà contingenti”.
La stessa etica guida
le relazioni con il mondo esterno. “Non sia-

mo invidiosi dei nostri concorrenti e
anzi siamo spesso aperti ad operazioni di supporto e collaborazione.
Non crediamo di essere i migliori,
ma sappiamo di poter competere
egregiamente con le altre realtà e
di poter andare a testa alta verso il
conseguimento di traguardi sempre
più ambiziosi”.
Progetti futuri
“Ci stiamo avvicinando cautamente
alla produzione di componentistica
per automotive, unico mercato in
grado di generare grandi numeri:
una struttura come la nostra, con
quasi 60 macchine ad alta tecnologia, deve poter lavorare sempre
a pieno ritmo e di conseguenza le
quantità notevoli servono da pol-

mone per meglio ottimizzare la
produzione. Produciamo componentistica per elicotteri, particolari
per l’industria ottica, oleodinamica, aeronautica, pompe speciali,
stampanti, macchinari tessili ecc.
La nostra specializzazione è da
sempre nella meccanica di piccole
dimensioni, ma amiamo seguire il
cliente dalla A alla Z fornendo dalla
vitina da 1 mm alla flangia da 250
mm. Non possiamo e non vogliamo
fare tutto, ma cerchiamo sempre
di differenziare prodotti e tipologia
di clientela. In questi anni abbiamo
imparato che in questo mondo c’è
spazio per tutti: se si lavora seriamente e con professionalità e si
offre un prodotto e un servizio di
qualità - e aggiungiamoci pure un
po’ di simpatia - si può davvero fare
la differenza!”
Per approfondimenti:
www.vipaco.com

ANNO VII Numero 4 Novembre 2018

75

Appuntamenti

8° FIERA INTERNAZIONALE PER L’INDUSTRIA DELLA
VITERIA, BULLONERIA E SISTEMI DI FISSAGGIO
19 – 21 marzo 2019 | Messe Stuttgart, Germania

Visita la piattaforma internazionale per lʻindustria della viteria,
bulloneria, sistemi di fissaggio ed assemblaggio!
Viteria e ﬁssaggi industriali

Tecnologia per la produzione di viteria

Fissaggi per costruzioni

Stoccaggio, distribuzione e attrezzatura

Sistemi dʼinstallazione e assemblaggio

Informazione, comunicazione e servizi

Novità 2019:

BONDING&ADHESIVE
TECHNOLOGY AREA

Area dedicata alle soluzioni di incollaggio
Presentazione di tecnologie adesive innovative per lʼindustria leggera, automobilistica ed elettronica

www.fastenerfair.com/stuttgart

FF_18_205x287+5mm_ba_it.indd 1
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Case History

LA.P.M.
I nostri primi 30 anni
Nel 2018 l’azienda brianzola di tornitura di minuterie di precisione festeggia un
importante anniversario, a conferma della propria capacità imprenditoriale, ma anche
della fiducia che ha saputo conquistarsi presso i clienti nel tempo

D

al 1988 LA.P.M. è specializzata nella produzione di minuterie metalliche tornite di
precisione su disegno del cliente
da diametro 0,3 a 5,00 mm in tutti
i metalli, realizzate con torni automatici da filo. I pezzi realizzati con
tolleranze centesimali sono così
minuti che da un solo chilogrammo
di materia prima se ne possono ricavare anche più di centomila.
L’Azienda, che ha sede a Carate
Brianza (MB), opera dal 1988 e
da subito si è distinta nel mercato
grazie alla qualità dei suoi prodotti
unita alla qualità del servizio fornito ai clienti, a partire dalla fase di
progettazione, fino alla consegna
del prodotto finito.
Il costante miglioramento dei cicli
produttivi e l’aggiornamento tecnologico del parco macchine hanno consentito a LA.P.M. di seguire
il cliente sempre più a fondo nelle
proprie necessità, sia per la parte
di consulenza su progetti e disegni, sia per la rapidità nell’attività

di prototipazione e
campionatura, fino
ai tempi di consegna sempre definiti e rispettati. Un
partner solido ed
affidabile in grado
di garantire puntualità ed elevati
livelli di qualità.
Angelo Monguzzi, titolare della
società,
insieme
ai fratelli Luciano
e Claudio, in occasione del 30° anniversario di attività
di LA.P.M. desidera
esprimere un ringraziamento particolare al padre Camillo, e agli
zii Rino ed Ernesto Monguzzi
per avergli trasmesso la capacità
imprenditoriale e la passione che
hanno portato l’azienda al successo attuale.
Sempre aperti a nuove sfide
LA.P.M. effettua lavorazioni per

i principali settori produttivi garantendo affidabilità e studio approfondito delle differenti problematiche. Grazie all’attrezzatura
tecnologicamente all’avanguardia
presente in azienda e all’aggiornamento costante, LA.P.M. si propone come partner privilegiato nel
campo delle lavorazioni di precisione di minuterie metalliche di elevata qualità nei seguenti campi di
applicazione: Elettronica, Elettromeccanica, Serrature, Automotive,
Modellismo, Domotica, Occhialeria, Bigiotteria.
L’azienda partecipa alle principali
manifestazioni fieristiche del settore - Mecspe, Midest, Fornitore
Offresi, Productronica - che permettono di incrementare continuamente il potenziale di crescita.
“Da un paio d’anni registriamo
una crescita del fatturato a due cifre - dichiara con orgoglio Angelo
Monguzzi - e in questo momento
particolarmente favorevole i clienti
ci inviano programmi di lavoro per
i prossimi sei-sette mesi. Constatiamo con piacere che tutti i set-
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Case History

tori da noi serviti si stanno risvegliando. Una situazione a cui non
eravamo più abituati e che talvolta
rischia di creare qualche problema
nelle consegne, anche per via dei
ritardi da parte dei fornitori di materia prima”.
Tecnologia e servizio
Nel corso degli anni LA.P.M. ha
posto sempre più l’attenzione
verso l’assistenza e il servizio
personalizzato al cliente, nella
convinzione che alla precisione
nelle lavorazioni debba corrispondere la cura dei rapporti con
il committente, che comprende in
questo modo di poter contare su

un servizio affidabile a 360 gradi.
Il parco macchine dell’azienda di
Carate è tra i più completi del settore della micro tornitura di precisione e garantisce standard ottimali per qualità di produzione e
precisione delle lavorazioni.
“Fin dall’inizio dell’attività i torni a
camme da filo sono stati per noi
inseparabili compagni di viaggio afferma Angelo Monguzzi - ed
ora ben 48 esemplari, in moto 24
ore su 24, garantiscono velocità di
esecuzione e capacità competitiva, affiancati da 6 modelli a CNC,
i quali, dotati di motori passopasso, rappresentano la loro evoluzione tecnologica. Per ottenere

il massimo dai torni a camme occorre una certa manualità, che nel
tempo purtroppo si sta perdendo.
Da qui l’importanza che da sempre
accordiamo all’esperienza e alla
formazione sul campo”.

Macchinari: 48 torni automatici
a cammes e 6 a CNC
Dimensioni lavorate: Da 0,3 a
5,00 mm di diametro, con lunghezze sino a 210 mm
Materiali: Lavorazione con tutti i metalli: acciaio, acciaio inox,
rame, ottone, bronzo, alluminio,
ecc.
Strumenti di controllo: Calibro, micrometro, comparatore,
rugosimetro, proiettore di profili
Trattamenti: Trattamenti termici e galvanici eseguiti su richiesta
del cliente
Servizio personalizzato: Lavorazioni eseguite su disegno
del cliente in collaborazione con
lo stesso, utilizzando le migliori
tecnologie per realizzare la soluzione più idonea a soddisfare le
diverse esigenze produttive.
Affidabilità: Velocità di prototipazione e certezza sui tempi di
consegna.
Per approfondimenti:
www.lapm.it
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CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI
AUTOMATIC BAR FEEDERS FOR LATHES
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