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Imperdibile per Elmec 3D l’appun-
tamento con l’edizione 2022 del 
MECSPE, presso Bologna Fiere, 
Padiglione 29, Stand B19.

Fiera di riferimento per l’Industria 
manifatturiera, MECSPE è il teatro 
ideale per presentare prodotti, ser-
vizi e soluzioni che l’Azienda di Bru-
nello, in provincia di Varese, offre a 
supporto delle produzioni manifat-
turiere.

La Manifattura Additiva è una solu-
zione per migliorare i processi pro-
duttivi ed Elmec 3D si pone a fianco 
delle Imprese per abilitarle a questo 
innovativo processo produttivo, sup-
portandole nell’ottimizzazione delle 
loro produzioni, riducendo i tempi di 
realizzazione e i costi e contribuendo 
al processo di trasformazione verso 
l’Industria 4.0.

In uno spazio di circa 50 mq sono 
stati esposti macchinari ed esem-
pi applicativi realizzati con tutte le 
tecnologie utilizzate da Elmec 3D, 
dal metallo ai polimeri e alle resi-
ne. “Abbiamo deciso di partecipa-
re anche nel 2022 a MECSPE” ci 
racconta Martina Ballerio Respon-
sabile della B.U. Elmec 3D “perché 
poter mostrare dal vivo le applica-
zioni delle tecnologie che utilizziamo 
e i materiali, è il modo migliore per 
far comprendere agli imprenditori le 
potenzialità e i vantaggi dell’additi-
ve manufacturing. Inoltre noi siamo 
in grado di proporre consulenze a 
360° che prevedono studio e analisi 
del contesto, proposta di soluzioni e 
trasferimento di know-how. Cono-
scere di persona le nostre compe-
tenze e la nostra professionalità è il 
nostro biglietto da visita!”

HP, Desktop Metal, 3D Systems 
e AMT sono le tecnologie rappre-
sentate e visitare lo stand è signifi-
cato avere a disposizione un team 

di Esperti Elmec 3D non solo per 
approfondire la conoscenza delle 
stampanti e dei materiali, ma so-
prattutto per confrontarsi e capire 
quale sia la soluzione migliore per 
il proprio contesto produttivo. La 
consulenza specifica e personaliz-
zata è uno dei plus che l’Azienda 
offre ponendosi al servizio delle 
Imprese manifatturiere per soddi-
sfare esigenze espresse e risolvere 
criticità.

Hanno trovato spazio in MECSPE 
numerose nuove applicazioni rea-
lizzate in diversi materiali e al servi-
zio dei comparti industriali dell’au-
tomazione, di automotive e racing, 
dell’aerospace, dell’oil & gas, dello 
stampaggio a iniezione, della nau-
tica e ancora dell’illuminotecnica, 
del biomedicale, dello sport e della 
moda.

È stato possibile visionare, ad esem-
pio, un braccio robotico con diverse 
dita di presa per la movimentazio-
ne di oggetti, l’airbox di una moto, 
sviluppato in collaborazione con 
l’Università di Brescia, e molte altre 
produzioni realizzate con differenti 
materiali per toccare con mano resi-
stenze e texture.

Durante le giornate della Fiera i Visi-
tatori hanno potuto anche osserva-
re da vicino la Figure 4 Standalone 
di 3D Systems in azione, assisten-
do così alla creazione di un vero e 
proprio manufatto. È stato inoltre 
esposta la AMT PostPro SF50 de-
dicata al processo di lucidatura e le-
vigatura chimica di parti in polimero 
termoplastico.

CHI È ELMEC 3D

Elmec 3D è la Business Unit di El-
mec Informatica che opera nel setto-
re dell’Additive Manufacturing.

È rivenditore di Soluzioni ‘chiavi in 

mano’ per la stampa 3D industriale: 
dalle stampanti per resine, polimeri e 
metalli, al software di progettazione 
fino all’attività di consulenza e forma-
zione al Cliente on site.

È Service Provider di stampa 3D, 
dalla prototipazione rapida, alle pic-
cole e medie produzioni curando 
ogni aspetto del progetto: tecnolo-
gia, materiali, design, ottimizzazione 
e operazioni di post processing.

CHI È MARTINA BALLERIO

Laureata in Ingegneria dei Materiali 
e delle Nanotecnologie al Politecni-
co di Milano, con un Master in Nano-
scienze e Nanotecnologie all’Univer-
sità di Grenoble (Francia) e Leuven 
(Belgio), dopo aver seguito progetti 
di Ricerca in Francia e in Germania ri-
entra in Italia per fondare nel 2018 la 
ELMEC 3D e creare il Team di lavoro 
di cui è oggi Responsabile.

Nel 2019 è stata inclusa da Forbes 
Italia nella classifica dei TOP Under 
30: i 100 italiani al di sotto dei 30 
anni che stanno cambiando il mondo 
ed è una delle 5 personalità emer-
genti nella categoria Manufacturing 
& Industry.

www.elmec.com/3d/

MECSPE 2022
Elmec 3D: l’esperienza della Manifattura Additiva







Innovazione, 
Motivazione, 
Sviluppo Continuo

La CNC Macchine e Robotica è una della aziende leader nella fornitura 
di apparecchiature CNC con più di 20 anni d’esperienza nel settore delle 
macchine utensili e può vantare un network di distributori qualificati in tutta Italia.

La CNC Macchine e Robotica è oggi costituita da un gruppo di persone e tecnici 
di grande esperienza che nel corso degli anni hanno saputo garantire una continuità 
gestionale tale da guidare l’impresa lungo un percorso di sviluppo e crescita costante.
L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, della motivazione, dello sviluppo continuo
e del soddisfacimento delle specifiche richieste della clientela.

CNC Service S.r.l.
info@cncservice.it - www.cncservice.it 

CNC Macchine e Robotica S.r.l. - Via Pedemontana, 4 - 36070 Castelgomberto (VI)
Tel +39 0445 780909 - Fax +39 0445 792042 - info@cnc-mr.it - www.cnc-mr.it
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NORD offre azionamenti personaliz-
zati per la logistica di magazzino, con 
un compromesso ottimale tra costi di 
investimento, di esercizio e di manu-
tenzione. Abbinati a motori con clas-
se di efficienza IE4 e caratterizzati 
da una classe di efficienza di sistema 
IES2, le unità di azionamento permet-
tono di raggiungere rendimenti eccel-
lenti, soprattutto nel funzionamento 
carico parziale sull’intera gamma di 
velocità. I motori sincroni a magneti 
permanenti IE5 di ultima generazio-
ne offrono un’efficienza energetica 
ancora più elevata e riducono signifi-
cativamente il consumo di energia. La 
coppia costante su un ampio interval-
lo di velocità consente di utilizzare la 
stessa taglia di motore per più appli-
cazioni, riducendo il numero di varian-
ti. Ciò riduce al minimo i costi ammini-
strativi e permette di snellire i processi 
di produzione, logistica, stoccaggio e 
assistenza tecnica.

Inverter decentralizzato  
NORDAC ON

L’inverter decentralizzato NORDAC 
ON è stato sviluppato per soddisfare i 
requisiti delle applicazioni di trasporto 
orizzontale nei magazzini, mentre la 
variante NORDAC ON+ può pilotare 
anche i nuovi motori sincroni IE5+. È 

un prodotto caratterizzato da un’in-
terfaccia Ethernet integrata e dalla 
facilità di manutenzione che, grazie 
alla capacità di collegamento uni-
versale e a un design estremamente 
compatto, offre una soluzione plug-
and-play economica e intelligente per 
gli ambienti IIoT. L’inverter compatto 
e intelligente per uso decentralizzato 
può essere montato direttamente sul 
motoriduttore. Copre la gamma bassa 
di potenze fino a 2,2 kW e dispone di 
una funzione di risparmio energetico 
per lavorare efficientemente anche in 
condizioni di carico parziale. L’interfac-
cia Ethernet integrata riduce lo sforzo 
di integrazione nei moderni sistemi di 
automazione: che si tratti di ProfiNet, 
EtherNet/IP o EtherCAT, il protocollo 
richiesto può essere facilmente impo-
stato dai parametri.

Maggiore efficienza nelle soluzio-
ni di movimentazione

La serie NORDAC FLEX SK 205E è 
ideale anche per applicazioni logisti-
che di magazzino. L’inverter compat-
to, decentralizzato ed energeticamen-
te efficiente offre un ampio intervallo 
di potenze fino a 22 kW e consente 
di risparmiare energia sull’intero ran-
ge di potenza. L’inverter può essere 
utilizzato per controllare motori asin-

croni standard, motori sincroni ad alta 
efficienza e motori autofrenanti. Può 
essere installato nei pressi dell’azio-
namento in campo oppure montato 
sul motore. I cavi di alimentazione e i 
cavi dati sono disponibili in versione 
plug-in. Il sistema decentralizzato per-
mette di ridurre la lunghezza dei cavi 
per il motore e per l’encoder, oltre che 
per l’alimentazione dei sensori. Il fee-
dback dell’encoder può essere inclu-
so, ad esempio, nei sistemi di traspor-
to a controllo di posizione. La grande 
capacità di sovraccarico dell’inverter 
NORDAC FLEX SK 205E rende pos-
sibili movimenti dinamici con brevi 
tempi di avvio e arresto, oppure un 
funzionamento ciclico. Il controllo PO-
SICON integrato consente di ottenere 
un’elevata precisione nelle applicazio-
ni sincrone e di posizionamento.

Sistema modulare per soluzioni di 
azionamento ottimali

NORD offre un’ampia gamma di pro-
dotti dedicati al settore dello stoc-
caggio, comprendente sia prodotti di 
base consolidati, sia prodotti ad altis-
sima efficienza. I clienti possono trarre 
vantaggio da sistemi di azionamento 
personalizzati e affidabili che garan-
tiscono una disponibilità ottimale del 
sistema. Il sistema di azionamento 
modulare NORD consente quindi di 
raggiungere un compromesso otti-
male tra costi di investimento, di eser-
cizio e di manutenzione.

Meta-Title: Azionamenti innovativi 
per l’automazione dei magazzini

Meta-Description:NORD DRIVESY-
STEMS offre soluzioni di azionamen-
to dinamiche per l’intralogistica, adat-
te a diverse applicazioni.

www nord com

Da NORD idee innovative per gli azionamenti: 
più efficienza nell’automazione dei magazzini

L’e-commerce è in piena espansione, così come 
l’automazione dei magazzini. Sistemi di gestione 
del magazzino flessibili sono richiesti anche nei de-
positi delle grandi catene alimentari e necessitano 
di azionamenti ecologici, sostenibili e intelligenti. 

NORD DRIVESYSTEMS, azienda specializzata in 
azionamenti, conosce bene i requisiti del settore 
e offre una serie di azionamenti dinamici adatti a 
svariate applicazioni, per soddisfare i molteplici re-
quisiti della logistica.
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• BIG KAISER ha presentato 
in anteprima europea asso-
luta a Bologna Mold Chuck, 
una soluzione alternativa ai 
mandrini per calettamento 
dedicata agli stampisti.

• Utensili di precisione a sup-
porto della sostenibilità eco-
nomica e ambientale

Ruemlang, Svizzera – BIG KAISER, 
leader mondiale nella realizzazione di 
utensili e soluzioni per lavorazioni mec-
caniche di altissima qualità e precisio-
ne, ha partecipato a MECSPE 2022, 
la principale fiera italiana dedicata alla 
manifattura e all’Industria 4.0. 

Presso lo Stand D50 nel Padiglione 
19, l’azienda svizzera parte del gruppo 
BIG DAISHOWA ha presntato la sua 
gamma completa di utensili, portau-
tensili e mandrini idraulici per una pro-
duzione più efficiente e sostenibile. 
Tra questi, anteprima europea assolu-
ta per Mold Chuck, il mandrino dal de-
sign snello che costituisce un’alterna-
tiva efficace al calettamento a caldo.

Il mandrino Mold Chuck assicura una 
precisione di concentricità (runout) in-
feriore a 5 µm per lavorazioni ad alta 
velocità, fino a 15.000 rpm. Dispone 
di un profilo compatto e privo di in-

terferenze, con bloccaggio laterale, 
perfetto per tutte quelle applicazioni 
dove è richiesto un ingombro mol-
to contenuto del portautensili, come 
scanalature, spallamenti e fresature 
periferiche tipiche della costruzione 
di stampi. Il mandrino è perfettamen-
te bilanciato, e garantisce lavorazioni 
stabili e precise anche a velocità ele-
vate. L’asportazione dei trucioli dalla 
zona di taglio è garantita grazie all’e-
rogazione di refrigerante periferico 
dal gambo utensile direttamente nella 
zona di taglio da due ugelli.

Mold Chuck si dimostra un’aggiunta 
preziosa negli shop degli stampisti, 
e di tutte quelle officine che devono 
eseguire il calettamento a caldo. Con 
i costi dell’energia in continuo aumen-
to, calettare gli utensili diventa sempre 
più oneroso e sempre meno sosteni-
bile, sia dal punto di vista economico 
che ambientale, in quanto comporta 
produzione di CO2. Con Mold Chuck, 
è possibile assicurare la massima qua-
lità e precisione alle lavorazioni ad un 
costo sostenibile anche per le piccole 
aziende.

“Torniamo alle fiere in presenza dopo 
lo stop forzato della pandemia, e lo fac-
ciamo con rinnovato entusiasmo e por-
tando al mercato nuove soluzioni frutto 
del costante lavoro di ricerca e sviluppo 
di BIG KAISER”, dichiara Giampaolo 
Roccatello, Chief Sales & Marketing 
Officer Europe. “Il mercato italiano, 

con le sue realtà produttive altamente 
specializzate, rappresenta da sempre 
un riferimento importante per BIG KAI-
SER, e MECSPE costituisce la vetrina 
perfetta per presentare le nostre novità 
e tornare ad incontrare dal vivo i nostri 
clienti”.

Durante la 3 giorni di MECSPE a Bo-
logna, BIG KAISER ha mostrato il suo 
portfolio di portautensili e sistemi di 
barenatura modulare di alta precisio-
ne, che consentono di ottenere risulta-
ti eccellenti in tutte le applicazioni, an-
che in quelle più sfidanti, garantendo 
l’affidabilità dei processi, mantenendo 
sotto controllo i costi, riducendo lo 
spreco di materiali e contribuendo a 
rendere più efficienti e sostenibili le 
lavorazioni.

BIG KAISER Precision Tooling 

Fondata nel 1948, BIG KAISER pro-
getta, produce e commercializza uten-
sili sofisticati e soluzioni per lavorazioni 
meccaniche di alta precisione. Con 170 
dipendenti a livello globale, le filiali BIG 
KAISER si trovano in Svizzera, in Ger-
mania e negli Stati Uniti. La gamma 
di prodotti, realizzata al 100% in Sviz-
zera e in Giappone, comprende più di 
20.000 utensili di precisione confor-
mi ai più severi standard di qualità; tra 
questi: porta pinze, mandrini idraulici, 
teste di alesatura, taglienti e strumenti 
di misura. Azienda che da sempre an-
ticipa le tendenze di mercato ponendo 
una particolare attenzione all’adesione 
ai principi di Industry 4.0 con un focus 
su innovazione, precisione e sicurezza, 
BIG KAISER sviluppa e produce au-
tonomamente i componenti elettrici 
ed elettronici delle sue soluzioni, quali 
display digitali, sistemi di misura, e si-
stemi per il controllo e il monitoraggio 
via wireless degli utensili di barenatura 
e alesatura. BIG KAISER è parte del 
gruppo BIG Daishowa, che impiega 
900 dipendenti nel mondo.

www bigkaiser eu/en  

BIG KAISER a MECSPE 2022: 
soluzioni sostenibili per le lavorazioni di precisione
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Filtri Carrellati - A cartucce
Banchi Aspiranti
Depuratori Macchine Utensili 

INDUSTRIA 4.0
I clienti che decideranno di dare fiducia alla nostra società, 
investendo in un nuovo impianto di aspirazione o sue modifi-
che, potranno usufruire del “pacchetto industria 4.0” grazie 
al quale godranno dei benefici fiscali previsti, ovvero:
Recupero immediato del 50% dell’investimento  
con compensazione sugli F24

I nostri impianti 4.0 rispettano pienamente i requisiti richiesti 
dalla normativa ed hanno in dotazione:

• Disponibilità all’interconnessione
• Sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante
• Sistemi di segnalazione di presenza anomalie 
• Integrabilità coi sistemi di fabbrica 
• Capacità di avvisare gli operatori
• Capacità di fermare attività dell’impianto

Contattateci e definiremo insieme la vostra esigenza 
Simone Malzanni - Commercial Manager

tel.: +39 392 5336950 - email: commerciale@tpf-eng.com

È il marchio della smart line di Filtri carrellati, Banchi aspiranti e Depuratori 
che nasce dall’esigenza di mercato per una linea di prodotti plug&play, 
ovvero facilmente installabili e pronti all’uso.
I macchinari sono progettati per rispondere ad esigenze sempre più mar-
cate di flessibilità e problem solving delle industrie moderne, senza lasciare 
nulla al caso, mirate ad efficienza, design e risparmio energetico.

GREEN4
Filtro per nebbie 
oleose di torni 
- centri di lavoro 
- CNC

WeldKube
Filtro carrellato 
con braccio 
aspirante

Dustek
Filtro carrellato 
con cartucce 
e braccio

Ecodesk
Banco 
aspirante

Uffici e stabilimento:
Via degli Alpini 6 - 20845 Sovico (MB) - Tel 039 6771587
e-mail: info@tpf-eng.com - www.tornaghi-impianti.itè proprietaria dei marchi
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La nuova API REST nella versione 3.0 dei prodotti ed-
geConnector di Softing semplifica notevolmente la con-
figurazione locale o remota per gli utenti. La famiglia di 
prodotti comprende attualmente gli edgeConnector 
Siemens, edgeConnector 840D ed edgeConnector 
Modbus. I moduli software si basano sulla tecnologia 
Docker e forniscono un accesso all’avanguardia ai dati 
di processo nei controllori SIMATIC S7, SINUMERIK 
840D e Modbus TCP. In passato, per ciascun prodotto 
era necessario un login separato tramite l’interfaccia di 
configurazione locale. Ciò viene ora eseguito dal nuovo 
edgeConfigurator, che consente l’accesso a tutti gli ed-
geConnector tramite l’API REST. Anche l’edgeConfigu-
rator si basa sulla tecnologia Docker e viene utilizzato in 
parallelo con gli edgeConnector. Il configuratore può es-
sere distribuito on-premise o in aggiunta nel cloud Azu-
re di Microsoft, consentendo l’accesso dell’API REST 
dal cloud all’ambiente on-premise degli edgeConnector. 
Utilizzando l’API REST, gli edgeConnector possono ora 
essere configurati ancora più facilmente da un’applica-
zione di terze parti.

Il nuovo modello di licenza della versione 3.0 distingue 
tra Basic (edgeConnector Modbus), Advanced (edge-
Connector Modbus e edgeConnector Siemens) e Pre-
mium (tutti i prodotti edgeConnector). Le licenze non si 
riferiscono più ai punti dati, ma tengono conto solo dei 
controller collegati. L’utente può scegliere tra opzioni di 
licenza da 1, 5, 10 e 20 connessioni, risparmiando così i 
lunghi calcoli dei punti dati richiesti. Inoltre, nel contrat-
to di licenza è incluso un aggiornamento software di 1 
anno. Con il Softing Floating

License Server, le licenze possono essere utilizzate in 
modo flessibile per le applicazioni Docker attualmente 
gestite dall’utente.

Tutti i prodotti edgeConnector sono pronti per l’uso 
molto rapidamente grazie alla tecnologia container. 
Funzionano su hardware standard e possono essere 
amministrati centralmente in modo semplice. La funzio-
nalità Publisher/ Subscriber MQTT integrata consente 
una configurazione flessibile di soluzioni Industrial IoT 
(IIoT), che supportano standard di sicurezza all’avan-
guardia come SSL/TLS, certificati X.509, autenticazio-
ne e crittografia dei dati. Ciò offre agli utenti un modo 
semplice e sicuro per integrare i dati dalla produzione 
in soluzioni IIoT innovative e flessibili. I singoli prodot-
ti edgeConnector possono essere scaricati da Docker 
Hub o da Microsoft Azure Marketplace e testati gratui-
tamente. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito

hiips://industrial.softing.com/

Informazioni su Softing Industrial

Softing realizza soluzioni per la connessione dei diversi 
componenti ´di automazione industriale per il controllo e 
la gestione, portando i dati dal livello di fabbrica al cloud. I 
prodotti Softing permettono il monitoraggio e la diagno-
stica delle reti e assicurano uno scambio dati affidabile. 
In questo modo si creano le basi per ĺ ottimizzazione dei 
processi di produzione.

Per maggiori informazioni: 
www.softingitalia.it/industrial web di Softing.

Grazie alla nuova API REST, la famiglia di prodotti 
edgeConnector di Softing facilita l’integrazione
nelle piattaforme di configurazione

I prodotti edgeConnector della famiglia dataFE-
ED di Softing includono ora un’API REST, che 
rende ancora più semplice l’integrazione nelle 

piattaforme di configurazione. Inoltre, un nuo-
vo modello di licenza offre maggiore flessibilità 
durante l’implementazione dei singoli prodotti.

L’ integrazione nelle piattaforme di configurazione diventa 
più semplice con la nuova API REST
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La gamma prodotti Termitrab Complete di Phoenix Con-
tact offre dispositivi di protezione contro le sovratensio-
ni estremamente sottili a partire da una larghezza di soli 
3,5 mm per dispositivo. Per le applicazioni nella tecnica 
di misurazione, controllo e regolazione, le dimensioni del 
dispositivo giocano un ruolo importante, infatti, queste 
applicazioni richiedono spesso un elevato numero di se-
gnali che necessitano di un’adeguata protezione.  

La gamma di dispositivi di protezione sottili si è ormai 
ampliato, offrendo dispositivi con una larghezza di 6 mm 
per quasi tutte le applicazioni nella tecnologia dei segnali. 
La larghezza di banda spazia dalla protezione di singoli fili 
di segnale fino alla protezione di applicazioni a quattro fili. 
Le opzioni di segnalazione remota ed i coltelli sezionatori 
sono disponibili in molte varianti. 

Nella stessa larghezza sono disponibili dispositivi di pro-
tezione per applicazioni di dati e di telecomunicazione. 
Anche per applicazioni Ex, la gamma Termitrab Comple-

te è ampia. Sono inoltre disponibili moduli di segnalazio-
ne remota per il monitoraggio di 40 dispositivi di prote-
zione contigui. I portafusibili, disponibili separatamente, 
forniscono protezione contro le sovracorrenti sulle linee 
di segnale a rischio. 

Nell’anno del suo 75º anniversario FAULHABER conti-
nua a migliorare ancora il suo servizio clienti. Il 1º aprile 
2022 la Dr. Fritz Faulhaber ha assorbito la sua affiliata 
PDT Präzisionsdrehteile GmbH di Nürtingen e ha ac-
colto 34 nuovi specialisti presso la sede di Schönaich. 
Grazie a questo passo strategicamente programmato, 
FAULHABER è in grado di rispondere più rapidamente 
alle richieste individuali e di ampliare le proprie compe-
tenze nel campo della produzione con macchine utensili.

PDT è un’affiliata FAULHABER dal 2014 e da allora pro-
duce i pezzi torniti per i sistemi di azionamento del rino-
mato specialista di tecnologie di azionamento in miniatu-
ra e micro. «L’integrazione è parte della nostra strategia 
di crescita per continuare ad ampliare le nostre capacità 
di fornitura e a migliorare il valore aggiunto per i nostri 
clienti», spiega Karl Faulhaber, amministratore delegato 
di FAULHABER. «Adesso abbiamo un centro di produ-
zione con macchine utensili ad alte prestazioni all’interno 
del Gruppo», afferma con piacere

Faulhaber. «Questo ci consente di realizzare un più am-
pio spettro di modifiche specifiche per i clienti e di farlo 
più rapidamente, riducendo inoltre i tempi di consegna 
e completando in modo ottimale la sincronizzazione dei 
siti produttivi».

Lo spostamento delle macchine utensili CNC presso la 
sede di Schönaich ha già avuto luogo. I nuovi specialisti 
sono molto contenti di essere entrati a far parte di un’a-
zienda rinomata come FAULHABER e hanno iniziato a 
lavorare presso la nuova sede su tre turni. «Siamo lieti di 
accogliere i nostri nuovi colleghi e gli diamo il benvenuto 
qui a Schönaich», afferma Faulhaber. «Grazie a questo 
cambiamento stiamo perseguendo un ampliamento mi-
rato delle nostre competenze in questo campo. Anche i 
nostri clienti ne trarranno vantaggio grazie a una serie 
ancora più ampia di soluzioni di azionamento».

www.faulhaber.com

Protezione contro le sovratensioni con una 
larghezza di 3,5 mm 

FAULHABER assorbe la sua affiliata PDT
Creazione di ulteriore valore aggiunto, tempi di risposta più brevi e maggiore know-how.

Affiliata PDT Präzisionsdrehteile GmbH
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Creare un oggetto personalizzato, quindi uni-
co nella forma e nel colore, in un’ampia varietà 
di materiali che vanno dalla plastica ai metalli: 
ecco quello che è possibile fare con una stam-
pante 3D!

Si parte da un progetto, che viene studiato e 
modificato secondo le proprie esigenze, per 
creare in modo rapido e a costi convenienti og-
getti, accessori, utensili e parti di meccanismi 
anche dalle forme più complesse.

Ed è questo che Elmec 3D, Divisione di Elmec, ha 
realizzato per tutti i dipendenti!

Come sostituire il classico badge e permettere ai di-
pendenti di spostarsi nel campus “a mani libere”? La 
sfida è stata lanciata alla Business Unit 3D e al suo 
Team tecnico che, coniugando creatività e ingegno e 
padroneggiando tecnologie e materiali, ha progettato 
un Porta Chip da polso, applicabile al cinturino della 
stragrande maggioranza dei modelli di orologio.

Da oggi quindi i dipendenti dell’Azienda varesina po-
tranno registrare le entrate e le uscite dal lavoro, aprire 
porte e tornelli o accedere al ristorante aziendale sem-
plicemente appoggiando il polso al lettore del vecchio 
badge. Forma, colore e materiale sono stati decisi in 
relazione alla tipologia dell’oggetto, all’uso cui è desti-
nato e anche al gusto estetico dei Designer.

Le potenzialità e le applicazioni di un Progetto come 
questo sono molteplici perché la Manifattura Additiva 
consente una grande libertà di scelta delle forme, mi-
nori vincoli produttivi e costi ridotti.

Utilizzando per la progettazione Autodesk Fusion 
360, si è scelto un design che riprendesse le linee del 
logo aziendale per poi stampare il Porta chip con tec-
nologia MultiJet Fusion di HP utilizzando il poliure-
tano termoplastico (TPU) che ha un’ottima capacità di 
ammortizzazione e resistenza all’usura.

Per ogni ciclo di lavorazione dei Porta chip con la 
stampante HP Jet Fusion 5200 è stato possibile 
stampare 2100 pezzi a costi molto bassi e riutilizzare 
la polvere impiegata in un successivo ciclo produttivo, 
integrandola con il 20% di materiale nuovo, senza 
perdita di proprietà meccaniche e senza sprechi con 
relative problematiche di smaltimento.

I pezzi prodotti sono infine stati rifiniti con tecnologia 
AMT, un innovativo post-processo di lisciatura e le-
vigatura chimica che li ha resi impermeabili all’aria e 
all’acqua e ha ridotto drasticamente la proliferazione di 
colonie batteriche. Infine, la verniciatura a immersione 
li ha resi brillanti e pronti a esaltare il design anche de-
gli orologi più di tendenza del momento.

I Porta chip da polso 
sono stati prodotti in due 
misure: taglia S (17.20 
mm x 5.60 mm) e taglia L 
(23.20 mm x 4.60 mm).

Il badge aziendale a portata di polso by Elmec 3D





24
303 LugLio-Agosto 2022

Identificare in modo affidabile le tac-
che sugli imballaggi, anche se sono 
a malapena distinguibili dallo sfondo: 
Leuze ha sviluppato a questo scopo i 
nuovi sensori di contrasto della serie 
KRT18B, aggiungendo dieci nuovi 
modelli alla sua gamma di prodotti. I 
nuovi sensori completano le conso-
lidate soluzioni di luce RGB e danno 
agli utenti ulteriori opzioni. Ciò che 
rende unici i nuovi sensori di contra-
sto è che utilizzano la luce bianca. 
Questa tecnologia offre la massima 
affidabilità per le superfici lucide, indi-
pendentemente dal colore della tac-
ca. Questo fa risparmiare agli utenti 
tempo e fatica quando si cambia 
formato. I sensori di contrasto RGB, 
d’altra parte, fanno un lavoro migliore 
nel rilevare le marcature su pellicole 
colorate. A seconda delle esigenze, il 
cliente può scegliere in modo flessibi-
le tra i due modelli. Entrambi i sistemi 
rilevano altrettanto bene e offrono 
un tempo di risposta rapido con un 
jitter di segnale minimo.

Doppio concetto    
di funzionamento

La serie KRT18B (RGB e luce bian-
ca) offre un innovativo concetto di 
funzionamento duale: Le funzioni 
del sensore possono essere confi-
gurate tramite IO-Linko mediante 
un controllo manuale della sensibili-
tà tramite potenziometro o pulsante 
di apprendimento. Il modello con IO-
Link permette anche l’uso di concetti 
di macchina innovativi con manuten-
zione, diagnosi o configurazione del 
sensore a distanza.

Tre livelli di apprendimento garan-
tiscono la routine di configurazione 
perfetta per ogni applicazione.

L’alloggiamento compatto soddisfa 
i gradi di protezione IP67 e IP69K. 
Ciò significa che è ottimizzato per 
l’uso in ambienti difficili con la certi-
ficazione ECOLAB.

Affidabile anche    
con campo operativo variabile

L’intera gamma di prodotti del sen-
sore di contrasto KRT18B (RGB e 
luce bianca) è facile da controllare 
grazie alla visualizzazione continua 
del segnale tramite il grafico a barre 
sul retro della custodia. Questo per-
mette un campo operativo variabile 
di circa 13 mm (±3 mm). Così il sen-
sore continuerà a lavorare in modo 
affidabile anche se il campo operati-
vo tra l’oggetto e il sensore fluttua di 
circa il 20%.

Con curiosità e determinazione, i Sensor 
People di Leuze hanno creato innovazioni e 
pietre miliari tecnologiche nell’automazione 
industriale per più di 50 anni. Sono guidati 
dal successo dei loro clienti. Ieri. Oggi. Do-
mani. La gamma di prodotti high-tech del 
leader tecnologico comprende una serie 
di sensori diversi per il settore della tecno-
logia dell’automazione. Tra questi ci sono 
sensori di commutazione e misurazione, 
sistemi di identificazione e soluzioni per la 
trasmissione dei dati e l’elaborazione delle 
immagini. In qualità di Safety Expert, Leuze 
si concentra anche su componenti, servizi e 
soluzioni per la sicurezza sul lavoro.

Leuze si concentra sui suoi settori principali, 
nei quali i Sensor People hanno un ampio e 
specifico know-how applicativo e un’espe-
rienza pluriennale. Questi includono l’in-
tralogistica e l’industria dell’imballaggio, le 
macchine utensili, l’industria automobilisti-
ca e l’automazione di laboratorio. Leuze è 
stata fondata nel 1963, con sede a Owen/
Teck nella Germania meridionale. Oggi ci 
sono più di 1200 Sensor People in tutto il 
mondo che lavorano con determinazione e 
passione per il progresso e la trasformazio-
ne per portare al successo i loro clienti in un 
settore in continua evoluzione. Non impor-
ta se nei centri di competenza tecnologica 
o in una delle 21 società di vendita, suppor-
tate da più di 40 distributori internazionali. 

www.leuze.com

Leuze: nuovi sensori di contrasto KRT18B
I nuovi sensori di contrasto della Serie KR-
T18B di Leuze lavorano con la luce bianca e 
sono ottimizzati per rilevare le tacche sui film 
lucidi.

I nuovi sensori di contrasto a luce bianca KR-
T18B di Leuze rilevano marcature di diversi 
colori anche su sfondi lucidi. Tre livelli di ap-
prendimento garantiscono la routine di im-
postazione perfetta per tutte le applicazioni.

I sensori di contrasto KRT18B funzionano in modo affidabile anche se i campi di funzionamento oscillano fino al 20%.
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Emerson ha ampliato la sua linea 
di elettrovalvole miniaturizzate 
ASCO™ Serie 090, aggiungendo 
una nuova configurazione a tre vie 
della serie 090 per consentire solu-
zioni più leggere ed efficienti in termi-
ni di spazio per il controllo dei gas nei 
dispositivi di ossigenoterapia, terapia 
di compressione e analisi dei gas.

Originariamente sviluppata come 
valvola a due vie per aria e gas iner-
ti nei dispositivi medici portatili, la 
valvola Serie 090 è caratterizzata 
da un’architettura compatta, un in-
gombro ridotto (10,8 millimetri) e 
una durata di 50 milioni di cicli per 
garantire la massima affidabilità. 
Inoltre, poiché nella nuova confi-
gurazione a tre vie la valvola Serie 

090 può eseguire le stesse funzioni 
di miscelazione e deviazione di una 
coppia di valvole a due vie, questo 
dispositivo semplifica ulteriormente 
la progettazione di piccoli sistemi di 
erogazione di gas ad alta precisione 
per ossigeno e di altri dispositivi per 
l’assistenza domiciliare.

Come tutte le valvole della Serie 
090, la nuova valvola a tre vie è 
costruita per ottimizzare il flusso 
di gas, con un rapporto portata-di-
mensioni particolarmente adatto 
per le applicazioni dei dispositivi 
medici portatili. Il corpo della valvola 
è stampato in plastica polibutilente-
reftalato (PBT), con guarnizioni in 
elastomero fluorocarbonico (FKM) 
resistente. L’attuatore della Serie 
090 combina un’elevata affidabilità 
con un basso consumo energetico, 
per ottimizzare la durata della batte-
ria e del dispositivo. La valvola Serie 
090 è inoltre conforme a tutte le di-
rettive RoHS (Restriction of Hazar-
dous Substances) e CE (Conformité 
Européenne).

“L’introduzione dell’elettrovalvola 
miniaturizzata a tre vie Serie 090 
offre ai progettisti una maggiore li-
bertà di sviluppo di nuove soluzioni 
per valvole e collettori per le appli-
cazioni di analisi e terapia”, ha di-
chiarato Sven Richter, vicepresiden-
te del settore analitico e medico di 
Emerson. “Prodotti come la nuova 
valvola ASCO Serie 090, insieme 
alla funzionalità Soluzioni a Prototi-
pazione Rapida (Rapid Engineered 
Solutions) di Emerson, aiutano i no-
stri clienti OEM, costruttori di appa-
recchiature originali, a lanciare più 
rapidamente i prodotti di qualità sul 

mercato, migliorando al contempo 
la produzione interna e l’efficienza 
dei costi, essenziali per la competi-
tività a lungo termine”.

Per ulteriori informazioni sulla val-
vola ASCO Serie 090:

hiips://www.emerson.com/en-us/
catalog/asco-series-090.

hiips://www.emerson.com/it-it/
news/automation/22-4-asco-se-

ries-090-new-three-way-val-
ve-configuration

Emerson

Emerson (NYSE: EMR), con base a St. 
Louis, Missouri (USA), è leader mon-
diale nell’ integrazione di tecnologia 
ed ingegneria finalizzata alla realiz-
zazione di soluzioni innovative per i 
clienti operanti nel settore industriale, 
commerciale e dei consumi di tutto il 
mondo.

Il nostro business Automation Solu-
tions supporta le industrie di proces-
so, ibride e manifatturiere nel massi-
mizzare la produzione, proteggendo 
le persone e l’ambiente ed ottimizzan-
do i costi energetici e di funzionamen-
to. Il nostro business Commercial and 
Residential Solutions contribuisce a 
garantire il comfort e la salute umana, 
proteggendo la qualità e la sicurezza 
degli alimenti, facilitando l’efficienza 
energetica con la creazione di infra-
strutture sostenibili. Per ulteriori infor-
mazioni, visitare il sito Emerson.com.

La nuova elettrovalvola miniaturizzata a tre vie di 
Emerson amplia la flessibilità nella progettazione 
di prodotti medicali

La valvola a tre vie, compatta e configurabile, 
offre nuove opzioni per il controllo di

precisione dei gas a portata elevata nei di-
spositivi per ossigenoterapia e analisi
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All’interno della nuova gamma di 
portoni industriali da 67 millimetri di 
profondità (una serie di chiusure indu-
striali caratterizzate dal potenziamen-
to dei valori di coibentazione termica 
fino al 55% in più rispetto ai tradizio-
nali modelli da 42 mm), Hörmann pre-
senta il modello SPU 67 Thermo. 

Realizzato con elementi in acciaio a 
doppia parete e un’anima schiumata 
in poliuretano espanso, questo por-
tone si distingue per l’elevato valore 
di trasmittanza termica, pari a 0,62 
W/(m²∙K), che viene raggiunto grazie 
al taglio termico tra lamiera esterna 
e interna. La moderna tecnologia 
adottata, presente solo nelle versioni 
con 67 mm di spessore, consente di 
ridurre al minimo la dispersione di ca-
lore attraverso i varchi, migliorando 
le condizioni di isolamento termico 
dell’edificio, e allo stesso tempo evi-
ta la formazione di acqua e condensa 
all’interno del portone. Grazie a que-
ste caratteristiche, SPU 67 Thermo è 
la soluzione ideale per l’impiego nella 
logistica alimentare e del freddo

Inoltre, se valorizzato con Thermo-
Frame, un elemento accessorio in 
materiale sintetico che collega, sepa-
randolo, il telaio alla muratura, il nuo-
vo portone Hörmann è in grado di 

aumentare la propria capacità di coi-
bentazione termica fino al 21%. Una 
volta dotato di ThermoFrame e porti-
na pedonale, anch’essa corredata da 
profili a taglio termico, il portone SPU 
67 Thermo è in grado di raggiungere 
un coefficiente di isolamento termico 
fino a 0,51 W/m2K.

Ricoperto in superficie con acciaio 
zincato verniciato, il portone sezio-
nale industriale SPU 67 Thermo è 
disponibile in due colorazioni RAL 
preferenziali: alluminio brillante (RAL 
9006) e bianco grigio (RAL 9002). 
Studiato in ogni più piccolo particola-
re, questo modello può essere realiz-
zato in misure diverse, fino a raggiun-
gere una dimensione massima di 10 
m di larghezza e 7,5 m di altezza. Tra 
gli elementi che lo corredano sono 
presenti anche la collaudata protezio-
ne salvadita, il sistema di bloccaggio, 
il dispositivo antisollevamento e un 
ulteriore dispositivo di sicurezza pa-
racadute per portoni. 

SPU 67 Thermo abbina a prestazio-
ni energetiche di rilievo un look iden-
tico allo stesso modello in versione 
da 42 mm di spessore, al quale può 
dunque essere affiancato anche 
all’interno di un medesimo contesto 
architettonico.

Questo portone è disponibile di se-
rie con una fotocellula integrata nella 
guarnizione esterna, il cosiddetto op-
tosensore, che in fase di chiusura ga-
rantisce l’arresto automatico del por-
tone, in presenza di persone o oggetti 
sottostanti, rilasciando solo una deter-
minata forza al momento dell’impatto, 
o addirittura evitandolo completa-
mente, prima di ripartire verso l’alto. 
L’optosensore può essere sostituito 
da una fotocellula che precede lo scor-
rimento, senza sovrapprezzo, che ar-
resta il portone e ne inverte la marcia 
prima di incontrare persone oppure 
oggetti sul varco. Quest’ultima per-
formance è offerta anche dall’evoluta 
barriera a raggi infrarossi opzionale in-
tegrata nel telaio. Inoltre, grazie al rile-
vamento su vasta superficie dei raggi 
luminosi, la barriera consente velocità 
di scorrimento in chiusura del portone 
più elevate, che a loro volta impedisco-
no grandi perdite di energia durante la 
manovra. 

Come tutti i prodotti, gli accessori e i 
dispositivi Hörmann, anche il portone 
SPU 67 Thermo è conforme alla nor-
mativa UNI EN 13241-1.

Nuovo portone sezionale SPU 67 Thermo Hörmann: 
massima coibenza termica in ambito industriale.

Grazie a profili più spessi e alla tecnologia a taglio termico, SPU 67 Thermo Hörmann 
raggiunge i più elevati standard di efficienza energetica.
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    Per le aziende conto-terziste
I migliori subfornitori dei settori: asportazione truciolo, lavorazione lamiera, fonderia, 
trattamento metalli, minuteria, componentistica, plastica ed elettronica, si presentano 
nelle pagine della rivista e con uno stand nel padiglione a essi dedicato della fiera di-
gitale www.expomec.it mettendo in risalto, le lavorazioni offerte, le specializzazioni 
proposte, e l’area geografica sede dell’azienda, facilitando così la selezione da parte 
del committente.

    Per i Commitenti
I responsabili acquisti delle aziende committenti produttrici di macchine, attrezza-
ture, impianti, ecc, possono facilmente trovare, sfogliando la rivista e approfonden-
do sul sito web o nello stand di www.expomec.it, dell’azienda di subfornitura 
proposta, tutte le informazioni di base, sulle lavorazioni proposte e poi contattare 
il contoterzista, per avviare una collaborazione.

Subfornitura & Eco-industria, edita dal 1989 come “AAA Il Giornale della Meccanica”, 
è la rivista leader delle PMI italiane 
della fornitura di lavorazioni e servizi conto terzi. 

Crescita sostenibile e transizione energetica, sono le parole guida della politica industriale ita-
liana ed europea dei prossimi anni. Sono state varate diverse misure a supporto dell’ industria 4.0 
e la crescita sostenibile, grazie al Green Deal europeo, sarà l’altra linea guida per tutte le nuove 
scelte di sviluppo economico e industriale. Industria 4.0, insieme all’efficienza energetica nelle 
imprese possono essere un binomio virtuoso verso la crescita, perseguendo obiettivi comuni come 
innovazione e trasformazione tecnologica delle aziende. 

Crescita sostenibile e transizione energetica 

L’inserto Eco-Industria, insieme al padiglione 
dedicato nella fiera digitale, www.expomec.it, 
sono la vetrina ideale per tutte le aziende che 
si occupano di riqualificazione edilizia, efficien-
za energetica, sanificazione, riciclaggio materiali, 
soluzioni per l’ambiente e che vogliono rivolgersi 
alla grande platea delle aziende produttrici e di 
lavorazione conto terzi.

Target e Distribuzione: (a chi e come è distribuito)

Il Target Group di distribuzione, è composto da costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello 
nazionale), enti, associazioni,  che operino nel settore meccanico, plastico, impiantistico e di eco-industria. 
Distribuzione nelle principali fiere dei settori: meccanica, automazione, manutenzione industriale, ener-
getico, impiantistico e di eco-industria italiane e nelle principali, all’estero. 

I NUMERI DI Subfornitura & Eco-industria

45
mila

aziende
raggiunte

13
mila

titolari o buyer 
iscritti alla 
newsletter

12

numeri 
pubblicati 
all’anno

32

anni di 
pubblicazione

15

fiere di settore 
a cui 
partecipiamo

Massimo Fortuzzi
per avere più informazioni 
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Distribuzione:

Alle fiere di settore italiane ed estere (versione italiano/english)
Inviato in mailing list, cartaceo e digitale, a utilizzatori, costruttori, produttori, progettisti, distributori (a 
livello nazionale), enti, associazioni,  che operino nel settore meccanico ed automazione industriale.

Expomec.it  è la più grande fiera digitale della meccanica, automazione, 
subfornitura, ecoindustria in Italia. On-line dal 1998, a oggi sono attivi gli 
stand di migliaia di aziende meccaniche, suddivisi in sette padiglioni te-
matici. I visitatori unici, tutte aziende e professionisti, sono circa 250.000 
all’anno, con una media di oltre 20.000 sessioni servite ogni mese. 

Expomec si rivolge ai professionisti del settore meccanico, fornendo una 
fonte di informazione su prodotti e lavorazione offerta e la possibilità di 
un rapido contatto.  
Expomec, al pari di una fiera di settore, crea la relazione diretta tra fornitori 
ed acquirenti.

Newsletter “I subfornitori del mese”
È la newsletter mensile, con la quale vengono inviate alle 
aziende committenti, ai titolari e agli uffici acquisti, delle 
aziende committenti produttrici di macchine, attrezzature, 
impianti, le informazioni relative ad alcuni delle migliori 
aziende di lavorazione conto terzi del territorio. 
Contiene una breve informativa dell’azienda proposta, 
con il link alla sua pagina web e allo stand nella fiera digi-
tale www.expomec.com.

® www.expomec.com
la fiera digitale della meccanica, automazione, 
subfornitura, ecoindustria

Le newsletter di Subfornitura-Ecoindustria e le DEM di Expomec
La newsletter “DEM di Expomec”
La dem informativa dedicata ad una singola azien-
da espositrice di Expomec.it, viene inviata a una lista 
preselezionata di aziende meccaniche della nostra 
banca dati. La nostra  DEM (Direct Email Marketing, 
in acronimo DEM)  è il modo migliore per mettere in 
evidenza e far conoscere i propri prodotti e servizi. Il 
tasso di lettura è superiore al 50%.

Meccanica & Meccatronica è una rivista 
che offre una panoramica sulle novità di settore.

Chiamami al 335 7187596  o scrivimi: edibitmf@gmail.com

La facilità e rapidità di consultazione, oltre alla possibilità di approfondire le in-
formazioni sugli articoli presentati la rendono uno strumento di aggiornamento sui 
nuovi prodotti , attrezzature, applicazioni, ecc. presentati sul mercato.

Leggono Meccanica & Meccatronica i direttori di stabilimento, i direttori 
commerciali, i titolari, i dirigenti, i tecnici, i progettisti i rivenditori di aziende che 
producono o utilizzano macchine ed attrezzature dei seguenti settori: macchine 
utensili per asportazione truciolo e per lavorazione lamiere, macchine per fon-
deria e per trattamento e finitura dei metalli, utensili e attrezzature meccani-
che, pneumatiche, oleodinamiche, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
logistica e magazzino, automazione industriale e robotica, software e CAD/
CAM, ecc.




