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Beneficia delle 
agevolazioni 

Industria 4.0 
grazie ai nostri 

prodotti

CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI & SOLUZIONI ROBOTICHE

ADV_MECSPE_FtoA4_10_2021.indd   1ADV_MECSPE_FtoA4_10_2021.indd   1 27/10/21   11:0627/10/21   11:06











LEADER NELLA FORNITURA 
DI APPARECCHIATURE CNC E ROBOTICA

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 

ASSISTENZA SUI MIGLIORI MARCHI
CNC Service (cncservice.it) nasce nel 1991 dalla volontà 
di fornire un servizio completo di assistenza che copra 
la totalità del vostro parco macchine ad un prezzo competitivo. 
La qualità dei servizi di manutenzione è il nostro obiettivo 
e dal 2007 siamo certificati iso 9001:2000 per sancire 
la capacita di rispondere alle vostre esigenze con qualità.

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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Aspirazione Industriale

IMPIANTI INDUSTRIALI 
di aspirazione e depurazione aria

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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Metallurgica Veneta, azienda con ol-
tre 30 anni di esperienza, offre servizi 
qualificati che comprendono il taglio a 
misura di tubi senza saldatura e tubi 
cromati.

L’azienda ha posto le basi della sua 
crescita sulla capacità innovativa e 
sulla customizzazione di prodotto; 
recentemente ha deciso di dotarsi di 
due nuovi impianti su misura per il ta-
glio metalli. I titolari, Giuseppe e Fran-
cesco Buda, hanno identificato come 
fornitore ideale ISTech, che da oltre 
25 anni fornisce soluzioni innovative 
per il taglio metalli. 

Dei due impianti ordinati, uno sarà 
corredato da uno scaricatore magne-
tico che pallettizza i pezzi tagliati.  
I tecnici ISTech hanno progettato un 
impianto in grado di gestire il carico in 
automatico di barre di grande diame-
tro (fino a 820 mm), anche diverse tra 
loro, arrivando a movimentare fino a 
30 tonnellate di materiale.

Le barre saranno posizionate in cor-
rispondenza della testa di taglio, con 

una precisione di 0,01 mm. La sega-
trice è stata pensata per sfruttare al 
massimo le potenzialità delle lame in 
metallo duro.

L’impianto sarà dotato di un sistema di 
raccolta, filtraggio e recupero di acqua 
e lubrificante. 

Il progetto prevede l’asportazione del 
truciolo automatizzata.

L’impianto sarà dotato di sensoristica 
per garantire la stabilità del proces-
so di taglio; sarà in grado di smistare 
automaticamente i pezzi tagliati scari-
carli, su tappeto mobile, in cassoni o 
direttamente su pallet.

www.istech-segatrici.com

Metallurgica Veneta 
sceglie ISTech per il taglio metalli

Giuseppe e Francesco Buda, 
titolari di Metallurgica Veneta
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MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA - Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886

info@meccanicarnes.com                                                           www.meccanicarnes.com

L’evoluzione 
della maschiatura 
elettronica

L’evoluzione 
della maschiatura 
elettronica
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La segatrice automatica Power 
630NC di ISTech, ideale per pez-
zi singoli o piccole serie, garantisce 
risultati ottimi con scarti limitati.   
È stata studiata per tagliare con le 
massime performance anche i ma-
teriali più gravosi. 

Power 630NC è in grado di taglia-
re elementi con una sezione fino a 
630x630 mm utilizzando una lama 

da 67: la precisione di posizionamento 
è dell’ordine di un centesimo di millime-
tro. I tagli sono sempre accurati e per-
fettamente ripetibili; lo spreco di mate-
riale si riduce drasticamente, grazie alla 
possibilità di evitare i tagli di intestatura 
e alla morsa frontale sdoppiata che li-
mita al massimo l’avanzo barra. 

Una volta indicati tipo di materiale e 
lunghezza, la segatrice imposta auto-

maticamente i parametri, ritarandoli 
durante il taglio per ottimizzare le pre-
stazioni. La manutenzione è remota-
bile grazie al teleservice ISTech.

Power 630NC può essere equipag-
giata con morse verticali pratiche e 
versatili che non richiedono attrezzaggi 
o regolazioni: è quindi in grado di taglia-
re anche fasci di barre con la stessa fa-
cilità delle barre singole.

Dotata di due colonne di guida croma-
te, con una potenza totale installata di 
ben 16 kW, è ideale per impeghi gra-
vosi: oltre a pezzi di grandi dimensio-
ni, taglia anche materiali difficili come 
superleghe e acciai speciali, sempre 
con la massima produttività.

Con le sue sette tonnellate e mezzo 
di peso, Power 630NC assicura un 
taglio silenzioso senza vibrazioni.  
La bocca di scarico dell’evacuatore 
trucioli, posta a 1 mt di altezza, rende 
possibile utilizzare la macchina per 
molte ore consecutive senza alcun in-
tervento dell’operatore.

www.istech-segatrici.com

POWER 630NC
Segatrice automatica per tagli di precisione

Massimo Fortuzzi
cell. +39 335 718 7596 edibitmf@gmail.com
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La più grande fiera della metalmeccanica on line

www.expomec.it

www.expomec.it
La più grande FIERA della meccanica in internet 

24 ore su 24, 365 giorni all’anno

®

Servizi per le imprese

Subfornitura, lavorazione lamiera, 
asportazione truciolo, trattamento metalli

Commercio macchine utensili nuovo e usato

Commercio utensili prodotti per saldatura e
attrezzature meccaniche

Produzione macchine utensili e attrezzature
meccaniche - banchi di collaudo e sale prove

Logistica servizi e prodotti vari

Ecoindustria

Meno di 2 euro al giorno 
per il tuo stand, 

800 visitatori potenziali al giorno

www.expomec.it

La più grande fiera 
della metalmeccanica 

on line
®
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Organizzatori:

www.fastenerfairitaly.com
Registrati ora gratuitamente 

3ª Fiera Internazionale della Viteria, 
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio

30 novembre – 1 dicembre 2022 
Fiera Milano City | Milano

Partecipa al principale 
evento in Italia dedicato 
al settore dei fissaggi

  Viteria, bulloneria e fissaggi industriali

  Fissaggi per costruzioni

  Sistemi di assemblaggio e installazione

  Informazione, comunicazione e servizi

  Tecnologia per la produzione di viteria e bulloneria

  Stoccaggio, distribuzione e attrezzature di fabbrica
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SPA

®

GFM MECCANICA spa - Via dell’Industria, 36/A - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy
Tel. +39 0522 941497 - Fax +39 0522 941598 - info@gfmmeccanica.it

www.gfmmeccanica.it

C R EM A G L I E R E

Oltre 40 anni
di esperienza

Know-how e tecnologie
d’avanguardia

Standard qualitativi
al top nel settore

Produzione dal pezzo
singolo alla grande serie

con cura artigianale

SUL MERCATODA OLTRE

40
ANNI





UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 075/2018
BMXX18R
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Marketing per le aziende meccaniche

    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 



Marketing per le aziende meccaniche

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.




