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l Villaggio Ascomut conferma anche in questa edizione la sua 
prerogativa di spazio dinamico e costruttivo, nel clima di efficace 
coesione che anima Associazione e Associati. Lo testimonia una 
volta di più il numero di espositori ulteriormente incrementato, con 
una poliedrica proposta in grado di rispondere a 360° alle differenti 
esigenze del mercato a cui si rivolge. In questa area dedicata i 
visitatori hanno dunque modo di apprezzare prodotti e servizi di 
valore, sempre in linea con una realtà che si evolve costantemente 
e muta di conseguenza le sue necessità. Sono infatti risposte in 
grado di soddisfare puntualmente le richieste di clienti e mercato 
quelle che gli Associati presenti nel Villaggio Ascomut propongono 

al pubblico dei visitatori, da sempre certi di trovare in questo quartiere di 
Mecspe una stimolante rassegna di prodotti e servizi.

ANIMATO DAL SUO DISTINTIVO SPIRITO 
DI AGGREGAZIONE, IL VILLAGGIO 
ASCOMUT SI PRESENTA IMMANCABILE 
ALL’APPUNTAMENTO CON MECSPE, IN 
UN’AREA SEMPRE PIÙ AMPIA E ARTICOLATA

I

Una poliedrica 
RASSEGNA  
di VALORE
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ABC Tools
Borse portautensili pratiche e versatili

ABC Tools propone per i veri professionisti la nuova linea di borse portautensili Tecno Bag in tessuto di 
nylon ad alta tenacità e cuciture di rinforzo, che consente di avere sempre i giusti utensili a portata 

di mano e in perfetto ordine. Nello specifico, la borsa N 2251/5 è dotata di un ampio vano interno 
con molteplici tasche portaoggetti, una tasca esterna con cerniera, una con velcro e sei imbottite. 
La chiusura principale con cerniera è un’ulteriore sicurezza per evitare la caduta accidentale degli 
utensili. Le dimensioni 320 x 230 x 200 mm sono ideali per il trasporto della borsa con l’apposita 

tracolla regolabile, con proteggi spalla imbottito incluso, e la banda riflettente ad alta visibilità 
la rende sicura anche in caso di scarsa luminosità. Il fondo in gomma con i piedini, resistente 
all’acqua, è un comfort che non può mancare per l’appoggio a terra in qualsiasi situazione. Le 
borse Tecno Bag proposte da ABC Tools sono la soluzione ideale che offre agli utenti maggiore 

versatilità e durata.

Al.Ma
Per la produzione di minuteria tornita e fresata
Al.Ma, da sempre nel commercio di macchinari destinati alla produzione di minuteria tornita e fresata per piccoli, medi e grandi 
volumi, vanta oggi l’importazione esclusiva di 7 Case costruttrici per l’Italia e il Canton Ticino e circa 300 macchinari usati disponibili 
a magazzino. I suoi servizi, oltre alla compravendita di macchinari, riguardano anche l’attrezzaggio utensili su disegno del cliente, 
l’ottimizzazione del ciclo di produzione, l’istallazione e il corso d’istruzione agli operatori. L’azienda è sempre presente nelle fasi di vendita 
e post vendita, per l’assistenza elettro/meccanica e la relativa fornitura 
di pezzi di ricambio originali. Al.Ma, che ha compiuto 40 anni, 
ha raggiunto questo importante traguardo fiera e onorata dalla 
fiducia dimostrata dai clienti, ripromettendosi per il futuro di 
operare sempre più efficientemente per supportarli al meglio 
nel loro business. In occasione di Mecspe, dove quest’anno 
espone nell’ambito del Villaggio Ascomut (pad. 2 stand 
J63), Al.Ma presenta 5 macchine tra le sue rappresentate 
Nexturn, Mylas, Union Mt/Schaublin, Unify, Pfiffner, Imas 
e Witzig&Frank. Parlando in particolare di Mylas azienda 
con oltre 35 anni di esperienza, l’amministratore di Al.Ma, 
Paolo Alberio, spiega: «Si tratta di un costruttore di torni 
CNC di Taichung, a Taiwan, nazione in continuo sviluppo per 
quanto riguarda il nostro settore. I centri di tornitura Mylas 
si caratterizzano per l’ottimo rapporto prezzo-prestazione e 
innovazione tecnologica, e ciò mi ha ispirato nella scelta di 
rappresentare questa realtà in Italia».

BC Technology
Un percorso fatto di impegno e passione
BC Technology nasce nel 2003 dall’idea del suo fondatore, Gianmario Bestetti. L’esperienza professionale maturata in FIL Fresatrici caratterizza l’elevata 
specializzazione e competenza di tutto il team dell’azienda. BC Technology, che con impegno e passione si è fatta strada nel mondo delle macchine utensili, 
dal 2008 ha sede a Cuggiono, a pochi minuti da Milano, dove nel 2016 ha inaugurato anche il suo nuovo show room. L’attività principale dell’azienda è la 

costruzione di fresatrici-alesatrici, sia a banco fisso sia a montante mobile, disponibili in 
più versioni. La produzione si completa altresì con la realizzazione di accessori 

per macchine utensili, quali tavole girevoli e rototraslanti, teste a fresare, 
mandrini di alesatura o prolunghe, squadre e slittoni, cambio utensili 
automatici. Ai suoi clienti BC Technology offre inoltre un servizio 
di permuta per le fresatrici a marchio FIL modello FA obsolete, 
rigenerandole con prestazioni come da catalogo. Grande risalto ha il 
settore relativo all’assistenza tecnica, sia meccanica sia elettronica, 
con garanzia di intervento entro 12 ore dalla chiamata per i clienti 
fidelizzati con contratto di manutenzione.

La borsa portautensili Tecno Bag offerta da ABC Tools.

Centro di 
tornitura 
Mylas 
Myturn 
DY42.

La sede di BC Technology 
a Cuggiono (MI).
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CDU Consorzio Distributori Utensili
Soluzioni che creano efficienza  
in ogni settore
Realtà italiana di spicco costituita da rivenditori di primo piano nella distribuzione 
industriale coesi tra loro, CDU Consorzio Distributori Utensili, conta 25 Associati con 
35 punti vendita, oltre 350 addetti alle vendite in tutta Italia e un fatturato complessivo 
che supera i 180 milioni di euro. Le aziende associate CDU possono avvalersi di un 
know how derivante da 27 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 in grado di fornire le migliori soluzioni per tutte le 
lavorazioni, in ogni settore produttivo. Tutti i produttori presenti sul catalogo CDU sono molto legati al Consorzio e supportano gli Associati nelle attività di 
pre e post-vendita, indispensabili per individuare la migliore soluzione, tecnica e commerciale, per ogni applicazione. Per soddisfare sempre meglio tutte le 
necessità dei clienti degli Associati, CDU applica piani di miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi. Grazie anche a CDU, gli Associati possono aiutare 
sempre meglio i propri clienti a realizzare quelle efficienze che sono loro indispensabili per rimanere competitivi sul mercato italiano, europeo e mondiale.

Centro Utensili
Servizi oltre ai prodotti
Le novità portate a Mecspe quest’anno da Centro Utensili 
con lo storico marchio WSG sono rappresentate dalle punte 
da centro in metallo duro micrograna ricoperte TiAlN, per 
l’utilizzo su centri di lavoro CNC. Queste presentano angolo 
di punta 90° (cod. 9538) e 120° (cod. 9539) e cava per 
l’attacco Weldon e sono disponibili nelle misure che vanno 
da diametro 6 mm a diametro 20 mm. Al di là del continuo 
incremento della gamma di utensili a  marchio WSG, che 
copre adeguatamente tutte le lavorazioni di filettatura, 
foratura, fresatura, alesatura, svasatura e altre ancora, 
Centro Utensili è andata in questo ultimo anno a rafforzare 
e perfezionare l’offerta di servizi. L’azienda ha infatti portato 
avanti il percorso di innovazione tecnologica di Industria 
4.0 dotandosi di altri magazzini verticali automatici, che 
rendono il già eccellente servizio al cliente ancora più 
efficiente, veloce e preciso. Tramite l’aggiornamento del 
sistema gestionale e grazie a questa riorganizzazione, si 
è resa possibile una gestione molto più rapida degli ordini 
online che vengono direttamente processati dai magazzini 
automatici, garantendo così estrema precisione e rapidità a 
tutto vantaggio dei clienti.

Ceratizit Group
Quattro marchi, una squadra unica
Il Team Cutting Tools del Gruppo Ceratizit si presenta a Mecspe 2019, dove 
espone allo stand K63 del padiglione 2, con il nuovo motto “Uniti. Competenti. 
Innovativi.” e con un’immagine che ne racchiude l’essenza. In seguito alla 
rapida crescita del Gruppo nel campo delle soluzioni per l’asportazione 
truciolo, le diverse business unit sono state riunite per creare un player 
globale che offre al mercato la pluridecennale esperienza dei quattro brand 
di competenza: Cutting Solutions by Ceratizit, Komet, WNT e Klenk. Insieme, 
questi brand sono in grado di offrire a clienti e partner una delle gamme 
prodotti più ampie del settore, la conoscenza delle tecnologie emergenti e 
soluzioni sempre più personalizzate per soddisfare le necessità specifiche 
dei clienti. Tutto ciò associato a un servizio completo per le esigenze del 
quotidiano: dalla consulenza di prevendita all’assistenza del postvendita, fino 
alla logistica all’avanguardia. Il cliente può quindi essere certo di ricevere il 
prodotto giusto al momento giusto - anche il giorno successivo all’ordine.

CDU, nel presente e nel futuro della distribuzione industriale.

Alcuni magazzini verticali installati presso Centro Utensili.

Il Team 
Cutting Tools 
del Gruppo 
Ceratizit.

MU_2019_003_INT@136-149.indd   138 11/03/19   15:33



139

M
A

R
Z

O
 2

0
19

Ma
cc

hi
ne

 Ut
en

sil
i

Dal Cason
Per lavorazioni meccaniche di precisione
Dal Cason, specialista in utensili in 
materiali avanzati, è importatore fra gli altri 
della coreana Ehwa, con sede a Osan e 
stabilimenti anche in Cina e Thailandia, 
produttrice di mole diamantate e in 
CBN. Ehwa, presente in tutto il mondo 
attraverso una rete distributiva consolidata, 
si affida in Italia a Dal Cason, con cui 
condivide il target di clienti e la filosofia 
di lavoro, improntata alla ricerca della 
migliore soluzione tecnico-economica 
per lavorazioni meccaniche di precisione. 
La proposta di una gamma ampia e 
specializzata di utensili per asportazione 
truciolo, da sempre all’avanguardia 

tecnologicamente, è il core business di 
Dal Cason, che rappresenta per Ehwa 
un partner strategico data l’esperienza 
pluridecennale che possiede nel mondo 
delle lavorazioni meccaniche. Dal Cason ed 
Ehwa costituiscono dunque un connubio 
vincente tra un produttore altamente 
qualificato e un’azienda distributrice 
affidabile e tecnicamente competente. Con 
sede e magazzino a Torino, Dal Cason è 
presente a Parma, a Mecspe 2019, presso 
il Villaggio Ascomut (pad. 2 stand E59) 
dove il personale dell’azienda è lieto di 
salutare clienti attuali e nuovi presentando 
le soluzioni più avanzate per fare truciolo.

Chiron
Connubio tra dinamica e precisione
A Mecspe 2019 Chiron presenta per la prima volta in Italia la sua nuova Serie 16, basata su 
una struttura gantry che porta a ulteriori vantaggi in precisione, velocità e stabilità, per una 
maggiore qualità su pezzi sempre più complessi. Anche su questa piattaforma produttiva, 
il concetto modulare consente configurazioni customizzate. La struttura a portale delle 
macchine Serie 16 sostiene motori a elevata dinamica negli assi anche lineari (asse Y con 
doppio motore - rapidi a 75 m/min - jerk fino a 1.000 m/s3) e nei mandrini con velocità 
di rotazione fino a max 20.000 giri/min (accelerazioni che permettono 
di raggiungere i 12.000 giri/min in 0,5 s e i 20.000 giri/min in 1,4 s). 
Nella versione a due mandrini le macchine si distinguono per il doppio 
magazzino a catena, completamente integrato nella struttura e posto su 2 
livelli. Magazzini da 2x28, 2x44, 2x64 fino a 2x80 posti 
utensile. Il modello proposto è la DZ 16, 
macchina bimandrino a forte rigidità 
statica ed elevata dinamica, configurata 
con tavola scambia pezzo 0/180° e con 
4 assi. I 2 mandrini da 20.000 giri/min, 
con interasse 320 mm, garantiscono un  
significativo aumento della produttività e 
una forte riduzione del costo/pezzo. Con 
un magazzino da 2x80 posti utensile 
ad attacco HSK A 63, il cambio utensile 
è di soli 0,9 s (2,4 s truciolo/truciolo). 
Chiron lavora continuamente in tema di 
soluzioni 4.0 con software in grado di 
monitorare le condizioni della macchina, 
l’usura dei componenti e gestirne la 
manutenzione preventiva: tutte soluzioni 
applicabili nella nuova Serie 16.

Il centro di lavoro 
bimandrino DZ 16 W.

Mole Ehwa per il 
settore automotive 
offerte da Dal Cason.
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Emanuele Mascherpa
Attuatori innovativi “tutto in uno”
I cilindri elettroidraulici SHA di Kyntronics sono un efficientissimo sistema di azionamento che 
racchiude in sé, in un unico packaging compatto, servomotore, driver, pompa, serbatoio, valvole 
e cilindro. Questo permette di avere a disposizione un vero e proprio impianto oleodinamico senza 
una ingombrante e rumorosa centralina, tubazioni e valvole esterne potenzialmente fonti di perdite 
d’olio. Il feedback integrato sia in posizione che pressione lo rende un prezioso alleato dove servono 
ripetibilità, affidabilità e potenza tipici dei sistemi idraulici. Il gruppo servomotore-pompa è controllato 
in modo molto flessibile dal driver dedicato grazie al quale, cambiando pochi parametri, si possono 
gestire posizione, velocità e rampe di accelerazione, al fine di ottenere il massimo dalla propria 
applicazione. Combinando cilindri e servo-pompe in modo mirato si possono ottimizzare 
differenti richieste di velocità e forza. L’utilizzo dell’energia elettrica solo quando serve lo 
posizionano ai vertici dell’efficienza energetica e della silenziosità. Kyntronics, che opera 
come un’estensione del dipartimento di ingegneria dei clienti e con grande flessibilità 
adatta i suoi prodotti per soddisfare le loro specifiche esigenze, è distribuita in Italia da 
Emanuele Mascherpa SpA.

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 2019 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
Automazione e software  
per l’officina smart
Al Mecspe 2019, Erowa (pad. 2 - stand E55) evidenzia il nuovo caricatore di pallet 
multilevel Leonardo, che nella versione standard offre in soli 2x2 m fino a 32 posti di pallet 
320*320*250. La capacità di trasferimento arriva fino a 120 kg e i pochi comandi necessari 
si eseguono tramite un Pad touch screen. Affinché Leonardo si adatti perfettamente alle 
macchine, la divisione del magazzino è aperta e può essere realizzata in base alle dimensioni 
di pallet e pezzi fino a dimensioni 500*500, anche in modalità mista grazie al cambio pinza 
automatico. Le operazioni di carico, scarico e attrezzaggio avvengono nella stazione di carico 
integrata e i pallet sono identificabili tramite chip RFID. Con capacità di gestire fino a due 
macchine, possibilità di caricamento destro, sinistro o anteriore alla macchina e corsa di 
1600 mm, Leonardo può servire diversificate taglie di macchine. Un focus particolare va 
posto sul software JMS 4.0, che con i vari moduli dedicati a tutte le tipologie di macchine 
utensili tiene tutta l’officina interconnessa e controllata. Ottimizza inoltre la produzione di pezzi 
anche unici, dai requisiti molto esigenti in merito al ciclo organizzativo. Con JMS 4.0 le fasi di 
processo vengono sempre rispettate. Controlli intermedi e successivi alla lavorazione, blocco 
o abilitazione della fase produttiva successiva, informazioni sulla scorta lavoro nei magazzini, 
sullo stato degli utensili principali, sul tempo di produzione ancora possibile e con quale 
utensile, quali collaboratori vengono informati, e così via: con JMS 4.0 è tutto sotto controllo.

Il sistema SHA (Smart Hydraulic 
Actuator) di Kyntronics.

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

Il nuovo caricatore di pallet multilevel Leonardo.
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EVO International Group
Risposte competenti e soluzioni efficaci
EVO International Group si presenta per la terza volta al Villaggio Ascomut di Mecspe come una realtà 
ormai conosciuta e affermata del campo degli utensili integrali, di cui è produttore e distributore. 
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. Quella 
di EVO International Group è una realtà frutto di studio e ricerca costanti, che hanno portato 
l’azienda a crescere sempre a fianco dei suoi clienti, i quali supportano e indirizzano lo sviluppo 
dei suoi prodotti e di nuove tecnologie. Risposte competenti e soluzioni sono il fine del lavoro di 
questa azienda. L’anno appena trascorso è stato denso di impegno per rafforzare l’identità di EVO 
International Group e migliorare in ciò che la contraddistingue sul mercato: ricerca e sviluppo, sempre 
orientate alla risoluzione di problemi di lavorazioni gravose o materiali difficili, e formazione, che permette 
non solo di far ottenere il meglio dai suoi prodotti, ma anche di mantenere un costante dialogo con le aziende. 
Su suggerimento dei suoi interlocutori nelle aziende di produzione, EVO International Group ha sviluppato nuove 
tecnologie di inserti in metallo duro, PKD e CBN a completamento della sua offerta e ha investito in un impianto 
di nuova generazione a supporto della sua produzione di lubrorefrigeranti.

Fastems
Produrre piccoli lotti economicamente
Protagonista di spicco in campo internazionale 
nell’automazione dei centri di lavoro ad asportazione 
truciolo, Fastems è un open integrator di primo 
piano a livello mondiale con più di 4000 sistemi 
installati, 550 dipendenti, 2 sedi produttive a 
Tampere (Finlandia) e Issum (Germania), uffici 
in Europa, Asia e America. I clienti, siano essi 
subappaltatori per l’industria oleodinamica o colossi 
del settore aerospaziale, hanno sempre trovato 
in Fastems un partner per raggiungere i propri 
obiettivi. A Mecspe 2019 Fastems presenta i suoi 
prodotti FMS e robot, entrambi equipaggiati con le 
più recenti versioni del software di controllo MMS 
(Manufacturing Management System), con l’obiettivo 
di vincere una delle sfide chiave nell’industria 
moderna: produrre piccoli lotti economicamente. 
Per Fastems la soluzione è possibile con la sinergia 
dei propri sistemi hardware, ridisegnati per essere 
ancora più prestanti, e del software MMS in grado 
di gestire le risorse disponibili secondo algoritmi 
specifici per l’ottimizzazione della produzione. 
Inoltre, la comunicazione con l’ecosistema 
circostante permette di interagire attivamente in 
ogni cambiamento nel piano di lavoro. Con l’ultima 

versione, MMS amplia altresì le sue funzionalità 
anche nel mondo della gestione delle celle 
robotizzate, permettendone la programmazione 

e gestione tramite la sua interfaccia, abbattendo 
i tempi di fermo-macchina dovuti al settaggio dei 
nuovi particolari da produrre.

Fraisa
Utensili per asportazione truciolo
Fraisa, azienda svizzera di primo piano nella costruzione di utensili per asportazione truciolo, conta quasi 600 
dipendenti distribuiti in 7 nazioni. Nella sede di Bellach (CH) si trovano la Direzione del Gruppo, la produzione 
di utensili per fresatura, foratura e filettatura, standard e speciali, il centro di formazione ToolSchool, la 
sovraintendenza logistica e la rete commerciale per Svizzera, Europa, Asia e America Latina. Le altre 6 strutture 
Fraisa si trovano in Germania, dove si gestisce la rigenerazione degli utensili, Ungheria, centro produttivo altamente 
tecnologico, USA, per la produzione utensili in pollici, e le filiali commerciali Italia, Francia e, ultima nata, Cina. 
La politica dell’azienda prevede che ogni funzionario sia regolarmente formato e aggiornato per sviluppare le 
proprie competenze commerciali, tecniche, amministrative, logistiche e comunicative; i settori dove Fraisa 
opera maggiormente sono: aerospaziale, medicale, automotive, racing, generazione energia, orologeria, stampi. 
Lo sviluppo tecnologico di prodotti e servizi è il valore fondante dell’azienda, che lavora incessantemente per 
sviluppare le proprie tecnologie anche in tema di Industria 4.0. Questi i capisaldi e i valori che Fraisa è impegnata a 
mantenere: 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.

Fresa ad alto rendimento con geometria frontale.

Fastems, un partner per raggiungere gli obiettivi dei clienti.

Lavorazione con tecnologia trocoidale 
della fresa EVO EM3539.
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GF Machining Solutions
Per le sfide di testurizzazione più complesse
Già riferimento di mercato per la testurizzazione laser con la serie Laser P, GF Machining Solutions 
introduce ora una nuova soluzione all-in-one che assicura le migliori prestazioni e soddisfa i requisiti più 
competitivi in termini di produttività, qualità e controllo dei costi. La nuova serie AgieCharmilles Laser 
S offre infatti ai progettisti e produttori di stampi una soluzione di testurizzazione laser estremamente 
efficace e completamente digitale, in grado di realizzare design di prodotti complessi alla massima 
qualità e produttività. La serie Laser S riduce in modo significativo il tempo di lavorazione, incrementando 
la qualità di lavorazione e abbattendo il tempo di testurizzazione; consente inoltre di controllare il costo 
del pezzo e di ridurre il lead time e il tempo di lavorazione, rispettando i più elevati standard di qualità. A 
trarne particolare beneficio saranno alcuni tra i più impegnativi segmenti di mercato quali il packaging, 
quello dei componenti elettronici e delle comunicazioni (ICT) e l’automotive. Grazie alla tecnologia 
di testurizzazione laser della Divisione GF, è ora possibile accedere a uno strumento digitale che 
permette di superare i limiti dei metodi tradizionali e manuali, eseguendo tutto il processo con un’unica 
configurazione e limitando l’errore umano.

Grob
Centri di lavoro universali a 5 assi 
Dopo circa 10 anni dall’uscita della prima G350 presentata alla EMO 
2007, la tecnologia a 5 assi dei centri di lavoro universali si è affermata nel 
settore dell’ingegneria meccanica e ha conquistato una solida posizione 

sul mercato. Uno sviluppo di successo che è in definitiva attribuibile 
alle elevate prestazioni dinamiche e alla grande innovazione della serie 
G-Module. I centri di lavoro universali a 5 assi sono adattabili in modo 
flessibile ed estensibili per ogni applicazione di fresatura e tornitura 
come l’innovativo sistema di stoccaggio a palette rotanti, le stazioni di 
cambio pallet, l’automazione per il carico/scarico e il nuovo pannello 
operatore Grob4Pilot. In occasione di Mecspe, Grob presenta la nuova 
flessibile G350 generation 2, che si distingue fondamentalmente per 
una dinamica profondamente migliorata, tempi di inattività e chip to 
chip notevolmente ridotti, un nuovo design e una maggiore capacità 

del magazzino utensili rispetto alla generazione che l’ha preceduta. 
Grazie al nuovo design è stato possibile ridurre la larghezza della 
macchina da 2.450 mm a 2.000 mm, ottenendo così un ingombro 

notevolmente contenuto. Inoltre, la capacità del magazzino utensili 
comprende ora 60 slot e può essere facilmente aggiornato a 120 slot con il 

doppio disco, con utensili di lunghezza estesa fino a 550 mm.

Gruppo Grazioli
Servizi per la competitività dell’industria
Gruppo Grazioli torna a Mecspe, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che già nell’edizione 
2018 ha regalato al Gruppo bresciano grandi soddisfazioni. Padiglione 2 “Macchine e Utensili”, stand C75: 
qui il visitatore trova tutta l’offerta firmata dal Gruppo, in un percorso che lo guida attraverso la completa 
gamma di servizi per la competitività dell’industria. Gruppo Grazioli si pone infatti come punto di riferimento 
per le soluzioni globali, e a Mecspe è possibile comprendere fino in fondo questa mission. 4 zone, 4 macro 
aree: soluzioni logistiche e di supply chain per la gestione dei materiali indiretti, servizi per l’utensileria, 
manutenzioni e oleodinamica, sicurezza & ambiente. Il visitatore può accedere allo stand da ogni 
angolazione, scegliendo quindi l’area tematica a lui più affine o di maggior interesse, per poi essere guidato 
alla scoperta di tutte le opportunità offerte dal team di esperti presente in fiera. Non solo, durante i tre giorni 
di esposizione, sulla scia del successo dell’edizione 2018, vengono inoltre organizzati specifici workshop 
formativi a cui è possibile accedere in modo gratuito, volti a raccontare “best practice”, soluzioni innovative 
e casi di successo. E se questo non bastasse, arriva un “Upgrade”... senza svelare di più, Gruppo Grazioli 
invita a chiedere di cosa si tratta al suo stand. Tutto in uno. Per davvero.

Nuovi confini per la testurizzazione con la serie Laser S.

La nuova G350 di Grob presentata a Mecspe 2019.

Vending machine Gruppo Grazioli.
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Haimer
Impiego dell’utensile con 
la digitalizzazione
Fornitore di un sistema di prodotti ad alta precisione 
attorno alla macchina utensile, Haimer espone nel 
Villaggio Ascomut tutti i suoi prodotti connettivi e 
Industry 4.0 ready. La gamma universale di Haimer va 
dai molteplici mandrini alla tecnologia di calettamento e 
bilanciatura, dai dispositivi per il presettaggio utensili sino 
agli utensili in metallo duro e agli strumenti di misura: tutti 
vengono combinati a soluzioni ergonomiche e funzionali 
per il lavoro all’interno della Tool Room. Dal punto di vista 
costruttivo tutti questi prodotti sono perfettamente allineati 
tra loro e rappresentano il presupposto per l’integrazione 
di rete e per il trasferimento accessibile dei dati. La 
connettività di calettatrici, bilanciatrici e presetter ha una 
grande importanza per trarre un vantaggio maggiore dalla 
digitalizzazione nell’asportazione trucioli. Le macchine 
devono poter comunicare con gli utensili mediante i chip 
RFID, ma anche consentire uno scambio di dati importanti 
con sistemi gestionali esterni nella rete aziendale del 
cliente o in Cloud. Ad esempio devono poter ricevere i 
dati teorici per le impostazioni necessarie e trasmettere 
i dati reali relativi ai sistemi subordinati o alla tecnologia 
RFID dopo il processo di regolazione e bilanciatura. Per lo 
scambio bidirezionale tra i prodotti Haimer, la macchina 
utensile e la memoria dati relativa è stato sviluppato il Data 

Analyzer & Controller, software di facile uso 
che agevola l’utente nell’analisi dei dati di 
produzione e contribuisce a ottimizzare il 
processo.

Heidenhain
Tecnologie di controllo  
e misura 
In un Villaggio Ascomut ancora più ricco, Heidenhain Italiana 
conferma la sua presenza a Mecspe (pad. 2 - stand J55) e 
ribadisce l’importanza “del fare rete” tra aziende per affrontare la 
complessità del mercato. È l’occasione per presentare la nuova 
release software dei controlli numerici TNC 640 e TNC 620 con 
funzioni tecnologicamente all’avanguardia che consentono di 
ottenere massima precisione ed efficienza nella lavorazione, anche 
in produzioni fortemente automatizzate. In merito a TNC 640, 
il pezzo forte è Extended Workspace Compact: su schermo da 
24” widescreen, offre una finestra supplementare per qualsiasi 
applicazione esterna, accanto alla finestra principale con la 
consueta interfaccia del CN. Gli specialisti Heidenhain e gli esperti 
del team TNC Club sono a disposizione per approfondimenti 
soprattutto sul pacchetto Connected Machining, la soluzione 
Heidenhain per l’interconnessione personalizzata dei processi 
4.0. Allo stand, è possibile seguire live su un schermo l’operatività 
di alcune macchine presenti in fiera, toccando così con mano i 
vantaggi del software Heidenhain StateMonitor. Spazio viene dato 
anche alla tecnologia di misura lineare e angolare di Heidenhain e 
AMO, a Quadra Chek 3000 e al nuovo Quadra Chek 2000 per la 
misura in process, e ai motori torque Etel presentati tramite demo 
con tavola rotante. Come di consueto, la presenza Heidenhain 
si sviluppa in tutti i padiglioni della fiera, dove è possibile vedere 
all’opera i TNC e le apparecchiature Heidenhain negli stand dei più 
importanti costruttori e al centro di interessanti isole di lavorazione.

TNC 640 con 
Extended Workspace 
Compact.

La nuova calettatrice Power 
Clamp Comfort i4.0 di 
Haimer.
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Hoffman Group
L’accento sulle diverse novità
Hoffman Group, presenta a Mecspe (stand F67 - pad. 2) diverse novità. – Nuovi utensili di lucidatura al diamante Garant: la grana abrasiva si trova 
direttamente su un materiale flessibile come il poliuretano espanso elastico o su un panno a microfibre. I micrograffi vengono eliminati completamente e 

le superfici sono rettificate e lucidate in meno tempo. Disponibili in forma di spugna, 
panni, lime di lucidatura, nastri di lucidatura autoadesivi, pad di lucidatura e fogli. – 
Garant Power Q: 4 nuovi tipi di corpi fresa, su cui si montano i nuovi inserti in 3 misure. 
Un’ampia gamma di prodotti per la lavorazione sicura di acciaio, acciaio temprato, 
acciaio inox e titanio, ideale per i più svariati compiti di fresatura con asportazione di 
grandi volumi di materiale. – Garant Parabolic Performance Cutting (PPC): un anno 
fa la prima fresa a barile universale in metallo duro Garant per la lavorazione PPC, 
successivamente due nuovi prodotti per la lavorazione di alluminio e una novità: la prima 
fresa a barile in metallo duro Garant PPC per lavorazione sul fondo, che in combinazione 
con altre frese PPC Garant consente lavorazioni di finitura di geometrie ancora più 
complesse, con tempi minori e qualità della superficie migliore. – Garant Master Titan: 
alla gamma Garant Master sono state aggiunte frese in metallo duro HPC resistenti, 
sicure e con una particolare durata per la lavorazione su titanio. Sono disponibili come 
frese per sgrossatura, finitura, lavorazione toroidale e radiale, con diversi utensili per i più 
svariati compiti.

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
Sistema modulare  
per portautensili motorizzati
La presenza a Mecspe 2019 dà a Kintek l’opportunità di presentare 
alcune novità nel vasto campo del Tooling. La più importante è senz’altro 
il nuovo sistema di elementi modulari per i portautensili motorizzati 
Fast-In, che permette un’ampia flessibilità di lavoro grazie alle teste 
modulari a cambio rapido. Tra i suoi vantaggi vi sono in primis: un 
veloce riattrezzaggio del portautensile con cambio di lavorazione quasi 
istantaneo, riduzione drastica dei tempi di attrezzamento macchina 
pur mantenendo l’elevata rigidità, compattezza e precisione tipiche 
dei prodotti offerti da Kintek. È possibile lasciare il motorizzato sempre 
montato sulla torretta e cambiare di volta in volta solo gli adattatori 
dedicati alla specifica lavorazione. La precisione viene garantita dalla 
conicità ER dei vari adattatori, mentre la compattezza assicura una forte 
rigidità. Il programma Fast-In prevede attualmente: a) adattatori per 
frese con attacco filettato da M8 a M16; b) adattatori per frese attacco 
Weldon da Ø 6 a Ø 12 per ghiere ER25 e da Ø 6 a Ø 16 per ghiere 
ER32; c) adattatori per frese attacco a manicotto con centraggi 16 e 
22 per ghiere ER25 e 16-22-27 per ghiere ER32. Tutti questi elementi 
modulari possono essere montati in ogni tipo di motorizzato o testa 
angolare con uscita ER con ghiera esterna. Da sottolineare inoltre che 
i cambi rapidi modulari aiutano a ridurre sensibilmente i costi extra per 
l’eventuale acquisto di nuovi motorizzati o nuovi accessori. Non sono 
prodotti esclusivi, ma da quest’anno è possibile trovarli anche in Kintek.

Lo stand Hoffmann Group a Mecspe 2018.

Sistema di 
bloccaggio 
idraulico.

Il sistema modulare per portautensili 
motorizzati Fast-In.
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Linea Tecnica
Il partner per i problemi  
di metalworking
Quasi 25 anni di esperienza hanno reso Linea Tecnica Srl (pad. 2 – stand J79) 
partner ideale per i problemi del metalworking. Il core business aziendale è 
rappresentato da lubrorefrigeranti, lubrificanti e ausiliari chimici made in Germany, 
formulati per risolvere i più annosi problemi del settore. La continua ricerca e 
l’esperienza operativa consentono all’azienda di offrire prove “a buon esito”, cioè 
a insindacabile giudizio del cliente: Linea Tecnica seleziona il prodotto più idoneo, 
esegue la pulizia della macchina test e il cliente lo utilizza fino a quando non è 
in grado di valutarne il risultato. Con la stessa attenzione viene curato il servizio 
post-vendita, e attrezzature uniche arricchiscono la selezionata offerta dell’azienda. 
Per il segmento della disoleazione, viene proposto il disoleatore Typ 5404, che 
risolve definitivamente il problema e viene fornito in prova per due settimane prima 
dell’acquisto. Per il trattamento delle nebbie oleose è la tecnologia della separazione che fa la differenza: i separatori di nebbie oleose, a manutenzione zero 
e con recupero del fluido da taglio, assicurano una proposta tecnologicamente unica, in grado di soddisfare criteri di massima efficienza e straordinaria 
economicità che il cliente può verificare nel mese di test. Completano l’offerta i sistemi di riempimento automatici, i miscelatori e i prodotti per la brunitura a 
freddo istantanea. Un fornito magazzino e un’estesa rete di agenti e rivenditori confermano anch’essi Linea Tecnica quale partner ideale.

LNS
Periferiche per macchine utensili ottimizzate
LNS, fondata nel 1973 a Orvin in Svizzera, fin dall’inizio si è posta la missione di sviluppare prodotti e servizi con lo scopo di automatizzare 
i processi produttivi in tutto il mondo. A tal fine, LNS Group sta investendo notevoli risorse per essere fornitore globale di primo piano 
nelle periferiche che ottimizzano le prestazioni della macchina utensile. Con oltre 1000 dipendenti e 9 stabilimenti di produzione 
in Svizzera, Nord America, Regno Unito, Italia, Cina, Taiwan e Giappone, LNS offre un supporto su scala globale ai propri clienti. 
Attualmente il marchio LNS può vantare oltre 170·000 caricatori di barre, 160·000 trasportatori di trucioli, 
20·000 sistemi di filtrazione aria e 35·000 sistemi di refrigerazione ad alta pressione installati in tutto il mondo. 
Le sempre più esigenti richieste dei mercati hanno portato LNS a rinnovare l’insediamento produttivo dei 
sistemi di filtrazione aria in Italia e acquisire il marchio americano Chip Blaster, brand di riferimento nel settore 
degli impianti di rilancio ad alta pressione del 
refrigerante. Anche quest’anno LNS è presente 
a Mecspe, nel quartiere fieristico di Parma dal 
28 al 30 marzo, pad. 2 - stand H67. Il team 
commerciale di LNS Italia è a disposizione per 
aiutare clienti e potenziali a trovare la periferica 
giusta per la loro macchina utensile, al fine di 
aumentarne la produttività e ottenere un veloce 
ritorno sull’investimento.

Lughese Utensileria e Macchine
Per le esigenze di lavorazione più spinte
La serie di torni GS2000 è la serie di punta del programma Goodway, ultima generazione della gamma completa di torni CNC 
offerta sul mercato dalla nota azienda di Taiwan. Proposta in Italia da Lughese Utensileria e Macchine, la serie GS2000 è 
pensata per andare incontro alle esigenze di lavorazione più spinte, grazie alle due diverse lunghezze tornibili 
(750 e 1500 mm) e alle tre diverse misure disponibili di passaggio barra (GS2000 
mm 51, GS2600 mm 65, GS2800 mm 75), e dispone di una linea mandrino 
potente ad alta velocità e di una struttura a bancale inclinato estremamente 
rigida. Inoltre, la serie GS2000 può essere allestita con una gamma di opzioni 
molto ampia, che va dall’elettromandrino con motore Fanuc integrato sulla 
linea mandrino (built-in) alla contropunta servoassistita, dal contromandrino 
all’asse Y fino alla scelta della torretta, che può essere con trasmissione 
diretta (built-in), in alternativa alla classica trasmissione a cinghia, con la 
possibilità di essere dotata di 16 posizioni motorizzate anziché le 12 standard. 
Grazie alle funzionalità di queste opzioni, la serie GS2000/3000 è in grado 
di assecondare le diverse esigenze di oggi e di domani per quanto riguarda 
non solo la tornitura, ma anche le lavorazioni multi-tasking. Goodway è 
un’affermata azienda costruttrice di torni a controllo numerico di Taichung 
(Taiwan). Caratteristiche fondamentali delle sue macchine sono la 
robustezza e la rigidità strutturale, dovute a scelte derivate dalla lunga 
esperienza nella costruzione di torni di vario tipo.

Alcuni dei prodotti offerti d Linea Tecnica.

LNS si propone 
come unico 
fornitore per 
le diverse 
periferiche.

Tornio CNC Goodway 
GS 2600YS.
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Mapal
Foratura a 3 taglienti  
per ogni materiale e applicazione
Mapal presenta le nuove punte Tritan. La Tritan-Drill-Uni-Plus, per 
lavorazione di acciai, leghe inossidabili e ghise, offre un prezioso 
miglioramento nella geometria dell’utensile. I profili delle gole 
perfettamente lucidate migliorano l’evacuazione trucioli e un 
rivestimento particolarmente resistente all’usura incrementa 
in modo notevole la durata. Questa punta è disponibile come 
standard con forma del codolo HA nel range di diametro da 
4 a 20 mm e nelle lunghezze 5xD e 8xD. Per l’impiego con 
alluminio e ghisa sono invece disponibili le nuove Tritan-Drill-Alu e Tritan-
Drill-Iron, che grazie all’innovativa geometria raggiungono significativi valori 
di avanzamento e quindi garantiscono grande efficienza nella lavorazione 
di questi materiali. La prima presenta una geometria specifica lucidata; gli 
ampi vani truciolo e una specifica preparazione e affilatura del tagliente 
assicurano una formazione di trucioli ottimale e un’asportazione sicura. La 
seconda è caratterizzata invece dallo speciale rivestimento anti-usura e 

Minetti
Costruire valore per ogni cliente
Una storica eccellenza italiana, all’interno di un grande gruppo europeo. Essere parte di 
Rubix, player continentale di primo piano nella fornitura di prodotti industriali e soluzioni 
tecnologiche, significa moltiplicare il numero di referenze e partnership di fornitura, 
ma soprattutto condividere tecnologie, prodotti e soluzioni costruendo valore per ogni 
cliente, dalle piccole imprese alle realtà internazionali. Questa è la nuova grande forza 
di Minetti, da oltre 60 anni attenta e vicina alla clientela, grazie alla sua rete di 26 sedi 
operative in tutta Italia. Stock, Bass, Dummel, Hpmt, Widia, Kelch, Mimatic, Spreitzer, 
Polytec: in esposizione a Mecspe 2019, sono solo alcuni tra i marchi partner di Minetti 
sul territorio italiano, ai quali si aggiunge una più ampia offerta di utensili da taglio, 
attrezzature per macchine utensili e officine, metrologia, lubrorefrigerazione, utensili 
manuali, elettrici, abrasivi e sistemi per la manutenzione. Una vastissima scelta di 
prodotti e la garanzia di innumerevoli partnership di marchi di prestigio in tutta Europa 
qualificano Minetti come un fornitore globale, specializzato nel soddisfare le esigenze 
più particolari come nel proporre soluzioni tecnologiche e servizi innovativi per una 
produttività più efficiente, economica e sicura a tutti i clienti. Advise. Apply. Advance.: 
è l’essenza di Rubix e Minetti, la sintesi di ciò che rappresentano e dei prodotti e servizi 
che offrono, con un’esperienza applicata a tutti i settori che nasce sul campo. Fare 
squadra con ogni cliente è la chiave del successo di Rubix e Minetti.

Multicontrol
Sistema di trasmissione 
dati tramite codice QR 
Multicontrol (www.multicontrol.it), importatore 
Zoller per l’Italia, presenta quest’anno a Mecspe 
– pad. 2 stand F75 –, 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. 

dall’affilatura raggiata, per una maggiore stabilità e una migliore resistenza 
all’usura degli spigoli dei taglienti. La nuova Tritan-Step-Drill-Steel a 3 
taglienti, sviluppata per forature a gradini, presenta una geometria innovativa 
e vani di evacuazione trucioli finemente lucidati; i trucioli vengono così 
arrotolati strettamente e quindi rotti. Grazie ai vani trucioli, l’asportazione 
avviene in completa sicurezza. Il tagliente convesso e lo speciale rivestimento 
rendono questa punta molto robusta e resistente all’usura.

Mapal presenta i quattro 
nuovi modelli di 

punte Tritan.

Minetti e Rubix: fare squadra con ogni cliente.

“zidCode”, per il 
controllo totale dei 
dati utensili.
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Precitool
Macchine, utensileria e attrezzature di qualità
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 consorzio, 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 proprio lavoro guida da sempre Precitool Italia nella ricerca di quanto più efficiente, qualitativo ed economicamente mirato, da riservare alla 
clientela. Una passione che accomuna da oltre 20 anni i membri del consorzio, oggi in primo piano a livello Europeo per volume d’affari con un grande centro 

logistico comune automatizzato nel cuore della 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. Che si sia alla ricerca di una fresa performante, un 
mandrino eccellente, un laser di marcatura o semplicemente un 
martello, una chiave o una lima, da Precitool Italia si possono 
trovare. A Mecspe 2019 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, microlavorazione e accessori.

Riboni Segatrici
Alta tecnologia per il taglio  
dei metalli
Riboni Segatrici (www.ribonisegatrici.it) espone a Mecspe 2019 la prestigiosa 
segatrice a disco ad alta tecnologia Tsune, progettata per il taglio automatico 
preciso con palettizzazione dei pezzi di produzione. Completa di sistema 
integrato robot-segatrice, consente un ciclo di lavorazione estremamente 
veloce grazie all’uso dei medesimi sistemi di comunicazione hardware di ultima 
generazione. Riboni Segatrici offre inoltre le eccezionali segatrici a nastro 
Forte, in primo piano nello sviluppo delle aziende che hanno scelto la qualità 
garantendo precisione, tempo di taglio e lunga durata della lama. A completare 
l’amplia gamma vi sono le innovative segatrici Behringer a nastro e a disco ad 
alte prestazioni, sia a 90° sia a taglio angolato, e le segatrici per grandi impianti 
del settore siderurgico e metalmeccanico, orizzontali e verticali. Riboni Segatrici 
da oltre 40 anni segue i clienti con professionalità, offrendo consulenza gratuita 
per la scelta della segatrice più idonea, con esposizione di tutti i modelli in 
esclusiva e possibili prove di taglio documentate. L’intensa attività di Ricerca 
& Sviluppo ha portato a un costante incremento di economicità e produttività 
delle macchine. L’assistenza tecnica è diretta, qualificata e rapida, con 
utilizzo di ricambi originali, e il personale specializzato garantisce il continuo 
aggiornamento delle macchine, l’uso di lame originali KRS e di olio e materiali 
di consumo più adatti. Vengono altresì effettuate revisioni interne complete a 
nuovo, con garanzia dei prodotti originali utilizzati.

Rosver
Dischi abrasivi in tessuto non tessuto compresso
Nell’ambito della sua presenza nel Villaggio Ascomut di Mecspe, Rosver propone i suoi dischi abrasivi CWA “Inox Cool” in tessuto non tessuto compresso. 
Questi dischi abrasivi per uso professionale, con attacco filettato M14, sono facili e veloci da montare su smerigliatrici angolari e sono progettati per offrire 

una ottima finitura alle superfici in acciaio inossidabile, fornendo inoltre 
eccellenti prestazioni anche sull’alluminio. Consentono una lavorazione ottimale 
con un basso sforzo da parte dell’operatore e sono ideali per rimuovere segni 
di passaggi abrasivi precedenti, piccole ossidazioni e imbrunitura da saldatura. 
Le prese d’aria presenti sul platorello in materiale plastico favoriscono la 
dispersione del calore e l’allontanamento dal pezzo in lavorazione delle polveri 
generate. I dischi abrasivi CWA “Inox Cool” offerti da Rosver sono disponibili in 
varie grane e durezze, in funzione delle specifiche esigenze dell’utilizzatore.

Disco abrasivo CWA “Inox Cool” di Rosver.

Impianto di taglio e palettizzazione Tsune, I4.0 compatibile.

Serie GP Acciaio, frese in metallo duro integrale.
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Sicutool
All’insegna di un anno speciale
Mecspe e il Villaggio Ascomut sono per Società Italiana Commerciale 
Utensili SpA - Sicutool un appuntamento fisso, un motore di innovazione 
alimentato dall’incontro con i clienti e con le realtà del settore. Il 2019 è 
un anno speciale per Sicutool: pubblica il nuovo catalogo e festeggia il 
75° anniversario. Oltre che sui nuovi prodotti – specchio delle esigenze 
dei clienti e delle proposte innovative dei suoi fornitori in esclusiva – il 
Catalogo Sicutool Utensili 2019 punta sull’integrazione fra carta e digitale: 
rende l’ordine più veloce grazie ai codici QR, che permettono di passare 
direttamente dal catalogo al carrello, ed evidenzia mensilmente sul flip-
book sfogliabile online le variazioni intercorse nel frattempo rispetto alla 
versione stampata. Il nuovo catalogo può essere ritirato in omaggio presso 
lo stand Sicutool, in versione cartacea e su chiavetta USB. In fiera viene presentata anche la famiglia de I SicuTools, sistema di strumenti digitali che permettono 
alla staffetta formata da Sicutool, agenti, distributori e utilizzatori finali di passarsi di mano in mano, ad attrito zero, tutte le informazioni necessarie per scegliere, 
ordinare e usare i prodotti con efficacia ed efficienza. Chi visita lo stand Sicutool trova ad accoglierlo un momento di festa dedicato all’anniversario dell’azienda 
e un’anteprima sulla pubblicazione che verrà realizzata per l’occasione, pensata per raccontare le storie che in questi primi 75 anni Sicutool ha condiviso con 
collaboratori, agenti, distributori, utilizzatori, fornitori, consulenti e partner.

Stahlwille
Dinamometria in primo piano
Dal 17 ottobre 2018 è entrata in vigore la normativa UNI EN ISO 6789:2017 che regolamenta la certificazione delle dotazioni dinamometriche. A Mecspe 2019 
Stahlwille punta i riflettori sull’innovativo software Torkmaster 5, in grado di risolvere e facilitare verifica e taratura degli strumenti dinamometrici abbattendo 
drasticamente i tempi di risposta delle certificazioni. Il prodotto, destinato alle aziende industriali con laboratorio metrologico interno e ai laboratori metrologici 

stessi, opera completamente in automatico. A Parma, inoltre, la filiale italiana guidata da Marino Ferrarese espone la 
famiglia di chiavi dinamometriche Manoskop 766 Daptiq. La linea di prodotto, Industry 4.0 friendly, s’interfaccia con 

i sistemi di controllo e pianificazione della produzione: il PPC del cliente può trasmettere messaggi al display della 
Manoskop, dare istruzioni, leggere dati e regolare parametri di funzionamento. Il prodotto si integra con i sistemi di 

realtà aumentata: la chiave riceve informazioni dal PPC e a sua volta invia i dati di riscontro delle operazioni 
eseguite che vengono immagazzinati, documentati e processati dal PPC per valutare i passi 

successivi delle operazioni di produzione, riducendo drasticamente l’errore umano. La 
famiglia di chiavi è equipaggiata con l’esclusiva tecnologia Stahlwille: benefici e 

precisione di una chiave elettronica e vantaggi tattili del “click” di una chiave 
meccanica. Le chiavi Manoskop 766 Daptiq permettono il serraggio con 
precisione ±2% per la coppia e ±1% per l’angolo.

Synergon
Massima produttività con ottima flessibilità
L’MS40C è oggi un consolidato prodotto che fa parte della ricca gamma di torni plurimandrino 
a CNC della serie MultiLine, prodotti da Index e offerti in Italia da Synergon. Disponibile nelle 
due versioni a 6 o a 8 mandrini, questa macchina può essere configurata secondo le esigenze 
del cliente e dotata di 2 slitte trasversali per mandrino, assi Y, mandrini di presa sincronizzata 
e numerose altre opzioni, che permettono di eseguire in modo altamente produttivo pezzi 
ricavati da barra o anche da ripresa, grazie a sistemi integrati di asservimento. La disposizione 
a V delle slitte portautensili in ogni posizione dei singoli mandrini offre la massima arbitrarietà 
nel determinare la lavorazione da eseguire che, interna ed esterna, può avvenire in qualunque 
stazione con portautensili fissi o motorizzati. Questa macchina può essere inoltre configurata in 
doppio ciclo a 3 mandrini. I noti vantaggi dei plurimandrini a CNC Index, così come la tecnologia 
degli elettromandrini indipendenti in ogni posizione di lavoro, e la conseguente ottimizzazione 
dei dati di taglio mediante il programma CNC, sono naturalmente integrati anche nella MS40C. 
Gli assi C presenti in tutte le posizioni dei mandrini permettono la lavorazione completa anche 
di pezzi impegnativi in tempi ridottissimi. Grazie all’asse Y in opzione, possono essere inoltre 
eseguite lavorazioni eccentriche. La disposizione intelligente dei portautensili consente di 
rinunciare al blocco slitta longitudinale: ciò garantisce la caduta libera dei trucioli e quindi una 
grande sicurezza durante il lavoro.

Per Sicutool, nel 2019, nuovo catalogo e 75° anniversario.

La chiave dinamometrica Manoskop 766 Daptiq di Stahlwille.

Vista interna del tornio plurimandrino Index MS40C.
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Tecnor Macchine
Focus sull’affiancamento  
al cliente
Dedicata alla vendita di macchine utensili, in oltre 50 anni Tecnor 
Macchine ha saputo far crescere la sua reputazione affrontando sempre 
con serietà e competenza le problematiche dei clienti e dimostrando nel 
tempo la sua affidabilità. Oggi, con un approccio nuovo, Tecnor Macchine 
punta sull’affiancamento al cliente nella ricerca di soluzioni legate alla 
maggiore velocizzazione di alcuni processi. Tale approccio corrisponde 
a una sorta di consulenza, che però rende continuativo, stimolante e 
collaborativo il rapporto con i clienti, mantenendo un forte legame e una 
proficua collaborazione da ambo le parti. In linea con tutto ciò, Tecnor 
Macchine pone in particolare evidenza a Mecspe 2019 il centro di lavoro 
verticale Axile G6, dalle caratteristiche molto apprezzate: X 650 - Y 750 - Z 
500, tavola Ø 600 mm con portata max 600 kg, divisione tavola 0,001° 
/+120°/ -120°, attacco mandrino HSK A63, potenza motore mandrino 
40/25 kW, giri mandrino 20.000, magazzino utensili a 60 posti, CN 
Heidenhain TNC640, rapidi X,Y,Z 40 m/min. Gli assi C e A della tavola 
4° e 5° asse sono azionati da motori torque e dotati di encoder ad alta 
risoluzione per la lettura degli spostamenti, mentre gli assi X/Y/Z sono dotati 
di righe ottiche per la lettura degli spostamenti. Sono presenti: impianto di 
raffreddamento testa mandrino con frigorifero, impianto di refrigerazione 
centro mandrino a 20 bar, soffio aria al centro mandrino, trasportatore 
trucioli, 3 vie per passaggio olio idraulico + 1 via per passaggio aria nella 
tavola, volantino elettronico 
remotato.

Ubiemme Gühring Italia
Prestazioni e tecnologia  
in evidenza
Ubiemme Gühring Italia pone l’accento su tre protagonisti della sua 
offerta. – SpyroTec, svasatore elicoidale HSS e HSCO, presenta una 
nuova geometria che riduce le forze assiali e radiali generate durante 
la lavorazione. Grazie ai diversi taglienti a passo elicoidale variabile, 
si ottiene un processo di svasatura stabile e a basse vibrazioni. Il 
rivestimento TiAIN offre una maggiore resistenza all’usura e una 
maggiore durezza alle alte temperature. – La strategia di fresatura 
Gühring Trochoidal Cutting (GTC), che consiste in un movimento 
ellittico dove le tracce circolari si sovrappongono tra loro durante 
la lavorazione, sta emergendo come sviluppo in fresatura e viene 
richiesta quando sono necessari altissimi livelli di rimozione truciolo. 
La sgrossatura trocoidale è ideale per eseguire cave profonde, e le 
basse forze di taglio su tutta la lunghezza del tagliente permettono 
elevate velocità e migliore vita utensile. – La forma del poligono 
modificata consente alla nuova generazione di maschi a filettare 
Pionex di ridurre la coppia fino al 30%. Grazie all’ottimizzazione delle 
scanalature, l’effetto è stato migliorato in corrispondenza dell’area 
di deformazione. Il tagliente omogeneo permette di realizzare 
un’eccellente adesione del rivestimento. Questi fattori comportano un 
aumento dei parametri di taglio e una maggiore vita utensile.

Vemas
Una gamma di altissima precisione
Vemas presenta al pubblico di Mecspe 2019, 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 s191 si cimentano nella 
produzione di particolari complessi, realizzati in materiali di difficile lavorazione. 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 importante occasione l’accordo siglato con il costruttore giapponese 
Nakanishi per l’importazione in Italia della gamma completa di elettromandrini 
ad alta velocità di piccole dimensioni. Presso lo stand Vemas è presente un robot 
antropomorfo che, attraverso un elettromandrino Nakanishi con cambio utensili 
automatico, si cimenta in lavorazioni di sbavatura di un particolare automotive. In 
collaborazione con la Scuola Ambrosiana Orafa di Milano vengono inoltre mostrate 
allo stand Vemas lavorazioni di incisione e incastonatura eseguite con i manipoli ad 
alta velocità Nakanishi. Viene altresì offerta al pubblico la possibilità di cimentarsi 
nell’utilizzo di tali strumentazioni.

Centro di lavoro verticale 
Axile G6.

La nuova 
generazione 
di maschi 
a filettare 
Pionex.

Nakanishi, elettromandrini ad alta velocità di piccole dimensioni.
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