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nche quest’anno il numero di presenze nel Villaggio Ascomut è cresciuto, a 
testimonianza di un interesse in costante aumento per una formula espositiva 
forte e coesa. Le proposte che trovano spazio in questa area dedicata 
sottolineano come di consueto la profonda attenzione degli associati per i 
segnali che provengono direttamente dalla clientela così come per quelli che 
arrivano dal loro ambito di riferimento e dal mercato in generale. Innovazione, 
Industria 4.0, produttività, flessibilità, competenza, competitività: sono 
solo alcuni dei temi che emergono in un contesto vivace e propositivo 
come quello del Villaggio Ascomut, in un’area dove ogni realtà, con le sue 
specifiche prerogative, presenta prodotti e servizi efficaci e di qualità, in 
grado di soddisfare un diversificato ventaglio di richieste e necessità.

NEL DINAMICO 
CONTESTO 

DI MECSPE SI 
RIPRESENTA 

PUNTUALMENTE 
IL VILLAGGIO 

ASCOMUT, 
CON LE SUE 
PROPOSTE 

SEMPRE IN LINEA 
CON LE ESIGENZE 
DEI CLIENTI E GLI 

ORIENTAMENTI 
DEL MERCATO A

In sintonia con 
clientela e mercato
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ABC Tools
Cento anni di storia  
in un catalogo
ABC Tools da oltre 100 anni significa ricerca e costante sviluppo di 
prodotti innovativi per rendere più veloce, efficiente e sicuro il lavoro 
quotidiano di moltissimi professionisti. Il nuovo Catalogo ABC, giunto 
alla 54a edizione, raggruppa nelle sue 1.056 pagine oltre 36.000 
referenze, divise in 12 sezioni merceologiche. Il marchio principe è 
ABC, ma altri e vari sono i brand disponibili; la nuova versione del 
catalogo propone inoltre numerose novità con l’introduzione di 2.175 
nuovi codici: la gamma di utensili elettrici Bosch e il nuovo gruppo 
M8, relativo agli utensili in acciaio inossidabile. Da evidenziare 
inoltre le nuove chiavi dinamometriche digitali e i relativi dispositivi 
di controllo, la gamma di fascette ACE, i guanti Wondergrip, le 
imbracature ABC, le pinze seeger, le borse portautensili in tessuto 
e le valigie in ABS. Facilità di consultazione, completezza nella 
descrizione dei prodotti, elevata qualità delle immagini e ampiezza 
della gamma degli articoli vengono riconfermate in questa nuova 
edizione. Oltre al tradizionale supporto cartaceo, a cui seguirà la 
versione in inglese, è possibile optare anche per la consultazione 
on-line (web, smartphone, tablet), che offre la possibilità di scaricare 
gratuitamente dal sito www.abctools.it le relative applicazioni. Fiori 
all’occhiello di ABC Tools sono altresì l’eccellente rete di vendita 
e il magazzino centrale di Cologno Monzese (MI), che garantisce 
l’evasione del 98% dell’ordinato quotidiano con consegna in 24 ore.

BC Technology
Fresatrice con montante mobile a T
In occasione di Mecspe 2018 BC Technology presenta, nel suo stand 
nell’ambito del Villaggio Ascomut, la nuova fresatrice mod. FMMT200, 
equipaggiata con controllo numerico Heidenhain TNC640 Touch, completa 
di motori, azionamenti assi e mandrino digitali. La FMMT200 è una fresatrice 
con montante mobile a T, che si contraddistingue per l’estrema precisione, 
velocità e flessibilità. Questa macchina è stata concepita con una tavola 
fissa ed è destinata all’utilizzo da parte di stampisti e attrezzisti. Le sue 
prestazioni prevedono una velocità di avanzamento rapido di 15.000 mm/min 
e una velocità avanzamento lavoro di 15.000 mm/min. Le dimensioni della 
tavola sono di 2.500 x 1.000 mm, con una portata di 4.000 kg. Queste le 
caratteristiche delle corse: 2.000 mm longitudinale X; 1.500 mm verticale Y; 
1.000 mm trasversale slittone Z; 1.000 mm trasversale montante W. La testa 
a fresare automatica a 2,5° presenta invece le seguenti caratteristiche: cono 
attacco ISO50 DIN 69871; velocità di rotazione 
4.000 rpm; potenza motore 20 kW; forza di 
bloccaggio dell’utensile N 1.700.

CDU Consorzio Distributori Utensili
Soluzioni mirate in ogni settore produttivo
Importante realtà italiana costituita da rivenditori di primo piano nel settore della distribuzione industriale coesi tra loro, CDU Consorzio Distributori 
Utensili conta 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 dovuto a 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 e vending machine. Gli Associati CDU 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 supportano gli Associati, in tutti quei servizi di pre e 
post vendita spesso indispensabili per individuare la migliore soluzione 
a ogni necessità. Gli Associati CDU, grazie alle opportunità offerte dal 
Consorzio, puntando a superare nel 2018 i 200 milioni di euro di fatturato. 
CDU conta di crescere ulteriormente nel triennio 2018/2020, per arrivare 
a 30 Associati e 42 punti vendita. Gli Associati sono in grado di aiutare i 
propri clienti a realizzare quelle efficienze che sono loro indispensabili per 
rimanere competitivi sul mercato.

Il nuovo 
Catalogo 
ABC n°54.

La nuova 
fresatrice 
mod. FMMT200.

CDU Consorzio Distributori Utensili, nel presente e nel futuro della distribuzione industriale.
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Celada Group
Macchine e soluzioni in sintonia  
con il mercato
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. La quarta rivoluzione industriale 
è ormai realtà e in Italia, grazie agli sgravi fiscali e alle 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. Mecspe rappresenta 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 possono vedere da vicino macchine intelligenti, 
interconnesse tra loro e collegate a Internet, possono approfittare della 
presenza di esperti in materia per condurre approfondimenti e aggiornamenti 
di carattere tecnico e, ovviamente, possono conoscere le maggiori novità 
di mercato. Mecspe è inoltre l’occasione perfetta per celebrare insieme un 
importante traguardo: Celada compie 80 anni, 80 anni di storia e di successi. 
L’azienda è pronta ad accogliere tutti i visitatori all’interno di uno stand di circa 
300 m2, sempre in condivisione con Haas e, anche quest’anno, all’interno del 
Villaggio Ascomut.

Centro Utensili
Utensili ad hoc per le diverse lavorazioni
Le novità che Centro Utensili porta a Mecspe 2018 con i prodotti a marchio WSG sono numerose 
e di vario genere. Un catalogo nuovo di quasi 600 pagine con informazioni tecniche e applicative, 
suddiviso in sei sezioni che trattano le tipologie di utensili corrispondenti alle diverse lavorazioni 
dell’offerta WSG: filettatura; foratura con metallo duro, foratura con punte elicoidali in HSS, HSSCo 
o acciaio da polveri; fresatura con frese in metallo duro; fresatura con frese in HSSCo8 o acciaio 
da polveri; alesatura e altre lavorazioni come svasatura, lamatura, allargatura, sbavatura. Numerosi 
i prodotti nuovi, tra cui spiccano le frese in metallo duro per lavorazioni trocoidali dei vari materiali 
(leghe di nichel e titanio, materiali ad alta resistenza, acciaio, inox, alluminio e plastica); i maschi 
maggiorati (7G e 6H+0,01 mm, che si aggiungono ai preesistenti 6G) e minorati (4H), sia con 
imbocco corretto per fori passanti, sia con elica inclinata a 35° per fori ciechi; gli svasatori 
in HSSCo5 lucidi e ricoperti TiAlN. L’azienda ha poi imboccato decisamente il percorso di 
innovazione tecnologica di Industria 4.0, dotandosi di magazzini verticali automatici che rendono 
il già eccellente servizio al cliente, ancora più efficiente, veloce e preciso. Questa riorganizzazione 
ha inoltre reso possibile una gestione molto rapida degli ordini che pervengono tramite lo shop 
online del sito e che vengono direttamente processati dai magazzini automatici.

Chiron
Produttività al primo posto
Chiron Italia, rappresentante in Italia di Chiron Group, propone a 
Mecspe 2018 i tre marchi Chiron, Stama e Scherer, la cui sinergia 
aumenta la competitività delle proposte in termini di tecnologia e 
customizzazione. Con i centri di lavoro verticali Chiron e Stama e i 
sistemi completi di tornitura Scherer, il Gruppo Chiron è infatti in grado 
di soddisfare le esigenze dei più diversi ambiti applicativi. Allo stand 
G37 del Villaggio Ascomut trova dunque evidenza la produttività del 
Gruppo, che caratterizza le aziende che ne fanno parte. I 3 centri 
di lavoro bimandrino esposti – Chiron DZ 08 (interasse mandrini 
200 mm), Chiron DZ 12 (interasse 250 mm) e Stama MT 838 
(interasse 600 mm) – lavorano pezzi di dimensioni e materiali diversi 
(alluminio, ottone, acciaio) utilizzando HSK-A63 e HSK-A100; l’uso di 
2 mandrini in un unico spazio consente un importante aumento della 
produttività e una forte riduzione del costo/pezzo. Queste macchine, 
configurate per eseguire rispettivamente lavorazioni su 3 assi, 4 assi 
(con cambio pallet) e 5 assi, presentano cambi utensile a partire 
da 0,8 s e velocità dei rapidi fino a 75 m/min con accelerazioni fino 
a 2 g. Tra le tecnologie presentate, spicca l’innovativo pacchetto 
Chiron SmartLine, che comprende i moduli DataLine, RemoteLine 
e ProcessLine, applicazioni per il monitoraggio della produzione e 
la diagnostica della macchina,   per il controllo remoto del processo 
e per la programmazione e simulazione automatica, perfettamente 
integrabili a tutti i sistemi produttivi, rendendoli conformi al concetto di 
Industria 4.0.

Lo showroom del Gruppo Celada: circa 500 m2 di 
spazio espositivo presso la sede di Cologno Monzese.

Dettaglio dell’area di lavoro della 
bimandrino Stama MT 838 Twin.

Le frese per lavorazioni trocoidali (Trochoidal Speed Cutting) di WSG.
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Dal Cason
Nuovi inserti 
in cermet con 
formatruciolo
Dal Cason è lieta di presentare a 
Mecspe 2018, presso il suo stand 
nel Villaggio Ascomut (pad. 3, stand 
B34), i nuovi inserti Poly-V in cermet 
con formatruciolo, per lavorazione di 
gole multiple su acciai. Sviluppati in 
collaborazione con la coreana Ceracarb, 
di cui Dal Cason è importatore in 
esclusiva da quasi 20 anni, questi 
nuovi inserti sono derivati dai più 
diffusi poly-V in ceramica bianca, usati 
per la finitura delle pulegge in ghisa, 
specie per il settore automotive. La 
lavorazione delle pulegge in acciaio 
prima di oggi si poteva realizzare 
unicamente con inserti da gole semplici 
o inserti sagomati. Il Poly-V in cermet 
Ceracarb, di produzione standard 
in qualità CC520, consente invece 
di ottenere gole multiple riducendo 
drasticamente i tempi di lavorazione. 
Lavorando acciaio è necessario il 
controllo truciolo, per cui il cermet da 
solo non basta: la realizzazione di un 
canale formatruciolo è la chiave di volta 
per una soluzione di portata N volte 
migliorativa, dove N sta per il numero di 
gole contemporaneamente realizzabili (al 
momento sono in produzione gli inserti 
a 3 e a 4 gole con profilo ISO K). Da non 
dimenticare altresì l’eccellente finitura 
del cermet e la maggiore vita utensile 
rispetto al metallo duro. 

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 2018 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, da quasi 100 anni 
Emuge-Franken sviluppa soluzioni tecnologiche 
d’avanguardia nella tecnica di filettatura, foratura, 
controllo, serraggio e fresatura. 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 specialisti sono in contatto 
diretto con i clienti, garantendo una consulenza su 
misura. Emuge-Franken Italia è inoltre distributore, 
per il territorio nazionale, dei prodotti Ott-Jakob e 
Spieth.

Erowa
Totalmente collegati in rete
Anche i sistemi di serraggio completamente meccanici si adeguano alle nuove esigenze 
dell’Industria 4.0. Erowa ha deciso di farlo con lo studio di redesign Edge 20: sistemi di serraggio 
con un design accattivante e funzionalità pensate per il futuro. Quando si cercano informazioni 
sull’Industria 4.0, si legge molto di prodotti intelligenti, chiamati anche Internet of Things 
(IoT). L’idea è che i singoli componenti della catena produttiva siano in grado di identificarsi 
e di comunicare tra di loro. Per rispondere a tali requisiti, la nuova generazione di sistemi di 
serraggio Erowa unisce alle note caratteristiche di precisione e stabilità il rinnovato design e le 
funzionalità innovative della trasmissione wireless dei segnali. Il linguaggio formale permette di 
riconoscere a prima vista gli originali di 
Erowa, i cui sistemi di accoppiamento 
razionali ed espressamente 
studiati consentono di portare 
le connessioni necessarie 
(aria compressa, olio idraulico 
o vacuum) fino al bordo 
superiore del pallet. Inoltre, grazie 
all’indicatore a LED integrato, vengono 
segnalati direttamente sul mandrino di 
serraggio i diversi stati operativi. Per avere 
informazioni ancora più dettagliate, con 
l’app mobile Erowa per SmartChucks 
è possibile visualizzare i dati 
attuali del sistema di serraggio 
direttamente sullo smartphone. 
Ciò consente di ricevere in 
qualsiasi momento informazioni 
sullo stato e sui dati storici 
del pezzo senza collegamento 
meccanico, grazie alla tecnologia 
Bluetooth più avanzata.

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

Inserto 
Poly-V in 
cermet a 
4 gole.

Erowa UPC Chuck 
Industry 4.0
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EVO International Group
Riferimento specialistico collaudato e 
propositivo
EVO International Group rinnova anche quest’anno la sua partecipazione a Mecspe e la presenza 
nel Villaggio Ascomut. L’azienda 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 
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
Utensili per asportazione truciolo
Fraisa è un’azienda svizzera nata nel 1934, originariamente 
impegnata nella produzione di utensili per orologeria 
e sviluppatasi negli anni fino a diventare un punto di 
riferimento negli utensili per asportazione truciolo. 
Azienda privata giunta alla 4a generazione, conta più 
di 500 dipendenti in 7 nazioni; nella sede di Bellach 
(CH) si trovano la direzione del Gruppo, la produzione 
di utensili per fresatura, foratura e filettatura, il centro di 
formazione ToolSchool, la sovraintendenza logistica e la 
rete commerciale per Svizzera, Europa, Asia e America 
Latina. Le 6 strutture Fraisa sul mercato globale si trovano 
in Germania, Francia, Italia, Ungheria, USA e Cina. Ogni 

funzionario è regolarmente aggiornato per sviluppare le 
proprie competenze commerciali, tecniche, amministrative, 
logistiche e comunicative; i settori dove l’azienda opera 
maggiormente sono: aerospaziale, medicale, automotive, 
racing, generazione energia, orologeria, stampi. Lo sviluppo 
tecnologico di prodotti e servizi è il valore fondante di Fraisa, 
che sta lavorando intensamente per sviluppare le proprie 
tecnologie anche in tema di Industria 4.0. I capisaldi e i 
valori che l’azienda è impegnata a mantenere si riassumono 
in: progresso tecnologico di prodotto ed elevati standard di 
efficienza produttiva; comunicazione collegiale ed elevata 
preparazione del personale; collaborazione con  partner 
strategici e organizzazione di network con rilevanti aziende 
del settore; salvaguardia dell’indipendenza come impresa a 
conduzione propria.

GF Machining Solutions
Fresatura ed elettroerosione  
in primo piano
Sono tre le macchine che GF Machining Solutions SpA presenta nel suo stand 
al Villaggio Ascomut. Punta di diamante è la nuova soluzione di fresatura ad alte 
prestazioni Mikron Mill P 500 U, che con le sue dinamiche capacità di asportare 
materiale, nonché con la sua elevata rigidezza, permette un livello estremo di 
precisione e finitura delle superfici. Questa macchina consente la lavorazione 
continua di forme complesse e materiali tenaci, riducendo altresì il tempo del 
processo; la stabilità termica ottimizzata assicura inoltre una precisione affidabile 
durante lunghi periodi di lavorazione. Nell’ambito dell’elettroerosione a filo (EDM) 
viene invece presentata la macchina CUT P 550, che consente agli utilizzatori 
innumerevoli possibilità di lavorazione; progettata per semplificare anche le 
applicazioni più complesse, la nuova serie AgieCharmilles CUT P per l’EDM 
a filo offre infatti a questo processo nuove opportunità prestazionali in termini 
di velocità, flessibilità e qualità. Terza protagonista nello stand GF Machining 
Solutions è la macchina per elettroerosione a tuffo AgieCharmilles Form X 600, 
che dispone di una struttura meccanica unica, con basamento polimerico, 
tavola fissa con vasca di lavoro ad abbassamento automatico e un sistema di 
automazione modulare per il carico e scarico di pezzi ed elettrodi. Sono inoltre 
all’opera presso la Fabbrica Digitale la fresatrice ad alta velocità (HSM) Mikron Mill 
S 400 U e la AgieCharmilles Laser P 400 per la testurizzazione laser.

Fresa ad alto rendimento con geometria frontale.

Mikron Mill P 500 
U di GF Machining 
Solutions.

L’obiettivo di EVO è garantire un servizio completo, 
dall’analisi delle esigenze al risultato.
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Grob
Centri di lavoro universali a 5 assi 
Per il terzo anno consecutivo Grob Werke GmbH si presenta con Grob Italia alla fiera 
Mecspe di Parma. Nata nel 2015 come service e support Grob, in collaborazione 
con la sua storica rappresentante Simu, oggi Grob Italia si prefigge di essere sempre 

vicina al cliente migliorando l’assistenza tecnica e il servizio nel mercato delle 
macchine universali. Allo stand E51 del villaggio Ascomut, Grob Italia presenta 
ai visitatori l’alta tecnologia nella lavorazione a 5 assi con la G350 di seconda 
generazione, frutto di numerose innovazioni e in grado di offrire grandi possibilità 
nella lavorazione di pezzi di svariati materiali. A fronte di una struttura molto 
compatta, i centri universali Grob sono caratterizzati da una visibilità eccezionale 
nella zona di lavoro e un’eccellente accessibilità e sono ottimizzati per soddisfare 
le richieste dei settori più esigenti del mercato. 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%.

Gruppo Grazioli
Forniture industriali integrate
Il Gruppo Grazioli, dal 1875, è un punto di riferimento fondamentale per le forniture industriali 
integrate. Giunto alla quinta generazione, si è reso protagonista di un’importante crescita orientata ad 
allargare l’offerta commerciale per diventare fornitore globale dei propri clienti. Realtà unite, che fanno 
sistema per soddisfare ogni esigenza del cliente con marchi di prima qualità e assistenza tecnica 
nei settori delle forniture industriali, dell’utensileria, dei dispositivi di protezione e dell’abbigliamento 
da lavoro. Sin dai primissimi anni 2000 il Gruppo ha costruito un vantaggio competitivo importante 
sull’offerta di servizi innovativi, integrando attività di distribuzione a valore aggiunto e mettendo a 
disposizione dei clienti esperienza e competenze specialistiche. Alcuni tra i servizi garantiti ai partner 
del Gruppo Grazioli riguardano: consulenze tecniche, outsourcing della gestione logistica, soluzioni 
di kanban e conto deposito, gestione della tool room e attività di pre-setting, revamping e riaffilatura 
di lame e utensili, progettazione e realizzazione di materiale speciale, manutenzione di macchinari 
e centrali oleodinamiche, controllo e certificazione degli strumenti di sollevamento, formazione negli 
ambiti riguardanti sicurezza e ambiente, e molto altro ancora. Nel segno del motto “Un solo partner: 
per l’industria, per passione”.

Haimer
Nuova serie di macchine calettatrici  
4.0 ready 
Haimer ha presentato di recente le nuove macchine calettatrici i4.0: Power Clamp Premium 
i4.0, Sprint i4.0 e Comfort i4.0, idonee per la connettività di rete e dotate di un nuovo software 
intuitivo ulteriormente semplificato e di un display da 7”. Su richiesta, le macchine Power Clamp 
4.0 possono essere equipaggiate con uno scanner, che consente la lettura dei parametri di 
taglio dai Data Matrix. Queste nuove stazioni di calettamento ergonomiche presentano un design 
industriale moderno e di alta qualità, e con la bobina NG brevettata sono adatte per tutti gli utensili 
in metallo duro e acciaio rapido con un diametro dai 3 ai 32 mm. La Power Clamp Sprint i4.0 
consente, mediante aria e nebulizzatore, un raffreddamento delicato e pulito di tutti i mandrini e 
pinze per calettamento, indipendentemente dal loro profilo. Inoltre un controllo della temperatura 
assicura un raffreddamento ottimizzato e sicuro. Haimer ha altresì sviluppato ulteriormente il 
modello Power Clamp Comfort con un nuovo display. Grazie al nuovo software, la Power Clamp 
Comfort i4.0 consente un uso ancora più confortevole e offre – come il modello che l’ha preceduta 
– un raffreddamento a contatto integrato con il controllo della temperatura. Un piatto rotante con 3 
stazioni assicura un calettamento e un raffreddamento veloce di più utensili.

Centro di lavoro universale a 5 assi G350 - seconda generazione.

Il Gruppo Grazioli, fornitore 
globale dei propri clienti.

Stazione di 
calettamento Power 
Clamp Comfort i4.0 
di Haimer.
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Heidenhain
Per applicazioni sempre più efficaci
Anche per questa edizione, Heidenhain Italiana ha scelto di esporre all’interno di Villaggio Ascomut, per 
confermare l’importanza che attribuisce all’associativismo e al networking tra aziende. Quest’anno gli 
specialisti Heidenhain e il team di TNC Club accolgono i visitatori in uno stand ancora più ampio e ricco: 
le soluzioni presentate spaziano attraverso tutti i campi applicativi tipici della produzione Heidenhain: 
dalla tecnologia di controllo agli apprezzati sistemi di misura fino alle soluzioni di metrologia per la 
misurazione in process. Per quanto riguarda i controlli numerici, in particolare è possibile visionare 
TNC 620 e TNC 640 con touch screen che rende l’operatività sulla macchina ancora più immediata. 
Nell’area demo vengono trattate tematiche di grande attualità, utili per gli operatori del futuro, con focus 
su Connected Machining, la soluzione Heidenhain per la manifattura 4.0. Sempre in ambito 4.0, al 
padiglione 4 Heidenhain anima la filiera 1: insieme a un pull di aziende dà vita a una linea produttiva 
dove la gestione operativa è affidata proprio ai TNC 620 e TNC 640, montati sulle 3 macchine utensili, 
grazie alle funzioni evolute di Connected Machining. La filiera mostra un processo completo e integrato 
e guida i visitatori dal progetto fino alla consegna del pezzo realizzato e personalizzato, nel tempo di una 
visita in fiera. Inoltre i visitatori possono vedere all’opera i TNC e le apparecchiature Heidenhain in tutta 
la fiera presso gli stand dei più importanti costruttori italiani ed esteri.

Heller
Produttività a 5 assi
Con l’introduzione sul mercato della nuova serie HF, Heller ha voluto soddisfare 
le crescenti richieste di elevata produttività e utilizzo universale nel campo delle 
lavorazioni a 5 assi. Disponibile sia nella versione con carico diretto sulla tavola, che 
con scambiatore pallet, questo nuovo centro di lavoro può essere fornito con diverse 
motorizzazioni con attacco sia HSK 63 che HSK 100. 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. Questa nuova gamma di centri di lavoro, adatti a una 
vasta gamma di componenti e materiali, rappresenta inoltre il meglio della filosofia 
Heller per l’Industria 4.0. La sua nuova interfaccia utente Heller4Operation permette 
un accesso immediato a tutte le funzioni di controllo e alle diverse applicazioni di 
supporto, mentre 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
Superfici lucide in tempi rapidi 
Hoffmann Group amplia la famiglia Garant 
MasterSteel con la fresa per finitura in metallo 
duro ad alte prestazioni Garant MasterSteel HPC, 
con cui si ottengono in tempi rapidi eccezionali 
superfici su acciaio, ghisa e acciai inox. I suoi 
sette taglienti consentono di ottenere superfici 
lisce con un avanzamento maggiore del 17% 
rispetto ad altri utensili con sei taglienti. È 
disponibile nelle versioni 2, 3, 4 e 5xD, che la 
rendono ideale per lavorazione finale di pezzi 
prodotti con stampa tridimensionale o con 
procedimento Near-Net-Shape. La fresa in 

metallo duro Garant MasterSteel HPC è stata 
ottimizzata  proprio per la finitura dei pezzi e 
i suoi taglienti rivestiti e finemente lavorati la 
rendono particolarmente affilata; i profili delle 
scanalature migliorati garantiscono una sicura 
evacuazione dei trucioli. Per evitare la rottura 
da torsione o la respinta durante la lavorazione, 
la fresa presenta un diametro del nocciolo 
maggiorato e un substrato con una percentuale 
più alta di cobalto. I biselli di 45° sugli angoli 
dei taglienti e i taglienti stessi arrotondati sulla 
lunghezza la rendono ancora più longeva, con 

un grado di usura omogeneo; la cuspide con 
suddivisione alternata offre maggiore stabilità 
e riduzione delle vibrazioni. Con questa fresa 
Hoffmann Group (www.hoffmann-group.
com) completa la famiglia di prodotti Garant 
MasterSteel per asportazione truciolo ad 
alte prestazioni su acciai, per contornatura, 
scanalatura, ramping, fresatura elicoidale, 
sgrossatura, finitura e foratura.

Da Heidenhain: TNC 620 e TNC 640 con touch screen, per un’operatività ancora più immediata.

La nuova interfaccia utente Heller4Operation.

La nuova fresa per finitura in metallo duro 
Garant MasterSteel HPC.
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Homberger
Tecnica di 
bloccaggio pezzo 
per il presente  
e il 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.

Kintek
Portautensili per macchine CNC
Kintek, operativa nel settore metalmeccanico dal 
1989, negli anni si è specializzata nella produzione 
di portautensili per macchine CNC. L’azienda 
vanta un organico di 120 persone distribuite su tre 
stabilimenti di produzione: Kintek KFT, con sede 
produttiva principale in Ungheria, e Kintek Srl, con 
due stabilimenti in provincia di Torino. Presente nel 
Villaggio Ascomut (pad. 3 - stand E45) dove attende 
i numerosi visitatori, l’azienda conta attualmente 
su una gamma di produzione molto vasta, in grado 
di sopperire a tutte le esigenze di attrezzamento 
macchina sia per i torni sia per i centri di fresatura 
a controllo numerico. Punti di forza di Kintek 

sono il suo catalogo di 600 pagine, il magazzino 
notevolmente fornito e la grande cura nel servizio al 
cliente. La competenza tecnica dei suoi ingegneri ha 
inoltre reso possibile lo sviluppo di progetti speciali 
a richiesta del cliente. Fra i principali prodotti che 
oggi rendono interessante l’offerta Kintek trovano 
risalto: i mandrini modulari per testine di fresatura e 
sgrossatura, nei vari attacchi; i mandrini poligonali 
DIN26623-1; i mandrini ISO doppio contatto; le 
barre di controllo; i portautensili per tornio attacchi 
BMT, Bolt-ON, DIN69881; i mandrini idraulici; 
i portautensili motorizzati con attacco BMT, 
DIN69881; i mandrini ISO, HSK, per calettamento.

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 
A33 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.

Sistema di bloccaggio idraulico.

Kintek conta su una 
gamma di produzione 
molto vasta.

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

MU_2018_003_INT@056-067.indd   63 23/02/18   16:18



TECNOLOGIE DI PRODUZIONE VILLAGGIO ASCOMUT

64

M
A

R
Z

O
 2

0
18

Ma
cc

hi
ne

 Ut
en

sil
i

LNS Italia
Depuratori di fumi e nebbie d’olio
LNS Italia si propone a Mecspe (stand F49 
pad. 3), nell’ambito del Villaggio Ascomut, 
esponendo le varie tipologie di prodotto che 
vanno a comporre la proposta “One Stop Shop”. 
Particolare attenzione viene data ai depuratori 
di fumi e nebbie d’olio della serie WS2. Grazie 

all’alta efficienza di filtrazione offerta (>99% 
Afnor 44060) già nella configurazione standard, 
la serie WS2 sta avendo un positivo feedback 
sul mercato. Il design compatto e le molteplici 
configurazioni disponibili rendono questo 
depuratore adatto a essere applicato a diverse 
tipologie di macchine utensili (torni, centri di 
lavoro verticali e orizzontali, EDM, affilatrici, 

ecc.), con lavorazione sia a 
emulsione sia a olio intero. 

Inoltre, l’ampia gamma di accessori sviluppati 
ne rende possibile l’installazione in differenti 
modalità, al fine di ridurre al minimo gli ingombri, 
soprattutto attorno alla macchina. La particolare 
apertura e le soluzioni filtri adottate facilitano 
e velocizzano le operazioni di manutenzione: 
occorrono infatti solo pochi minuti per una 
sostituzione completa dei filtri, senza l’ausilio 
di particolari utensili. Per le applicazioni più 
gravose, o dove le specifiche normative regionali 
lo richiedano, sono disponibili diversi tipi di filtri 

assoluti Hepa che portano l’efficienza di 
filtrazione, di per sé già elevatissima, al 
100%. Ampia la gamma di taglie offerte, 
che parte da 250 m3/h per arrivare fino a 
2000 m3/h.

Minetti
Una tradizione in costante evoluzione
Oltre 25 anni di esperienza, 7 sedi su tutto il territorio nazionale e una vasta gamma 
di prodotti tecnologicamente avanzati, pongono Minetti SpA in primo piano nel 
settore dell’utensileria meccanica. Con questo biglietto da visita il Gruppo si presenta 
a Mecspe 2018, dove partecipa con un vasto stand presentando i prodotti principali 
che distribuisce in tutta Italia. L’ampia gamma di utensili da taglio e asportazione 
truciolo fornisce sempre il prodotto giusto per ogni tipo di applicazione grazie agli 
importanti marchi distribuiti, quali Widia (utensili a fissaggio meccanico), Dummel 
(soluzioni per tornitura e fresatura di gole), Stock (prodotti di foratura, maschiatura, 
fresatura e alesatura), Bass (tecnologia di filettatura e maschiatura evoluta). L’offerta 
si è inoltre arricchita con la distribuzione del prodotto Hpmt, costruttore di frese di 
alto livello qualitativo nel settore della microfresatura per stampi e nervature. Minetti 
SpA considera fondamentale anche il settore dell’attrezzamento della macchina 
utensile, grazie a brand importanti quali Kelch (portautensili per centri di lavoro 
e macchine per il presettaggio), Mimatic (portautensili motorizzati di altissima 
qualità per centri di tornitura) e Spreitzer (sistemi di fissaggio autocentranti per 5 
assi e sistemi di punti zero). Tutti questi prodotti trovano un’ampia disponibilità a 
magazzino, garantendo la veloce reperibilità di eventuali articoli mancanti, fuori 
stock o speciali. Minetti SpA si propone dunque come partner unico per ogni 
applicazione.

Multicontrol
Sistema di trasmissione 
dati tramite codice QR 
Multicontrol (www.multicontrol.it), importatore Zoller 
per l’Italia, presenta quest’anno a Mecspe - Pad. 3 
stand G51 - nell’ambito del Villaggio Ascomut, il sistema 
di trasmissione dati tramite QR Code “zidCode”, 
soluzione efficiente per l’identificazione degli utensili 
e il trasferimento dei dati. Il codice di identificazione 
“zidCode”, sviluppato da Zoller, non richiede alcuna 
connessione di rete, ma invia i dati di utensili completi 
semplicemente con un codice QR. Il procedimento è 
semplicissimo: gli utensili vengono misurati come di 
consueto con il presetting Zoller, tutti i dati vengono 
stampati su un’etichetta e codificati tramite codice 
QR. Questo codice QR viene poi scansionato solo con 
il lettore e i dati vengono automaticamente inseriti nei 
campi appropriati del controllo della macchina CNC. 
L’immissione manuale dei dati e gli errori di battitura sono 
ora solo un ricordo del passato. 

I depuratori 
serie WS2.

Primo piano sui prodotti Stock.

“zidCode”, per il controllo 
totale dei dati utensili.
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Precitool
Macchine, utensileria, attrezzature
Precitool Italia Srl è sede italiana del consorzio europeo Precitool Werkzeughandel con sede in 
Germania. L’appartenenza a un circuito di 40 prestigiose aziende commerciali, distribuite in tutta 
Europa e organizzate in forma consortile, fa di Precitool Italia un partner primario, competente, 
affidabile e competitivo nella fornitura di macchine, utensileria e attrezzature dei più prestigiosi e 
qualitativi marchi sul mercato per la lavorazione dei metalli, in industria, artigianato e comunità. 
La passione per il lavoro guida da sempre Precitool nella ricerca di quanto ci sia di più efficiente, 
qualitativo ed economicamente mirato per la clientela. Una passione che accomuna da oltre 20 
anni i membri del consorzio, che oggi vanta una posizione primaria in Europa per volume d’affari, 
con un grande centro logistico comune automatizzato in Germania e un nutrito e competente team 
interno, in grado di confrontarsi con i più rinomati e qualificati fornitori di utensili e attrezzature di 
qualità. Per chi è alla ricerca di una fresa performante, un mandrino di qualità eccellente, un laser 
di marcatura o semplicemente un martello, una chiave o una lima, da Precitool può trovarli. A 
Mecspe 2018 viene presentata l’intera gamma di prodotti del nuovo Catalogo Utensili 2018-2019 e 
dei 6 cataloghi professionali specifici: Arredamento Industriale; Sicurezza sul lavoro; Elettroutensili-
Utensili pneumatici e manuali; GP Punte e Frese MDI ad alte prestazioni; Ecoline Punte e frese in 
MDI universali a prezzo competitivo; Microlavorazione e accessori.

Riboni Segatrici
Segatrici a nastro e a disco di qualità
Riboni Segatrici offre 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 - 441 - 551 - 681 - 871 - 1201 
(nuova serie) su cilindri colonne, all’avanguardia per il taglio dei metalli, per 
precisione, produttività e durata della lama. A completare la gamma vi 
sono inoltre le prestigiose e altamente produttive segatrici a disco 
Tsune, per il taglio automatico preciso e ad alta velocità di acciaio e 
alluminio, e le nuove segatrici Behringer, in primo piano nel settore 
delle segatrici a nastro e a disco, sia a 90° sia a taglio angolato; il loro 
design modulare permette soluzioni ideali per specifiche esigenze. 
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, con possibili prove 
documentate di taglio. L’intenso lavoro del reparto Ricerca & Sviluppo 
ha portato le macchine a incrementare ulteriormente economicità e 
produttività in esercizio. L’assistenza tecnica è diretta, qualificata e rapida, 
con utilizzo di ricambi originali. Le macchine vengono regolarmente seguite 
da personale specializzato, che garantisce il loro continuo aggiornamento 
e l’uso di 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 utilizzati.

Sicutool
Obiettivo: comunicare “ad attrito zero”
La peculiarità di Società Italiana Commerciale Utensili SpA – Sicutool (www.
sicutool.it) sta nel fatto di non vendere direttamente all’utilizzatore finale, ma 
di commercializzare «utensili professionali ... tramite rivenditori qualificati». 
La centralità del distributore porta Sicutool a interpretare la comunicazione 

come una staffetta, in cui azienda, agente e distributore si passano il 
testimone per soddisfare al meglio le esigenze informative e operative 
dell’utilizzatore finale, e per recepirne le sollecitazioni. Fondamentale è la 
fluidità dei passaggi: di qui il progetto di orchestrare strategia, organizzazione 
e strumenti (catalogo cartaceo, applicazioni web, app e desktop) per cogliere 
l’obiettivo di comunicare “ad attrito zero”. Nella staffetta di Sicutool le zone di 
cambio sono dedicate a 4 aspetti chiave della comunicazione: far conoscere 
esistenza e caratteristiche dei prodotti a catalogo sia all’utilizzatore finale, 
che cerca un utensile da acquistare presso il distributore di fiducia, sia al 
distributore, che rileva l’esigenza e suggerisce il prodotto idoneo; agevolare 
la gestione del ciclo dell’ordine da parte di distributori e agenti; supportare 
il distributore, fornendogli informazioni validate e aggiornate, che egli possa 
rielaborare in autonomia per comunicare al meglio con l’utilizzatore. E il 
quarto aspetto? Sicutool ha strutturato la sua organizzazione anche per 
recepire, elaborare e tradurre in pratica le sollecitazioni degli interlocutori. 
Perché comunicare è soprattutto ascoltare.

Il Catalogo Utensili 2018-2019 Precitool.

Top 
performer 

nelle segatrici a 
disco ad alta velocità.

Il Catalogo 
Sicutool Utensili.

MU_2018_003_INT@056-067.indd   65 23/02/18   16:18



TECNOLOGIE DI PRODUZIONE VILLAGGIO ASCOMUT

66

M
A

R
Z

O
 2

0
18

Ma
cc

hi
ne

 Ut
en

sil
i

Stahlwille
Realtà aumentata  
nei processi di serraggio 
controllati
Stahlwille Utensili Srl, filiale italiana dell’industria tedesca attiva 
da oltre 150 anni nel settore dell’utensileria di qualità “made in 
Germany”, in occasione di Mecspe 2018 presenta all’interno 
del Villaggio Ascomut il nuovo sistema di realtà aumentata 
dedicato ai processi di serraggio controllati, e dà la possibilità 
ai visitatori di testare in fiera la nuova tecnologia, fortemente 
rappresentativa dell’anima di un’azienda innovativa che lavora 
duramente per portare valore e benefici al proprio cliente. La 
tecnologia prevede l’impiego integrato di Smartglasses con le 
nuove chiavi dinamometriche wireless Stahlwille e velocizza 
e migliora la qualità del serraggio controllato. La connessione 
wireless mette in comunicazione il dispositivo con il sistema 
di gestione e pianificazione della produzione del cliente e 
con il suo sistema qualità. Il visore mostra la sequenza di 
serraggio al completo e la posizione del prossimo particolare 
da serrare, insieme a tutte le informazioni di processo. Allo 
stesso tempo la chiave dinamometrica riceve le informazioni 
e s’imposta automaticamente sui valori richiesti. Il processo 
è completato dalle successive fasi di controllo valutazione e 
documentazione. L’applicazione in linea con Industry 4.0, 
coperta da brevetto internazionale, introduce un nuovo modo 
di lavorare più sicuro e accurato: automotive e aereospaziale, 
industrie caratterizzate da processi produttivi regolamentati da 
precisi protocolli, sono i settori applicativi dove finora il device 
trova più largo impiego.

Synergon
Tornio automatico 
plurimandrino
Ad ampliare la serie MultiLine, Index presenta una nuova versione di 
macchina plurimandrino con passaggio barra 40 mm, a 8 mandrini 
motorizzati, configurabile con massimo 18 slitte a CNC (X/Z), assi Y 
addizionali, mandrini sincronizzati per la lavorazione posteriore, e molte 
altre opzioni. Sono disponibili numerosi utensili, fissi e motorizzati, per 
lavorazione frontale e posteriore. L’apertura frontale della macchina, 
senza il blocco longitudinale, e la disposizione a V delle unità portautensili 
sui mandrini di lavorazione assicurano che il metodo di lavorazione sia 
determinato solo da una sequenza tecnologica ottimale. L’ampia area di 
lavorazione è accessibile tramite due porte che scorrono lateralmente; 
il posizionamento intelligente delle slitte assicura un flusso di trucioli 
libero da ostacoli. Il cuore del tornio automatico plurimandrino Index 
MS40C-8 è il tamburo mandrini compatto, con sistema refrigerante a 
fluido e tecnologia sincronizzata. Caratterizzano i mandrini: controllo 
della velocità infinitamente variabile, coppia elevata, dimensioni ridotte, 
nessun particolare requisito di manutenzione. Grazie al maggior numero 
di mandrini principali e di unità portautensili, l’MS40C-8 può eseguire 
con un’unica operazione la lavorazione completa di parti anche molto 
complesse. Una novità è che due degli utensili per la lavorazione 
posteriore possono lavorare sul pezzo contemporaneamente. I punti 
di forza dell’MS40C-8 sono la sua versatilità e la sua vantaggiosità 
economica, anche sui pezzi più semplici.

Un utente testa dal vivo la tecnologia RA+ Stahlwille.

Vista interna del tornio Index MS40C-8.
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Tecnor Macchine
Tornio a 2 torrette con grande 
passaggio barra
Il 2018 si apre con una nuova nata in casa 
Takisawa Japan: la TM4000Y2, tornio a 
2 torrette con grande passaggio barra, 
orientato alle lavorazioni di particolari 
sempre più complessi. Questa nuova 
linea di macchine nasce con l’obiettivo 
primario di rispondere alle richieste di mercato 
orientate sempre più a un aumento della taglia 
dimensionale dei pezzi da barra. La nuova struttura basamento 
è disegnata per consentire la giusta stabilità per i carichi maggiori previsti 
e per alloggiare le due torrette a 12 posizioni motorizzate. Un’altra novità riguarda il lato torretta inferiore, dove a differenza della famiglia 
precedente troviamo l’asse Y, che è di +30-50 mm (nella torretta superiore è invece di +70-50 mm). Queste escursioni d’asse garantiscono grande 
versatilità, sia nelle fasi di lavorazione sulla barra da mandrino principale sia durante la ripresa del pezzo dopo lo scambio tra i due mandrini. Rivista 
e semplificata l’espulsione dei pezzi, con annesso robot meccanico dedicato allo scarico pezzi dal contro-mandrino durante il processo di lavoro. 
Sempre sulla linea di progresso dettata delle incessanti domande relative a interconnessioni e management del flusso dati di lavoro, la TM4000Y2 
monta il sistema HMI Fanuc con tutte le potenzialità relative alle funzioni Tool information e Data base management integrate nel CN. Una gestione dei 
dati evoluta e personalizzata da Takisawa consente visualizzazione e accesso facilitato a tutto ciò che riguarda il mondo Fanuc installato in macchina.

Ubiemme Gühring Italia
Maschi a rullare di nuova generazione
Ubiemme Gühring Italia presenta i maschi a rullare Pionex, sviluppati grazie all’ottimizzazione della 
scanalatura di lubrificazione, della forma e della superficie del poligono. Il cambio geometrico ha 
permesso di ottimizzare la superficie di contatto tra l’utensile e l’area funzionale, di conseguenza 
la temperatura è diminuita e la coppia e la forza assiale si sono ridotte fino al 30%, con una 
durata utensile estremamente più lunga. I maschi Pionex sono realizzati in acciaio sinterizzato 
con elevata resistenza all’usura, e uno speciale trattamento superficiale, in combinazione con il 
tradizionale rivestimento TiCN, garantisce anche una maggiore durata. Grazie all’impiego di nuovi 
materiali di base sinterizzati e alla metallurgia delle polveri, le proprietà di resistenza all’usura sono 
notevolmente aumentate, e grazie a un nuovo processo di lucidatura la superficie ha potuto essere 
più omogenea e quindi resa ancora più liscia. Nel complesso, le ottimizzazioni si traducono in una 
maggiore durata dell’utensile e in una migliore qualità della superficie. Anche la geometria della 
scanalatura di lubrificazione è stata migliorata e ampliata, così da poter trasportare più lubrificante 
nell’area di contatto. I maschi Pionex, dall’innovativa forma poligonale geometricamente modificata, 
sono disponibili in tutti i principali tipi di filettatura e con raffreddamento sia assiale sia radiale, e 
grazie alla tolleranza del gambo h6 possono essere utilizzati anche su mandrini a calettamento e 
idraulica.

Vemas
5 assi simultanei in salsa svizzera
Vemas presenta al pubblico di Mecspe 2018, nella cornice del Villaggio 
Ascomut, lavorazioni in 5 assi simultanei con tolleranze strettissime, sia 
tradizionali sia da barra. I centri di lavoro Fehlmann Versa 645 Linear e 
Bumotec s181 si cimentano nella produzione di particolari complessi, 
realizzati in materiali di difficile lavorazione. Nella migliore tradizione Vemas, 
tutte le macchine esposte sono completamente equipaggiate e operative, 
nonché dotate di sistemi di monitoraggio in tempo reale e pronte per 
l’Industria 4.0. Vemas annuncia inoltre in questa occasione il lancio dei 
propri sistemi 3A e 3ATC: si tratta di elettromandrini ad alta velocità utilizzabili 
su qualsiasi centro di lavoro e inseribili nel normale cambio utensili. Grazie 
all’estrema qualità della componentistica e alla precisione con cui questi 
sistemi vengono realizzati, è possibile effettuare lavorazioni ad alta velocità o 
con utensili di piccolissime dimensioni anche su una macchina utensile il cui 
mandrino non possiede le caratteristiche necessarie.

Vista interna del centro di tornitura e fresatura Bumotec s181.

Ubiemme 
Gühring Italia 
presenta i 
maschi a 
rullare Pionex.

Il nuovo tornio 
TM4000Y2 
di Takisawa 
Japan.
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