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asterebbero i numeri delle ultime tre 
edizioni a documentare lo sviluppo 
costante che il Villaggio Ascomut 
vive a Mecspe un anno dopo l’altro, 
con i suoi partecipanti che sono 
oggi quasi raddoppiati rispetto al 
2015. Ma questa formula vincente 
è molto più di semplici numeri, 
perché esemplifica quel costruttivo 
spirito di aggregazione che sta alla 
base stessa di un’Associazione. 
Si riunisce dunque in questa area 

SI DIMOSTRA 
VINCENTE, UNA 

VOLTA DI PIÙ, 
LA FORMULA 

PROPOSTA 
DAL VILLAGGIO 

ASCOMUT, 
CHE VEDE UNA 

PARTECIPAZIONE DI 
ESPOSITORI OGNI 

ANNO PIÙ NUTRITA B
dedicata un numero sempre più 
cospicuo di aziende associate, 
a ribadire l’efficacia degli intenti 
comuni che, al di là delle singole 
proposte, animano il Villaggio 
Ascomut. La variegata panoramica 
offerta da questo stimolante contesto 
evidenzia un avvicendarsi di prodotti 
e servizi di eccellenza, attraverso 
i quali ogni azienda risponde con 
le proprie competenze alle diverse 
necessità espresse dal mercato. z

ALL’INSEGNA DELLA
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ABC Tools
Strumenti  
di misura  
e controllo
L’ampia gamma degli 
strumenti di misura contenuta 
in circa 80 pagine del 
Catalogo ABC si divide in 10 
sottogruppi, in base ai diversi 
settori di attività: dalla meccanica 
dove calibri, micrometri e comparatori trovano 
la maggior applicazione, all’edilizia dove si 
trovano tanto un semplice flessometro quanto 
misuratori laser di ultima generazione. Non 
mancano lenti d’ingrandimento, durometri, 
cronografi, dinamometri, strumenti di controllo 
per l’ambiente, blocchetti di riscontro, contafiletti 

e spessimetri. ABC Tools, che conta su un 
reparto Ricerca e Sviluppo costantemente attivo 

e propositivo ed è presente anche quest’anno nel 
Villaggio Ascomut di Mecspe, propone strumenti 
di misura e controllo di elevata precisione con i 
propri marchi Juwel e Juwel Plus e distribuisce 
sul mercato italiano i marchi BMI (flessometri, 
livelle, rotelle metriche, strumenti laser), Mitutoyo 
(strumenti di misura e controllo) e Amprobe 
(tester, multimetri). Tra le numerose novità del 
Catalogo ABC n°53 vi è il calibro ABC (cod. H 

4216/8) in acciaio inossidabile temprato, con 
lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici, 
asta vetrificata per una ripetibilità più precisa e 
grado di protezione IP54. È dotato di funzioni On/
Off, ABS/INC, Zero e mm/inch, ampio display 
a 5 cifre alto 9 mm, campo di misura da 150, 
200 e 300 mm, bloccaggio a vite e numero di 
identificazione individuale. Tutti i calibri sono 
controllati e collaudati singolarmente, avvalorando 
così il processo di qualità e certificazione UNI EN 
ISO 9001:2008 di ABC Tools.

Atmec
Prodotti sempre 
tecnologicamente aggiornati
Dopo la positiva esperienza del 2016 Atmec Srl, distributrice del marchio 
Select One, ha deciso di partecipare anche all’edizione di Mecspe di 
quest’anno nel contesto del Villaggio Ascomut dove, presso lo stand 
G63, in uno spazio espositivo più ampio presenta le sue ultime novità 
nell’ambito dell’asportazione truciolo. Da oltre dieci anni Atmec seleziona 
tra i più importanti produttori europei una gamma di utensili integrali 
dedicati a circa il 70 % delle lavorazioni meccaniche tradizionali. La 
collaborazione diretta con queste realtà produttive consente all’azienda 
di offrire sempre un prodotto aggiornato tecnologicamente in modo 
costante e con un rapporto qualità/prezzo tra i migliori sul mercato. 
Oltre al catalogo generale proposto in occasione della scorsa edizione di 
Mecspe, viene presentata la nuova gamma di maschi Platinum e una 
nuova linea di punte in MD integrale, specifiche per la lavorazione di 
acciai inossidabili e leghe speciali, a completamento di una gamma già 
disponibile presso la sede Atmec di Cornaredo (MI).

Brunabosi
In linea con evoluzione tecnica  
e mercato  
Nata nel 1952, Brunabosi Srl è un distributore di riferimento in Emilia 
Romagna nel campo dell’utensileria meccanica fine e delle piccole 
macchine utensili. Con sede a Parma e una filiale a Reggio Emilia, nel 
2003 è stata acquisita dal Gruppo Minetti, che nel 2015 ha siglato 
un’importante partnership con IPH. Brunabosi distribuisce noti marchi 
di trasmissione, come Fag/Ina, Optibelt, Bonfiglioli Riduttori, Siemens, 
Festo e Atlas Copco, oltre ai suoi selezionati marchi nei settori lavorazione 
metalli, attrezzature per macchine utensili, macchine e strumenti di 
misura. Dispone di un adeguato assortimento a magazzino e garantisce 
la reperibilità di eventuali articoli mancanti, fuori stock o speciali. I 
marchi rappresentati evidenziano l’attenzione nella scelta dei prodotti, 
la scrupolosa selezione e il continuo aggiornamento, per proporre 
quanto di meglio il mercato e l’evoluzione tecnica rendono disponibili. 
Oltre a Kennametal, in primo piano negli utensili a fissaggio meccanico, 
l’offerta di utensili da taglio e asportazione truciolo si è arricchita con la 
distribuzione in esclusiva di Dummel (soluzioni per lavorazioni in tornitura 
e fresatura di gole), Bass (elevata tecnologia di filettatura, con un ampio 
programma nella maschiatura più evoluta) e Stock (soluzioni per forare, 
filettare, fresare e alesare). Gli strumenti di misura con Mitutoyo, Vici 
Vision e Tesa, il trattamento dell’aria compressa con Atlas Copco e i 
lubrorefrigeranti Blaser completano la gamma dei prodotti offerti da 
Brunabosi.

Calibro ABC (cod. H 4216/8) in acciaio inossidabile temprato.

Brunabosi offre un diversificato assortimento di prodotti.

I cataloghi Select 
One relativi a 
Platinum e punte VA.
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Celada
Risposte concrete nel segno dell’Industria 4.0
Mecspe, da sempre, è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera, il punto d’incontro 
tra tecnologie per produrre e filiere industriali che, ormai da qualche anno, registra una 
crescita costante. Siamo in piena rivoluzione industriale 4.0 e in Italia, grazie all’introduzione 
di sgravi fiscali e agevolazioni, si è verificato un cambio di rotta decisivo nell’approccio 
del Governo volto, ora, a favorire gli investimenti tecnologici più adeguati alle esigenze di 
ciascuna azienda. Quest’anno più che mai Mecspe rappresenta quindi la vetrina italiana per 
l’Industria 4.0 e il Gruppo Celada è in prima linea per presentare le soluzioni che favoriscono 
gli investimenti nell’automazione e nello scambio di dati derivanti dall’utilizzo di tecnologie 
4.0. I visitatori potranno vedere da vicino macchine intelligenti, interconnesse tra loro e 
collegate a Internet, potranno approfittare della presenza di esperti in materia per condurre 
approfondimenti e aggiornamenti di carattere tecnico e, ovviamente, potranno conoscere le 
maggiori novità di mercato. Anche quest’anno lo stand Celada e Haas è collocato all’interno 
del Villaggio Ascomut, nel padiglione 2, interamente dedicato a macchine e utensili. Lo stand 
si sviluppa su una superficie di circa 200 m2 e accoglie i modelli di punta dei brand più 
rappresentativi del Gruppo Celada: Okuma, Sodick, Star, Yasda e, naturalmente, Haas.

Chiron
Nuovo centro di lavoro bimandrino
Chiron dedica da anni un forte impegno allo sviluppo di tecnologie sempre all’avanguardia, 
che permettono di raggiungere obiettivi ambiziosi in termini di precisione, qualità e 
velocità, ma soprattutto di produttività, garantendo una forte riduzione del costo/pezzo. 
Una delle proposte per Mecspe 2017 è la nuova DZ 12 W Magnum, alla sua quarta 
generazione: centro di lavoro bimandrino, ancora più compatto rispetto alle precedenti 
versioni - ingombro al suolo circa 6 m2 - ed estremamente veloce, ideale dove è richiesta 
una produzione di grandi volumi di pezzi. Il risultato è un notevole risparmio di tempo 
e di spazio in ogni settore di applicazione (produttività/m2). Velocità e dinamicità sono 
testimoniate da rapidi di 75 m/min e accelerazioni assi rispettivamente di X =1,0 – Y = 
1,5 – Z = 1,5 m/s2. Macchina a controllo numerico Siemens, è equipaggiata con cambio 
utensile a catena e due magazzini in grado ognuno di ospitare fino a 32 utensili HSK-A 
63 di diametro max 85 mm, con un cambio utensile di 0,9 s e un tempo truciolo-truciolo 
di 2,4 s; i magazzini sono completamente ridisegnati e adeguati alle nuove prestazioni e 
ai nuovi ingombri della macchina. L’allestimento comprende nr.2 4° asse CRT 200 con 
un raggio di brandeggio di 240 mm e nr.2 mandrini che arrivano fino a 15.000 giri in 
soli 0,6 s. La macchina è già dotata di software DataLine, lo strumento di Chiron per il 
monitoraggio e la diagnostica dei dati che si allinea al concetto di Industria 4.0. 

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Per le lavorazioni di ogni settore produttivo
Importante realtà italiana costituita da rivenditori di primo piano nel settore 
della distribuzione industriale, coesi tra loro, CDU Consorzio Distributori 
Utensili festeggia quest’anno 25 anni di attività. Durante questo quarto di 
secolo CDU è cresciuto fino a contare 25 Associati con 35 punti vendita 
e oltre 350 addetti alle vendite, operanti su tutto il territorio nazionale. Le 
aziende associate hanno un know how che deriva da 25 anni di partnership 

con i più importanti produttori mondiali di: utensili da taglio, attrezzature per 
macchine utensili, strumenti di misura, abrasivi, utensili manuali, attrezzature 
per officina, utensili elettrici e macchine, DPI, prodotti chimici e lubrificanti, 
prodotti per la saldatura, arredamento industriale. I rivenditori associati 
sono quindi in grado di fornire le migliori soluzioni per tutte le lavorazioni, 
in ogni settore produttivo. Tutti i produttori presenti sul catalogo CDU sono 
fortemente legati al Consorzio e forniscono, in affiancamento agli Associati, 
tutti quei servizi di pre e post vendita utili per individuare la migliore soluzione 
a ogni necessità. Gli Associati considerano questi 25 anni come un passo 
importante verso il consolidamento della loro posizione di spicco nel mercato 
italiano, puntando a superare nel 2017 i 200 milioni di euro di fatturato. CDU 
conta di crescere ulteriormente nel 2018, per arrivare a 30 Associati e 42 
punti vendita.

La sede del Gruppo Celada a Cologno Monzese (MI).

Chiron DZ 12 W Magnum.

CDU Consorzio Distributori Utensili 
festeggia quest’anno 25 anni di attività.
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Dal Cason
Utensili in materiali avanzati,  
e non solo
Pioniere dell’importazione in Italia di utensili in ceramica, già dalla 
prima metà degli anni ’80, Dal Cason lega ancora oggi la sua immagine 
agli utensili in materiali avanzati: alla ceramica tout-court si sono via 
via aggiunti nuovi gradi in cermet, nitruro di silicio e, soprattutto, cbn 
e pcd, oltre all’immancabile metallo duro. Alle aziende che vogliono 
sfruttare meglio le macchine e ottimizzare tempi e costi nelle lavorazioni 
per asportazione di truciolo, Dal Cason può offrire l’ampia gamma di 
inserti ISO e speciali, per tornitura e per fresatura, a marchio Ceracarb. 
Di produzione coreana, questi inserti abbinano elevate performance 
tecniche a prezzi concorrenziali, potendo contare sul continuo sviluppo 
di nuove tecnologie e sulla comprovata esperienza tecnica dei suoi 
ingegneri. Dal Cason, già esclusivista per l’Italia, sta sviluppando la 
rete commerciale europea per gli utensili Ceracarb ed è oggi presente, 
direttamente o attraverso distributori, in Francia, Svizzera, Polonia, 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e anche Paesi extra Europa. A 
Mecspe 2017, divenuta ormai punto di riferimento imprescindibile per 
la meccanica in Italia e non solo, Dal Cason presenta allo stand H58 
del Villaggio Ascomut, con i suoi rappresentanti per l’Emilia Romagna e 
altre Regioni italiane, le novità Ceracarb in cbn, whisker, SiAlOn e nuovi 
gradi di metallo duro per fresatura di acciai al manganese. Dal Cason 
distribuisce anche barrette e parti di usura a disegno in carburo di 
tungsteno e materiali ceramici.

Emuge-Franken
In rilievo alta velocità  
e tempi di lavorazione
Soluzioni per lavorazione ad alta velocità e riduzione dei tempi di lavorazione: 
questo il “focus” a Mecspe 2017 di Emuge-Franken, presente con il proprio 
stand nel Villaggio Ascomut. Oltre a tecnologie innovative per un sostanziale 
“time-saving”, quali Punch Tap, Speedsynchro®, fresatura trocoidale o di 
finitura a 5 assi con utensili a segmenti circolari, vengono messe in evidenza 
in questa occasione ulteriori novità in filettatura, foratura, fresatura e serraggio 
pezzi, nonché soluzioni standard e speciali in PCD. Da quasi 100 anni 
Emuge-Franken sviluppa soluzioni tecnologiche d’avanguardia nella tecnica di 
filettatura, foratura controllo, serraggio e fresatura con i suoi marchi di prodotto 
Emuge e Franken. Con 1.700 dipendenti nel mondo il gruppo Emuge-Franken 
offre un programma di produzione innovativo: 40.000 articoli standard a 
magazzino e migliaia di utensili speciali su specifiche dei clienti. La gamma di 
prodotti è concentrata in applicazioni nei settori automotive, power generation, 
aerospace, medicale e meccanica generale. Il gruppo è presente, con proprie 
filiali e partner commerciali, in 50 Paesi: più di 400 consulenti sono in contatto 
diretto con i clienti, garantendo una consulenza individuale in loco. Emuge-
Franken Italia è inoltre distributore esclusivo, per il territorio nazionale, dei 
prodotti Ott-Jakob e Spieth.

Erowa
L’accento su flessibilità e ingombro ridotto
Grazie a Erowa Robot Compact 80 (ERC80), con un ingombro ridotto di soli 2 m2 si possono 
alimentare e gestire fino a due macchine utensili di tecnologia e CNC differenti. ERC80 nasce 
per gestire pezzi di piccole e medie dimensioni in un’ottica di flessibilità, gestendo 
dal pezzo singolo ai piccoli lotti e ottimizzando i tempi morti della macchina in un 
ciclo produttivo continuativo e non presidiato. Con una capacità di magazzino 
che arriva fino a 200 posti, con carico utile massimo di 80 kg, ERC80 
garantisce un’ampia autonomia nel non presidiato. Grazie alla possibilità 
di cambio pinza automatico è possibile gestire in magazzino pezzi di diverse 
dimensioni e con il riconoscimento automatico del pallet tramite lettura chip si ottiene un 
controllo sicuro del processo. Il carico pallet nelle macchine utensili può essere effettuato 
sia frontalmente sia lateralmente. L’integrazione della cella (visibile presso lo stand G73 del 
Villaggio Ascomut) in un’ottica di Industria 4.0 è semplice e immediata e grazie al software 
gestionale Erowa è possibile avere tutte le informazioni relative allo stato dei pezzi residenti in 
magazzino, allo stato delle macchine, al tempo residuo di lavorazione e alle informazioni di vita 
e rottura utensili. L’affidabilità del sistema è garantita da oltre 4.000 impianti funzionanti e dalla 
fornitura da parte di un partner multinazionale che opera nel contesto automazione da oltre 30 
anni, con esperienze che vengono in primis acquisite all’interno dei propri siti produttivi.

Dal Cason offre in 
esclusiva per l’Italia 
gli inserti Ceracarb. 

Emuge-Franken: precisione e ampia gamma di servizi, da quasi 100 anni.

Erowa Robot 
Compact 80.

MU_2017_003_INT@052-063.indd   55 21/02/17   12:06



TECNOLOGIE DI PRODUZIONE VILLAGGIO ASCOMUT

56

M
A

R
Z

O
 2

0
17

Ma
cc

hi
ne

 Ut
en

sil
i

EVO
Soluzioni efficaci  
per una maggiore produttività
EVO International Group, già presente in fiera nella scorsa edizione e presente quest’anno per la prima 
volta all’interno del Villaggio Ascomut, opera da molto tempo nel mondo dell’asportazione truciolo 
nel ruolo di fornitore tecnico di qualità, offrendo soluzioni efficaci per sviluppare la produttività delle 
macchine utensili. Nel corso degli anni, EVO ha vissuto direttamente l’evoluzione dei mercati e le 
relative aspettative dell’industria metalmeccanica e per questo ha articolato la propria offerta puntando 
solo su prodotti affidabili in grado di migliorare le performance produttive, su collaborazioni di alto 
profilo e su personale qualificato, capace di risposte competenti e risolutive. Tutto questo rende EVO 
un riferimento specialistico collaudato e propositivo nella fornitura di utensili in metallo duro integrale 
e a inserti intercambiabili, mandrini, lame circolari e lubrorefrigeranti specifici di ultima tecnologia. 
Inoltre, rappresenta tecnicamente e commercialmente per il mercato italiano il marchio Reime Noris, 
con più di cent’anni di storia e riconosciuto a livello globale come sinonimo di prestazione e sicurezza 
di processo nel campo della filettatura. È filosofia EVO garantire la costante innovazione di prodotto che 
l’industria meccanica richiede, una sfida di mercato sempre più impegnativa e complessa.

Fraisa
Sviluppo tecnologico di prodotti e servizi
Azienda svizzera nata nel 1934, originariamente rivolta alla produzione di utensili per 
orologeria, Fraisa si è evoluta negli anni fino a diventare un punto di riferimento nel mercato 
degli utensili per asportazione truciolo. Giunta alla quarta generazione, è un’azienda privata 
che conta oggi più di 500 dipendenti distribuiti in 7 Paesi. Fraisa ha sede a Bellach (CH) 
dove si trovano la Direzione del Gruppo, la produzione di utensili per fresatura, foratura e 
filettatura, il Centro di formazione ToolSchool, il magazzino centrale e la rete commerciale 
per Svizzera, Europa, Asia e America Latina. Altre 6 strutture Fraisa sono attive sul 
mercato globale: in Germania, Francia, Italia, Ungheria, USA e Cina. Ogni funzionario è 
sistematicamente formato secondo le proprie competenze, di natura tecnica, produttiva, 
logistica o commerciale. Fraisa opera maggiormente nei settori aerospaziale, medicale, 
automotive, racing, generazione energia e, in crescente espansione, nel settore stampi. Lo 
sviluppo tecnologico dei prodotti e servizi Fraisa è il valore fondante dell’azienda, per cui 
ogni anno viene investita in risorse umane, impianti e immobili una consistente 
parte degli utili generati. I capisaldi e i valori che l’azienda è 
impegnata e mantenere si possono riassumente in: qualità 
e progresso tecnologico del prodotto e della produzione, 
comunicazione collegiale ed elevata responsabilità 
personale, collaborazione con tutti i partner, salvaguardia 
dell’indipendenza come impresa a conduzione propria. 
Tutto questo, e molto altro, è Fraisa.

GF Machining Solutions
Fornitori di soluzioni a tutto tondo
GF Machining Solutions è a Mecspe con tutte le sue tecnologie. Viene presentata in anteprima 
mondiale la nuova generazione di macchine a filo, con ulteriori miglioramenti in precisione e 
performance di taglio, che permette di lavorare anche in condizioni sfavorevoli profili complessi 
tramite un’interfaccia semplice. Le macchine sono pensate per la meccanica di precisione e il 
mercato degli stampi in particolare, ma consentono anche utilizzi in elevata produttività. Allo stand 
J75 del Villaggio Ascomut, GF Machining Solutions propone in anteprima anche la nuova macchina 
per elettroerosione a tuffo AgieCharmilles Form S350, molto evoluta e ideale per lavorazione di 
piccoli raggi e per microlavorazioni. La tecnologia laser è altresì presente con una macchina a 5 assi 
per la texturizzazione laser a completamento del processo di finitura. Tecnologi specializzati in questo 
campo offrono allo stand GF la loro consulenza, così come gli specialisti in automazione System 3R, 
anche con robot Fanuc di cui è GF integratore certificato. In merito alla fresatura, sono presenti in 
diverse location tutte le macchine della gamma: l’esposizione più significativa è preso la Fabbrica 
Digitale, dove spiccano la Mikron HPM 800U, con l’esclusivo sistema Machine Spindle Protection e 
cambio pallet con mandrino Step-Tec da 20.000 giri/min, e la Mikron Mill S 600U, per la lavorazione 
ad alta velocità di parti precise e con superfinitura. Nella zona dimostrativa è possibile verificare gli 
strumenti offerti da GF Machining Solutions per la gestione automatizzata della produzione.

L’obiettivo di EVO è garantire un servizio completo, 
dall’analisi delle esigenze al risultato.

Fresa ad alto rendimento con geometria frontale.

Impianto di texturizzazione laser 
AgieCharmilles Laser P 400 U.
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Grob-Werke 
Centri di lavoro universali
Grob-Werke GmbH ha fondato Grob Italia nel 2015 per ampliare la sua 
organizzazione. In collaborazione con la sua storica rappresentante italiana, 
la S.I.M.U., si prefigge di migliorare l’assistenza tecnica e il servizio ai clienti 
nel mercato delle macchine universali. «Il nostro più grande desiderio è 
quello di essere vicini ai clienti - afferma Antonio Goia, amministratore 
delegato Grob Italia. Il mercato italiano delle macchine universali offre un 
notevole potenziale, che richiede una maggior attenzione da parte nostra, 
ed è anche per questo che siamo a Mecspe» Allo stand F75 del Villaggio 
Ascomut viene presentato il centro di lavoro universale a 5 assi G350, di 
seconda generazione, frutto di numerose innovazioni e in grado di offrire 
grandi possibilità nella lavorazione di pezzi di svariati materiali. I centri di 
lavoro universali Grob sono caratterizzati da una struttura compatta, una 
visibilità eccezionale nella zona di lavoro e una eccellente accessibilità 
e sono progettati per soddisfare le richieste dei settori aerospaziale, 
ingegneria meccanica, costruzione utensili e stampi, automobilistico e 
medicale. La seconda generazione di macchine universali Grob G350 si 
distingue per una miglior dinamica, per la riduzione dei tempi passivi e 
chip-to-chip, per il nuovo design e l’aumentata capacità del magazzino 
utensili, che anche grazie a una nuova più intelligente disposizione, ha 
permesso di ridurre la larghezza della macchina a 2.000 mm. Il nuovo 
sistema di cambio utensili ottimizza i tempi chip-to chip fino al 30%.

Haimer
In risalto gli 
utensili da taglio 
in metallo duro
Haimer, nota azienda tedesca 
produttrice di soluzioni altamente 
innovative e di elevata precisione per 
l’asportazione del metallo, presenta 
i suoi prodotti per la prima volta 
all’interno del Villaggio Ascomut, in 
occasione di Mecspe 2017. Tra i vari 
prodotti esposti occupano un posto di 
riguardo gli utensili da taglio in metallo 
duro, che negli ultimi anni hanno 
riscosso un grande successo anche 
nel mercato italiano. Con la serie 
di frese in metallo duro Power Mill, 
Haimer ha integrato la propria gamma 
di mandrini con una gamma di frese 
universali per la lavorazione di acciaio, 
acciaio inossidabile e materiali in ghisa. 
Tutte le frese a codolo Power Mill sono 
bilanciate finemente e, a partire dal 
diametro di 6 mm, sono equipaggiate 
di serie con il noto sistema di sicurezza 
antisfilamento Safe-Lock™. La serie 
Power Mill combina il metallo duro ad 

alte prestazioni con la tecnologia di rivestimento più 
moderna. L’utilizzo consente un’altissima produttività e 
il massimo della sicurezza nella lavorazione di materiali 
tenaci. Con questa serie di utensili Haimer dimostra 
ancora una volta di essere fedele alla sua filosofia “La 
Qualità Vince”.

Heidenhain Italiana
Innovazione, tecnologia, attenzione al cliente
Innovazione, tecnologia e attenzione al cliente sono i temi ricorrenti della presenza di Heidenhain 
Italiana a Mecspe 2017. Lo stand è visitabile, come di consueto, all’interno del Villaggio Ascomut. 
Da qui, accolti dalla professionalità e dalla competenza del team TNC Club, inizia la visita alle 
molte e interessanti iniziative di cui è protagonista la tecnologia Heidenhain in tutti i padiglioni 
del quartiere fieristico. A partire dal padiglione 4 che introduce il visitatore alla Fabbrica 
Digitale 4.0 - uno dei temi centrali della manifestazione - coordinata da un pool di partner 

perfettamente integrati grazie alle soluzioni “Connected Machining” e alle innovative 
funzioni “Dynamic Efficiency” e “Dynamic Precision” dei controlli 

numerici Heidenhain. Connected Machining è in 
grado di supportare la gestione digitale e 
universale delle commesse di produzione, 
semplificando la condivisione dei dati, 
ottimizzando i flussi e rendendo trasparenti 
i processi, anche nella produzione in piccoli 
lotti. In questo modo è possibile aumentare 
la flessibilità e la produttività di ogni officina. 
Sempre nel padiglione 4, ben sei filiere con 
macchine utensili equipaggiate con TNC 
sono dedicate alle lavorazioni meccaniche 
per il settore motorsport, fiore all’occhiello 
del made in Italy e tra i distretti manifatturieri 
dell’Emilia-Romagna. Inoltre, i visitatori 
possono vedere all’opera i controlli numerici 
e le altre apparecchiature Heidenhain anche 
negli altri padiglioni della fiera, presso gli 

stand dei più importanti costruttori 
italiani ed esteri.

Il centro di lavoro universale a 5 assi G350 presentato da Grob Italia.

Fresa Power Mill.

Il controllo numerico 
TNC 640 di 

Heidenhain.
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Heller Italia
Nuovo centro di lavoro 
a 5 assi
Importanti novità allo stand di Heller Italia, che 
presenta il nuovo centro di lavoro a 5 assi HF 3500, 
una macchina estremamente produttiva e adatta a 
una vasta gamma di componenti e materiali, in grado 
di eseguire lavorazioni su 5 lati o simultanee a 5 assi. 
Tutti gli assi di rotazione sono posizionati attorno al 
pezzo e il mandrino orizzontale consente di cambiare 
gli utensili in modo rapido e sicuro, riducendo i tempi 
passivi. La cinematica della macchina è costituita da 
tre assi lineari X, Y e Z e due assi diretti rotativi A e B. 
L’asse A è supportato da un cuscinetto controrotante 
che garantisce un’elevata rigidità dinamica, anche 
con carichi elevati. Disponibile sia nella versione con 
carico diretto sulla tavola sia con scambiatore pallet, 
questo nuovo centro di lavoro può essere fornito con 
diverse motorizzazioni con attacco sia HSK 63 sia 
HSK 100. L’HF strizza l’occhio all’Industria 4.0 con 
la sua nuova interfaccia utente Heller4Operation, 
costituita da un pannello operatore con schermo 
touch da 24”, che permette un accesso immediato a 
tutte le funzioni di controllo e alle diverse applicazioni 
di supporto personalizzate per l’utilizzatore finale. 
I moduli Heller4Services e Heller4Performance 
consentono di monitorare tutti gli aspetti manutentivi 
e le prestazioni della macchina per ottimizzare l’intero 
processo produttivo.

Hoffmann Group
Chiavi dinamometriche tecnologiche e di design
Hoffmann Group presenta allo stand F63 Pad.2, 
nel Villaggio Ascomut, le chiavi dinamometriche 
Garant premiate con il prestigioso German 
Design Award, a cui hanno aderito più di 4.000 
partecipanti provenienti da oltre 50 Paesi. La 
chiave dinamometrica meccanica con display 
digitale Garant 65 6650 è un connubio tra 
comando intuitivo e moderna rappresentazione 
di grande qualità e funzionalità. La suddivisione 
netta tra zona di funzionamento sull’impugnatura 
e display la rende estremamente semplice da 
utilizzare. L’impostazione della coppia avviene 
manualmente tramite l’apposita rotella, mentre 
il valore misurato viene visualizzato sul display 
in modo digitale. Ne risulta una lettura priva di 
errori e un eccellente rapporto utilità/prezzo. La 
chiave dinamometrica elettronica a quadrante 
digitale Garant 65 5550, simbiosi tra tecnica 
moderna e design, mostra il valore attuale sia 
sulla scala sia in cifre digitali e salva l’ultimo 
picco raggiunto fino al reset successivo. Per 
una maggiore sicurezza, un segnale acustico 
avverte del raggiungimento del valore impostato 
prima di superarlo. Impugnatura ergonomica, 
cricchetto reversibile con estrattore, comando 
di accensione e reset in un unico pulsante e 

grande display contraddistinguono questa chiave 
dinamometrica. La commissione del German 
Design Award, conferito per la tecnologia 
all’avanguardia e il design, è stata fondata nel 

1953 su iniziativa del Parlamento tedesco e nel 
corso degli anni è diventata uno dei maggiori 
centri di competenza, a livello mondiale, in 
comunicazione e design.

La nuova interfaccia utente Heller4Operation strizza l’occhio all’Industria 4.0.

Chiave dinamometrica elettronica a quadrante digitale Garant 65 5550.
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Homberger
Tecnica di bloccaggio pezzo  
per presente e futuro
I procedimenti di bloccaggio con tempi di attrezzaggio brevi acquistano 
una maggiore importanza nella fabbricazione quanto più le quantità 
dei pezzi prodotti sono piccole e il range di pezzi del fabbricante è 
flessibile. Da sempre Homberger è un punto riferimento nell’ambito 
del bloccaggio pezzo sulle macchine utensili ed è in grado di proporre 
soluzioni che incrementino notevolmente la produttività e la creazione 
di valore aggiunto, mediante l’utilizzo di sistemi di bloccaggio intelligenti. 
L’attività dell’azienda nasce con la distribuzione in Italia di prodotti per 
il bloccaggio pezzo di alcune delle migliori marche (attrezzi manuali, 
bloccaggi pneumatici o idraulici, sistemi a Punto Zero) ma, nell’ottica di 
miglioramento continuo del servizio proposto al cliente, si sviluppa con la 
fornitura di attrezzature complete e con la realizzazione di sistemi chiavi 
in mano per la messa in produzione di impianti automatizzati. È premura 
di Homberger interfacciarsi con il cliente sia nella fase di progetto sia nella 
fase di realizzazione del prodotto, oltre che nella fase di assemblaggio e 
collaudo, per essere certa di fornire il prodotto finito nei tempi definiti e nei 
modi richiesti.

Linea Tecnica
Prodotti chimici e affini  
per il metalworking
Linea Tecnica Srl è specializzata in prodotti chimici e affini per il metalworking: 
lubrorefrigeranti, protettivi, decapanti, solventi, brunitori a freddo, attrezzature, 
e molto altro ancora. La competenza maturata negli anni ha permesso 
all’azienda di selezionare collaboratori e fornitori certificati e particolarmente 
preparati. Nata per volontà dei soci, che da oltre 20 anni operano con 
particolare passione nel settore dei prodotti chimici, lubrificanti e ausiliari 
di produzione, Linea Tecnica ha la sua formula nell’offerta di una prova “a 
buon esito”, intendendo con questo l’approvazione a insindacabile giudizio 
del cliente, che paga solo se soddisfatto. L’azienda si avvale di un fornitissimo 
magazzino dislocato nel centro dell’Emilia Romagna, cuore della meccanica, 
da dove serve tutta l’Italia. Oltre agli svariati prodotti e alle attrezzature presenti, 
Linea Tecnica è in grado di proporre specifiche soluzioni, come per esempio 
la lavorazione del magnesio con emulsione, ed è inoltre dotata di attrezzature 
uniche, tra cui il disoleatore Typ 5404 totalmente automatico, separatori di 
nebbia oleosa 3Nine con tecnologia innovativa, l’SRA (sistema di riempimento 
automatico), il kit per la brunitura a freddo. Visitando lo stand J68 di Linea 
Tecnica nel Villaggio Ascomut, il pubblico ha modo di vedere in funzione le 
attrezzature e di assistere alla brunitura a freddo in tempo reale, realizzabile 
anche direttamente con piccoli campioni portati dai visitatori.

Link
Per ogni tipo di lavorazione meccanica
Link ha creato uno slogan che racchiude precisamente lo spirito e la voglia che mette ogni 
giorno per far crescere il business: “Abbiamo un grande obiettivo: un milione di prodotti per 
un milione di clienti.” Alla base di tale approccio si collocano due elementi fondamentali 
per questa realtà: da una parte i prodotti e dall’altra i clienti. Link Gruppo SpA produce e 
distribuisce utensili, oli, lubrificanti, strumenti di misura, impianti di sollevamento, accessori 
e beni, per ogni tipo di lavorazione meccanica. La varietà della sua offerta punta a far 
fronte a qualsiasi tipo di esigenza: con oltre 66.000 prodotti a catalogo, l’expertise di oltre 
100 commerciali solo in Italia e una rete di contatti con produttori di utensili di primo piano 
nel mondo, l’azienda è in grado di trovare le risposte migliori alle esigenze dell’industria di 
oggi, garantendo altresì un’assistenza pre e post vendita di altissimo livello che le permette 
di soddisfare quotidianamente le richieste di oltre 20.000 clienti. Link nasce infatti come 
“collegamento” che consente a un’azienda di ricercare e ottenere ciò di cui necessita per 
crescere, l’anello di congiunzione tra un problema da risolvere e la sua soluzione. Quest’anno lo 
stand Link a Mecspe esprime esattamente questo concetto, uno stand innovativo e di grande 
attrattiva in cui vengono presentate le ultimissime linee merceologiche Kerfolg e Tukoy, oltre alla 
sensazionale e innovativa piattaforma e-commerce, fra le più importanti al mondo.

La gamma di proposte di Linea Tecnica è ampia e diversificata.

Sistema di bloccaggio idraulico.

Link risponde alle svariate esigenze dell’industria di oggi.
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LNS Italia
A completamento della macchina utensile
LNS Italia espone a Mecspe 2017 alcuni dei prodotti che compongono il suo noto catalogo e con 
l’occasione presenta sul mercato italiano il nuovo caricatore di barre Alpha 320S3. Questo modello, 
evoluzione del precedente Alpha ST320S2, è stato prettamente ridisegnato per asservire i torni a fantina 
mobile di ultima generazione. La corsa utile maggiorata, la possibilità di regolazione su due differenti 
posizioni di lavoro e l’impiego della protezione anteriore telescopica con il tubo di guida integrato, lo 
rendono ottimale per asservire questi torni in entrambe le modalità di lavoro, con e senza bussola di 
guida. Semplicità di utilizzo ed eventuali opzioni disponibili sono alla base di un’unità altamente affidabile 
e performante, idonea alla gestione di barre con un diametro da 3 a 25 mm. Viene altresì esposto il 
nuovo convogliatore trucioli SF Compact, con tappeto combinato e filtrazione integrata a 50 μm, dedicato 
soprattutto a chi esegue la lavorazione di diversi tipi di materiale, con la conseguente necessità di gestire 
diverse tipologie di truciolo sulla stessa macchina. Questa soluzione evita i fermi macchina dovuti a 
un’errata applicazione rispetto al truciolo prodotto e allunga gli intervalli di manutenzione e pulizia della 
vasca stessa, riducendo a un terzo i relativi di costi di gestione. Ancora una volta LNS, nella nuova 
filosofia “One-Stop-Shop”, si propone come possibile unico fornitore delle periferiche a completamento 

della macchina utensile, sempre attento alle esigenze in evoluzione di macchine e mercato.

Multicontrol
Soluzioni  
per presetting 
e misurazione 
utensili
Zoller e Multicontrol hanno scelto 
l’occasione di Mecspe 2017, 
esponendo nell’ambito del Villaggio 
Ascomut, allo stand E57, per 
presentare in Italia importanti novità 
tra le macchine dedicate al presetting 
e alla misurazione utensili. Nascono 
infatti i nuovi modelli “smile” e 
“venturion 450”. Struttura meccanica 
ulteriormente migliorata, nuove 
funzionalità, ergonomia e design 
riprogettati: queste sono alcune delle 
caratteristiche pensate con l’unico 
scopo del miglioramento continuo 
dell’affidabilità, della precisione e 
della semplicità di utilizzo. La nuova 
gamma Zoller offre inoltre oggi 
ancora maggiori possibilità in termini 
di personalizzazione e di accessori 
disponibili, permettendo alla clientela 
di configurare soluzioni perfettamente 
cucite sulle proprie specifiche 
esigenze. Multicontrol, che da più di 
vent’anni è importatore e distributore 
unico per l’Italia dei prodotti offerti dalla 
nota azienda tedesca, intende quindi 
porre in evidenza all’attenzione dei 
visitatori quello che reputa il prodotto 
Zoller di maggior spicco.

Riboni Segatrici
Programma completo di segatrici a nastro e a disco
È ampia e diversificata la proposta di Riboni Segatrici, presente nel Villaggio Ascomut di Mecspe 2017. L’azienda offre 
infatti un programma completo di segatrici a nastro, dalla più semplice applicazione, con troncatrici a nastro ideate e 
distribuite in anteprima, fino alle ben note Forte SBA 241 - 361 - 421 - 531 - 681 - 871 - 1201 (nuova serie) su cilindri 
colonne, all’avanguardia per il taglio dei metalli, per precisione, produttività e durata della lama. A completamento 
della gamma vengono inoltre fornite le prestigiose e altamente produttive segatrici a disco Tsune e le nuove segatrici 
Behringer, di ultima generazione. Riboni Segatrici segue professionalmente la clientela da oltre 40 anni, con una 
consulenza gratuita per la scelta della segatrice più idonea, grazie all’esposizione di tutti i modelli in esclusiva, dove 
sono possibili prove documentate di taglio. L’intenso lavoro del reparto Ricerca & Sviluppo ha portato le macchine a 
incrementare ulteriormente l’economicità e la produttività in esercizio. L’assistenza tecnica, inoltre, è diretta, qualificata 
e rapida, con utilizzo di ricambi originali. Le macchine fornite vengono regolarmente seguite da personale specializzato, 
che garantisce così il loro continuo aggiornamento e l’uso delle lame originali KRS, 
oltre che di olio e materiali di consumo più 
adatti. Vengono altresì effettuate revisioni 
interne complete a nuovo, con garanzia dei 
prodotti originali usati.

Segatrice universale  
di qualità per molteplici applicazioni.

Venturion 450 di Zoller.
Da LNS il nuovo caricatore 
di barre Alpha 320S3.
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S.I.M.U.
Lavorazione di materiali temprati
S.I.M.U. presenta a Mecspe, presso lo stand E70 del Villaggio Ascomut, la tecnologia innovativa 
della UGrind del gruppo DVS (Dietzenbach - D), di cui da anni è rappresentante in esclusiva. La 
UGrind è stata sviluppata per la lavorazione di materiali temprati ed è particolarmente adatta dove 
sono presenti più lotti di piccole e medie quantità. È una macchina per operazioni di tornitura 
e rettifica, su alberi e particolari cilindrici, che permette di eseguire facilmente anche processi 
combinati, grazie a un’interfaccia di funzionamento intelligente. La sua struttura garantisce un’alta 
stabilità termica e dinamica e permette di ridurre i tempi di lavorazione, garantendo massima 
flessibilità e qualità. L’obiettivo dei progettisti, rivolto come sempre alla soddisfazione del cliente, ha 
spinto i tecnici DVS a garantire un continuo miglioramento delle caratteristiche e della funzionalità 
della macchina, che si presenta infatti notevolmente flessibile e versatile. Un basamento in granito 
naturale assorbe le vibrazioni indesiderate e garantisce un’elevata stabilità termica. Da evidenziare 
altresì le dimensioni, che la rendono estremamente compatta e facilmente accessibile, con un 
ingombro di soli 7 m2. In merito al serraggio del pezzo, la possibilità di avere il mandrino magnetico 
garantisce un preciso bloccaggio e consente libero accesso a tutte le superfici da lavorare. Offrire 
ai clienti processi facilmente ottimizzati, in combinazione con un know-how consolidato, è uno dei 
punti di forza della tecnologia DVS.

Società Italiana 
Commerciale Utensili
L’utensile giusto nel 
momento giusto
Società Italiana Commerciale Utensili presenta a 
Mecspe la nuova edizione del Catalogo Sicutool 
Utensili 2017. Oltre che di nuovi prodotti, il 
catalogo è ricco di piccole innovazioni nate dal 
confronto con chi usa quotidianamente questo 
strumento: la finitura “aggrappante” della 
copertina ne facilita la presa (il volume conta 
oltre 1.400 pagine!); la rubricatura permette 
di accedere immediatamente alla sezione 
desiderata; la pagina “New” a inizio capitolo 
sintetizza in modo efficace le nuove proposte. Il 
catalogo conferma il suo ruolo di hub, di porta 
di ingresso principale per accedere al “sistema 
Sicutool”: gli approfondimenti tecnici – grazie 
anche all’applicazione di Realtà Aumentata 
integrata nel catalogo cartaceo –, ma soprattutto 
la possibilità di innescare i processi integrati di 
ordine e logistica, permettono di raggiungere 
un grado di evasione dell’ordine molto elevato 
e di rendere le consegne sempre più rapide. 
«Vorremmo che i visitatori cogliessero il tratto 
distintivo di Sicutool: l’essere un’azienda “a 
resistenza zero” - spiega l’amministratore delegato 
Marco Corradini -. In collaborazione con fornitori, 
agenti e distributori specializzati formiamo una 
rete che ha il solo obiettivo di permettere al 
distributore di consegnare all’utilizzatore finale 
l’utensile adeguato nel minor tempo possibile e 
al giusto rapporto qualità/prezzo. Ma oltre che su 
solidi rapporti di collaborazione, la nostra rete si 
fonda anche sull’efficienza della logistica e sull’uso 
efficace della tecnologia».

Stahlwille Utensili Srl
Novità in ambito dinamometrico 
Partecipazione dal forte contenuto strategico quella di Stahlwille Utensili Srl all’edizione 
2017 di Mecspe: si ripete la presenza all’interno del Villaggio Ascomut, l’area espositiva 
popolata dalle aziende associate e dedicata all’eccellenza nel mondo delle macchine 
utensili, dell’utensileria e degli strumenti di misura e controllo. L’azienda, che ha la propria 
filiale italiana a Peschiera Borromeo, infatti, presenta alcune novità di prodotto dedicate 
alla misurazione e controllo. Stahlwille è da sempre in primo piano nella tecnologia 
dinamometrica: attraverso questo strumento di serraggio e controllo ritenuto indispensabile 
all’interno dello scenario industriale 4.0, così attento all’ottimizzazione dei processi, 
l’azienda è sempre più a fianco di quelle industrie che vogliono produrre lean. Protagonisti i 
nuovi banchi di taratura e la nuova famiglia di strumenti SmartCheck. Le industrie italiane, 
grazie alle vantaggiose politiche commerciali implementate da Stahlwille, potranno dotarsi 
di un proprio banco di taratura ed effettuare internamente le verifiche necessarie sui 
propri utensili dinamometrici, riducendo in questo modo drasticamente i tempi 
di inoperatività della chiave e i costi diretti di certificazione. La nuova famiglia 
SmartCheck comprende, invece, strumenti molto semplici che non sostituiscono i 
banchi di taratura, ma permettono agli operatori di linea di poter intervenire sull’utensile 
dinamometrico prima dello scadere della routine di certificazione annuale.

Banco di taratura Stahlwille.

La macchina UGrind del gruppo DVS, rappresentato da S.I.M.U.

La nuova edizione del 
Catalogo Sicutool 

Utensili 2017.
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Synergon
Nuovo centro di tornitura  
e fresatura
A Mecspe 2017 Synergon espone in prima assoluta nazionale il 
nuovissimo centro di tornitura e fresatura Index G200 con Xpanel® 
i4.0 ready. In un mercato che richiede flessibilità, produttività e 
velocità notevoli, Index ha sviluppato una nuova generazione dei suoi 
fortunati centri di tornitura e fresatura, di cui fa parte il nuovo G200, 
dalle prestazioni significativamente migliori e dallo stesso ingombro del 
predecessore. Il mandrino principale e il contromandrino sono identici, 
raffreddati tramite fluido refrigerante e con passaggio barra 65 mm. I 
mandrini motorizzati consentono lavorazioni di tornitura produttive con 
una potenza di 31,5/32 kW, una coppia di 125/170 Nm e una velocità 
massima di 6.000 rpm. La riprogettazione della macchina ha prodotto 
un’area di lavoro più ampia e la lunghezza di tornitura massima è stata 
portata a 660 mm. La torretta portautensili superiore ha un asse Y 
aggiuntivo e un asse B girevole a 360°, mentre le due torrette inferiori 
sono entrambe dotate di assi X, Z e Y. Il sistema operativo Xpanel® 
i4.0 ready del nuovo Index G200 è attento alla produttività e alla facilità 
di utilizzo. Basato sul controllo Siemens S840D sl, questo sistema 
operativo sviluppato da Index semplifica sostanzialmente la gestione 
delle operazioni. Molti elementi del pannello di controllo della macchina, 
ad esempio, sono integrati nel monitor e possono essere utilizzati 
direttamente dallo schermo 18.5” WideScreen; altrettanto diretto è il 
supporto integrato per l’operatore sul pannello di controllo della macchina.

Tecnor Macchine
Per le nuove tecnologie industriali 4.0, e non solo
Alle nuove richieste di mercato della macchina 
utensile Tecnor Macchine risponde a Mecspe 
con l’ampliamento della propria gamma 
prodotti, con le ultime novità tecnologiche 
presenti a catalogo, volte alle nuove tecnologie 
industriali 4.0. L’incessante richiesta di 
semplificazione dei flussi dati tra ufficio tecnico 
e macchina utensile hanno spinto Tecnor 
Macchine su nuove soluzioni, accanto alle 
molteplici opzioni già consolidate e in continua 
evoluzione. In risposta alla richiesta di maggiore 
efficienza produttiva, contenimento degli 
spazi a terra e tempi passivi sempre inferiori, 
la OKK modello HMC400 è la soluzione 
centrata. II tornio Takisawa Gappone TS3000Y 
amplia invece la gamma TS nelle versioni a 
torretta singola: a Mecspe viene mostrato il 
modello con 15 utensili in torretta asse Y e 
contropunta automatica in ciclo. In fiera, presso 
lo stand Tecnor Macchine, è possibile avere 
un assaggio di alcune opzioni installabili su 
queste due macchine, in ottica Industria 4.0. 
Viene inoltre esposta la nuova Quaser UX600C 
con mandrino 12000 RPM e controllo Fanuc 
0iMF, macchina 5 assi rivolta a chi necessita di 
ridurre il numero di fasi di presa pezzo in modo 
da lavorarlo in tutte le sue facce. Con Akira Seki 
viene poi esposta la nuova PC500, macchina 

3 assi con mandrino 20000 giri e magazzino 
utensili di tipo stellare. La TongTai TMV710A in 
esposizione, rappresenta infine una macchina 
competitiva rivolta a chi necessita 

performance eccellenti nelle dinamiche 3D 
dei percorsi, unite a un’eccellente rapidità nei 
movimenti.

Centro di lavoro OKK modello HMC400.

Dettaglio dell’area di lavoro del nuovo centro di tornitura e fresatura Index G200.

MU_2017_003_INT@052-063.indd   62 21/02/17   12:07



63

M
A

R
Z

O
 2

0
17

Ma
cc

hi
ne

 Ut
en

sil
i

Nuovo centro di lavoro a 5 assi 
Hyundai Wia modello XF6300.

Ubiemme Guhring 
Utensili ad alta precisione, 
applicazione e service
Guhring si propone in Italia come fornitore unico di utensili ad alta precisione, 
applicazione e service. La strategia operativa dell’azienda è indirizzata alla promozione 
di utensili di altissima tecnologia presso l’industria diretta e i rivenditori, unita alla 
capacità di seguire il cliente dal punto di vista sia tecnico sia commerciale. Oltre alla 
qualità di un prodotto in primo piano sul mercato, Guhring punta molto sul servizio 
post-vendita proprio per garantire la massima efficienza degli utensili che propone. 
Lo stabilimento produttivo in Italia è in grado di realizzare una vasta gamma di utensili 
speciali su specifiche e/o disegno del cliente. I tempi di realizzazione sono molto brevi 
ed è possibile produrre anche piccoli lotti. Viene inoltre offerto un servizio completo per 
il ricondizionamento degli utensili, che comprende riaffilatura e ricopertura ed è in grado 
di allungare la vita dell’utensile, ricreando le prestazioni iniziali. Guhring, infine, pensa 
anche all’ambiente e conclude il servizio al cliente occupandosi altresì dello smaltimento 
degli utensili esausti. L’obiettivo giornaliero di Guhring Italia  è quello di accrescere le 
soluzioni per i clienti e aumentare la loro produttività. In tale ottica ha inoltre introdotto 
in Italia il servizio di Tool Management, lanciato in Germania da circa sei anni: con tale 
servizio si pone come gestore unico degli utensili, consentendo al cliente di occuparsi 
solo del suo core business e di tralasciare tutte le altre attività.

Vemas
Nuovo centro di lavoro  
a 5 assi integrati
Nel contesto del Villaggio Ascomut di Mecspe 2017 Vemas, 
nota per l’importazione di prestigiosi marchi svizzeri, 
presenta i prodotti di punta delle sue rappresentate. 
In particolare è possibile ammirare dal vivo in questa 
occasione la nuova Fehlmann Versa 645 Linear: un 
centro di lavoro a 5 assi integrati che vanta geometrie 
finite a raschietto, peculiarità che rende la macchina 
intrinsecamente precisa per l’assenza di compensazioni 
elettroniche. Questo centro di lavoro monta un nuovo 
mandrino di costruzione interna Fehlmann che, nonostante 
i suoi 30.000 giri al minuto, è in grado di effettuare 
asportazioni generose e operazioni dove è richiesta estrema 
rigidità. Un cambio utensile molto veloce, la predisposizione 
a qualunque tipo di automazione, il controllo Heidenhain 
di ultima generazione e l’estrema precisione di questa 
macchina la rendono una candidata di prim’ordine per le 
applicazioni “Industria 4.0”. Vimacchine

Risposte per ogni esigenza produttiva
Vimacchine distribuisce in tutta Italia alcuni tra i maggior marchi internazionali di 
macchine utensili per l’asportazione di truciolo, torni orizzontali e verticali a CNC, 
centri di lavoro verticali e orizzontali a CNC, centri di lavoro a portale e alesatrici. Con 
oltre 5.000 macchine installate in Italia in tutti i settori industriali, presso aziende di 
ogni dimensione, offre inoltre un ottimo servizio post-vendita, con uno staff tecnico 
capace di dare un efficace supporto meccanico, elettronico e applicativo, svolgendo 
installazioni, applicazioni, corsi, assistenza in loco e supporto telefonico a tempo pieno. 
Da oltre 20 anni Vimacchine ha stretto un’importante collaborazione commerciale con 
Hyundai Wia, appartenente al rinomato gruppo industriale coreano Hyundai Motor 
Company, che è oggi uno dei maggiori produttori di macchine utensili e ne propone una 
gamma completa in tornitura e fresatura, con circa 200 modelli. Le macchine utensili 
Hyundai Wia nascono da un preciso progetto strategico: disporre e padroneggiare in 
proprio la tecnologia costruttiva da parte di un gruppo che è anche uno dei maggiori 
utilizzatori di macchine utensili, a solida garanzia di eccellenza qualitativa, affidabilità nel 
tempo, performance e robustezza. Ogni macchina, infatti, è progettata e costruita con 
l’attenzione di chi per primo la utilizzerà. Già molte aziende nel mondo utilizzano queste 
macchine con estrema soddisfazione, anche in condizioni operative molto impegnative e 
con elevate esigenze di produttività, precisione e ripetibilità.

La sede di Ubiemme Guhring Italia.

La nuova Fehlmann Versa 645 Linear,  
proposta da Vemas.
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