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Gli
indispensabili
per l'officina
UTENSILI, ATTREZZATURE, COMPONENTI 

E ACCESSORI TROVANO SPAZIO 

IN OGNI OFFICINA; FORSE MENO 

EVIDENTI RISPETTO ALLE MACCHINE, MA

CONTRIBUISCONO ALLA BUONA RIUSCITA 

DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE.

di Alberto Schoenstein e Andrea Pagani

L
a recente pandemia, il conse-
guente rallentamento nei con-
sumi e il blocco di molte attività

lavorative hanno avuto un impatto
significativo nei confronti delle atti-
vità produttive.
Nelle officine meccaniche la frenata
è stata brusca in occasione del primo
lockdown, ma alla riapertura è stata
evidente la necessità di tornare ope-
rativi al più presto: un vero e proprio
"rimbalzo" che ha riportato i valori di
fatturato a livello pre Covid.
Non c'è solo voglia di fare e di lavora-
re: è proprio una necessità.
Per cercare una soluzione mancante,
una nuova tecnologia o per valutare
nuovi partner molte imprese si sono
sempre affidate alle fiere: oggi que-
ste occasioni sono venute a mancare,
ma con BI-MU c'è stata l'opportunità

Dicembre 2020

di visitare un evento che, per quanto
limitato dalle circostanze, ha raccol-
to molto consenso e ha rappresentato
l'unica manifestazione del settore in
Italia e tra le poche a livello mondiale.
Per questo è interessante conoscere
trend, idee e aspettative del settore
direttamente dalle parole degli espo-
sitori, in questo caso da quelli che si
occupano della produzione di utensi-
li, attrezzature, componenti e acces-
sori.

Al servizio del cliente
«Noi abbiamo continuato e conti-
nuiamo a lavorare su progetti nuo-
vi - spiega Rossana Rizzardi di CFT
Rizzardi - La nostra specializzazione,
ormai da tempo, è il prodotto perso-
nalizzato per cui tutti i nostri cambi
utensili sono studiati sulle esigenze
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del cliente per le sue necessità di pro-
duzione e di ingombro delle macchi-
ne e vogliamo continuare su questa
strada».
CFT Rizzardi ha esposto nuovi mac-
chinari fra i più rappresentativi della
produzione fra cui l'ultimo uscito, il
MAG, magazzino utensili con piastre
disposte in verticale che può ospitare
da 160 fino a 480 utensili.
«Abbiamo inoltre realizzato un proto-
tipo di un magazzino a torre per mac-
chine utensili di grossa produzione
che ha un'altezza considerevole. Si
tratta di una soluzione progettata per
le richieste provenienti dal mercato,
raccogliendo una serie di idee per-
ché l'obiettivo che abbiamo sempre
perseguito è quello di anticipare le
richieste raccogliendo i segnali del
mercato e dando loro concretezza. Il
nostro lavoro è basato anche sul con-

94 TECNOLOGIE MECCANICHE

In alto a sinistra:
Rossana Rizzardi, CIT
Rizzardi

In alto a destra: Ivano
Gerardi Jr, Gerardi Spa

A sinistra: lo stand CT
Meca in fiera

tatto col cliente, dal quale emergono
le idee: è questo uno dei motivi per
cui crediamo in questa fiera, nelle fie-
re in generale e in tutti quei mezzi che
possono portare a un maggiore con-
tatto fra le persone. Per il momento
non vediamo segni forti di ripartenza
anche se sempre parlando con le per-
sone emerge la voglia di riprendersi,
ma al momento è ancora presto. A li-
vello di ordini c'è stato sicuramente
un calo anche se è difficile quantifi-
carlo percentualmente e che riguarda
sia l'export che il mercato italiano. È
una situazione purtroppo generaliz-
zata che stiamo vivendo tutti e che si
sta ripercuotendo sugli investimenti.
L'anno è particolare e spero arrivino
segnali più concreti di ottimismo».

Una iniezione di fiducia
CT Meca propone un catalogo per

Dicembre 2020

la sua gamma di prodotti standard,
completo di informazioni tecniche e
commerciali dettagliate. Il formato
estremamente pratico che caratte-
rizza il catalogo è lo stesso utilizzato
dalla casa madre da 20 anni.
«Ci occupiamo della vendita di com-
ponenti meccanici - ci spiegano allo
stand di CT Meca - Si tratta di prodot-
ti di origine europea e siamo distri-
butori per la maggior parte di questi
prodotti. La situazione al momento è
abbastanza debole, ma vogliamo es-
sere fiduciosi. Forse uno dei settori
che sembra andare meglio è quello
legato al medicale così come l'agro-
alimentare. Noi lavoriamo online e
tramite telefono, mail eccetera. Ab-
biamo vari canali con uno shop atti-
vo 24 h su 24, 7 giorni su 7 oltre alla
classica attività dell'ufficio dal lunedì
al venerdì. Oltre ai piccoli componen-
ti e alla minuteria abbiamo anche in-
granaggi di grande modulo, spazzole,
cremagliere eccetera. Speriamo in
una rapida ripresa e siamo fiduciosi».

Buone notizie da alcune aree
geografiche
«Ci tenevamo a fare questa fiera so-
prattutto perché il prossimo gennaio
cade l'anniversario dei 50 anni dal-
la nascita della Gerardi - ci racconta
Ivano Gerardi Jr - 50 anni al servizio
dei nostri clienti, anni in cui la sod-
disfazione del cliente è stata il nostro
principale obiettivo. Anni dedicati
all'innovazione. Anni in cui la qualità
dei nostri prodotti è stata l'elemen-
to distintivo del nostro marchio. 50
anni con uno sguardo sul presente
ma proiettato anche al futuro. Pur-
troppo siamo in un anno particolare,
ma essere sul mercato da 50 anni non
è cosa da poco».
In fiera Gerardi ha portato una se-
lezione di tutta la gamma sia per il
serraggio pezzo, presa pezzo e porta-
pezzi in generale e anche il tooling (le
teste angolari, i moltiplicatori di giri
motorizzati per centri di tornitura e
tutti gli accessori relativi).
«A livello di novità occorre premet-

www.tech mPc.it
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Robot - segnalazioni

0
5
9
0
9
9

Mensile

Pag. 240



4 / 8

Data

Pagina

Foglio

   12-2020
92/99TECNOLOGIE

MECCANICHE

tere che si tratta di un anno difficile
anche per fare dei lanci di prodotto,
ma è possibile considerare novità
tutte le soluzioni proposte nell'ul-
timo periodo prima del lockdown
come MillTec Zero, abbinamento del
sistema Zero Point con í piani magne-
tici che costruiamo in collaborazione
con Tecnomagnete. Poi c'è Zero Point
Doppio in cui le unità possono essere
posizionate a diversi interassi trami-
te piastre a reticolo o dedicate, con
possibilità di posizionamento di par-
ticolari e attrezzature in maniera in-
dipendente tramite tiranti su piastre
di interfaccia a reticolo personalizza-
te. Due novità che avevamo lanciato
lo scorso anno, ma in pratica questa è
la prima volta che vengono presenta-
te pubblicamente».
«Quest'anno sarà un anno di svolta
per mercati quali Cina, Russia e Tur-
chia. Ci sarà comunque un calo gene-
rale di fatturato, ma queste tre aree
geografiche stanno mostrando ottimi
numeri. L'Italia è stato il mercato for-
se più penalizzato: speriamo che la
fiera aiuti a ripartire definitivamente.
Noi siano qui a provarci».

L'importanza della diversificazione
«Mi occupo della divisione ProCAM di
Hexagon, collegata alla parte di sof-
tware di produzione legati alla gestio-
ne deí macchinari per l'asportazione
di truciolo - spiega Stefano Simonato
- In fiera troviamo soluzioni relative

Stefano Simonato, ProCAM, società del Gruppo
Hexagon

alla gestione della produzione par-
tendo dalla preventivazione per ar-
rivare a progettazione CAM, gestione
macchinari e gestione produzione.
Tutte queste soluzioni sono integrate
nelle proposte Hexagon di macchine
di misura, strumenti di rilevamento
e di reverse engineering come i bracci
di misura».
«La nostra fortuna oggi è quella di
non essere legati a un solo setto-
re verticale, ma di spaziare in vari
campi di applicazione: dall'aerospa-
ce all'automotive fino alla minuteria
metallica. Con le soluzioni softwa-
re le aziende più avvedute sfrutta-
no questi momenti di difficoltà per
pianificare le attività della propria
azienda in maniera più smart, cer-

iNDUSTRIE 4.0 Best Partner
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II team HiWin in fiera.
Da sinistra, Clarita Kuo
e Davide Cereda

Reportage
cando di attivare la produzione in
maniera sempre più automatica sen-
za bisogno di interventi umani e per
dare più qualità al prodotto finito. In
altre parole, se escludiamo il periodo
del primo lockdown, con le nostre
soluzioni software non abbiamo regi-
strato un calo marcato ma, anzi, nei
mesi successivi abbiamo registrato
più ordini rispetto allo scorso anno.
Ovviamente qualche nube all'oriz-
zonte c'è, soprattutto se guardiamo
il numero dei contagi in crescita, ma
dobbiamo continuare a lavorare con
fiducia per prepararci ad affrontare il
prossimo futuro».

Cogliere le opportunità
«Siamo conosciuti e apprezzati ín Eu-
ropa per le nostre guide - spiega Da-
vide Cereda di HiWin - Per la prima
volta esponiamo un robot antropo-
morfo certificato CE e lo proponiamo
in forma concreta su tutto il territo-
rio nazionale. Si tratta di un prodotto
che suscita molto interesse perché
c'è sempre più richiesta di prodotti
simili, soprattutto per le restrizioni
attuali in termini di linee di produ-
zione, di risorse da impiegare e del
relativo distanziamento. La peculia-
rità di HiWin è però quella di offrire
le soluzioni ma anche i componenti
che lei stessa ha utilizzato per la loro
produzione quindi riduttori, riduttori
armonici, motori e cuscinetti. Quello
delle guide è il nostro core business
e include guide a ricircolo di sfere
ribassate, guide a ricircolo di sfe-
re standard con contatto a X o a O. I
produttori europei hanno solitamen-
te contatti a O, ovvero le sfere sono
all'interno di questo contatto, mentre
i produttori asiatici hanno il design
della rotaia a X. Una soluzione non è
migliore dell'altra, occorre scegliere
in base all'applicazione, per esempio
il contatto a X per corse molto lunghe
e quello a O su quelle brevi, dove c'è
un momento ribaltante importante.
Novità di quest'anno è la soluzione
Inox per le guide non solo miniatu-
rizzate, ma anche per le taglie uti-
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lizzate nel packaging. È un inox AISI
400, quindi martensitico, ma si sta
lavorando per realizzarle anche la so-
luzione AISI 316 richiesta in ambito
alimentare».
«Questo è sicuramente l'anno più dif-
ficile, si vive di settimana in settima-
na - aggiunge Clarita Kuo del reparto
marketing di HiWin - È importante
restare attivi e pronti a raccogliere
tutte le opportunità offerte dal mer-
cato. Nel mese di settembre, ma an-
che in parte a luglio, si è sbloccato
qualcosa: la BI-MU per noi rappre-
senta un investimento importante
ma utile per presentare le nostre. In
generale, il Gruppo HiWin nel terzo
trimestre ha registrato un +46% di
fatturato soprattutto grazie al medi-
cale, al 5G e aí veicoli elettrici».

Una situazione ancora critica
«Siamo importatori esclusivisti della
svizzera Lehmann, che realizza ta-
vole rotanti con quarto e quinto asse

per centri di lavoro - spiega Emanue-
le Marchi di Multi-Matic - Importia-
mo inoltre impianti ad alta pressione
SCS, quindi centraline per il lubro-
refrigerante, emulsione olio intero
per fantine mobili, torni e centri di
lavoro. Infine, commercializziamo
la produzione dell'israeliana Colibrì
(turbine alimentate dal liquido refri-
gerante ad alta pressione) e i prodotti
Madaula e Precitronics, due marchi
di proprietà della spagnola Madaula
nell'ambito delle teste angolari e dei
motorizzati per fantina mobile e tor-
ni con torretta».
«Dopo le ferie in generale abbiamo re-
gistrato una piccola ripresa nella ven-
dita di macchine utensili e noi, che
commercializziamo accessori, siamo
strettamente connessi a questo trend
- prosegue Marchi - Certo la situazio-
ne è ancora molto critica: se nelle set-
timane prima del lockdown avevamo
avvertito qualche problema sui tra-
sporti, ora non ci sono problemi. In

>ALLA RIAPERTURA DOPO IL PRIMO
LOCKDOWN È STATA EVIDENTE LA
NECESSITA DI TORNARE OPERATIVI
AL PIÙ PRESTO POSSIBILE: UN VERO
E PROPRIO "RIMBALZO"

Emanuele Marchi, Multi-Matic
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Marco Carnouali, Repar2
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Spagna la situazione è forse più criti-
ca che da noi, con piccoli lockdown in
zone specifiche. Israele è in lockdown
totale e i nostri colleghi commerciali
lavorano in smart working. In Sviz-
zera la situazione è simile all'Italia:
stanno comunque lavorando, anche
se con orari ridotti, ma produzione
e uffici sono operativi. Certo que-
sto è un limite per i nostri tecnici e
commerciali, che basano buona par-
te delle proprie attività sul rapporto
diretto con i clienti. È impossibile
vendere prodotti tecnologici con una
telefonata o tramite una pagina web,
sicuramente utile per avere informa-
zioni generali e disegni, ma quando è
il momento di consigliare il cliente e
definire una trattativa la parte uma-
na rimane fondamentale. Per questo
abbiamo ritenuto importante parte-
cipare alla BI-MU: non tutti i nostri
competitor hanno fatto questa scelta
e ciò può essere per noi un vantaggio.
Le prossime settimane saranno utili
per raccogliere quanto seminato».

Barriere per macchine e antiCovid
«Tutte le nostre protezioni, standard
e personalizzate, per torni, fresatri-
ci, rettificatrici, trapani, stozzatrici,
segatrici, presse e affilatrici sono re-
alizzate all'interno del nostro ampio
e moderno stabilimento di Gorla Mi-
nore (VA) - racconta Marco Carnovali
di Repar2 - Offriamo anche una vasta
gamma di protezioni perimetrali, pe-
dane antiscivolo e in legno e lampade
industriali a Led di ultima genera-
zione. L'engineering delle protezioni,
eseguita su sistema CAD, ci consente
di monitorare e intervenire su tutti i
prodotti sin dalle fasi progettuali, per
soddisfare qualsiasi esigenza di sicu-
rezza, anche quelle più particolari,
specifiche o inusuali. L'eccellenza a
cui da sempre miriamo ci ha consen-
tito di crescere costantemente sino a
diventare una realtà europea capace
di offrire soluzioni rispondenti alle
più recenti norme di sicurezza comu-
nitarie. Oggi puntiamo ancora di più
su servizi come la pronta consegna,
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ma anche su materiali di qualità. Par-
tendo dai prodotti standard possia-
mo eseguire modifiche per adattare
le protezioni alle macchine».
«A settembre abbiamo registrato
qualche segnale di miglioramento
sul mercato, in particolare dalla Ger-
mania, mentre prima delle ferie ab-
biamo avuto qualche difficoltà con
l'approvvigionamento dei materia-
li come il policarbonato, nel nostro
caso il Lexan. Vista la situazione ab-
biamo fatto un buon lavoro con i pro-
dotti antiCovid, soprattutto pannel-
li. In Italia c'è stato più interesse sui
piccoli pannelli per le casse, poche le
visiere. Bisogna sempre restare posi-
tivi, soprattutto ora che festeggiamo
i 50 anni di attività».

Nuovi prodotti, ma anche tanta
ricambistica
«I prodotti su cui puntiamo quest'an-
no sono i servobloccaggi perché en-
tro la fine del 2020 arriveranno nuove
soluzioni in grado di sostituire quelle
di un nostro importante concorrente
e offrire così un'alternativa per quel-
la specifica fascia di mercato - spie-
ga Alberto Ferrarese di Röhm Italia
- Abbiamo poi il trascinatore CoE che,
oltre a essere in grado di fare lavora-
zioni di tornitura, può fare anche la-
vorazioni di fresatura. È la prima volta
in 70 anni di attività che realizziamo
un trascinatore che svolge insieme
due lavorazioni molto diverse tra loro
come la tornitura e la fresatura».
«La casa madre ha molti nuovi pro-
dotti in fase di lancio - spiega Ferra-
rese - L'anno prossimo arriveranno
nuove famiglie di cilindri con presta-
zioni superiori a quelle attuali e con
prezzi più bassi. Avremo anche delle
contropunte con sensoristica inte-
grata per misurare le vibrazioni nel
pezzo in lavorazione. Presenteremo
inoltre le griffe per autocentrante con
la sensoristica, un progetto iniziato
diversi anni fa e oggi, grazie agli al-
goritmi proprietari, siamo in grado di
dialogare alla perfezione con il con-
trollo numerico».

www.techmecit

Alberto Ferrarese, Röhm Italia

L'autocentrante Duro A, infine, pre-
senta una forza di serraggio superio-
re del 30% e costante per oltre 500.000
cicli. Si tratta di una soluzione estre-
mamente interessante perché ci con-
sente di rientrare anche nel mondo
della fornitura di primo equipaggia-
mento. È un prodotto che offre all'u-
tente finale la possibilità di ridurre i
tempi ciclo perché ha un'alta forza di
serraggio residuo in rotazione, dispo-
ne di un grande passaggio barra, ha
tre anni di garanzia e soprattutto un
prezzo interessante».
«Per quanto riguarda il mercato - ha
concluso Ferrarese - in Germania la
casa madre sta registrando un calo
negli ordini, ma sono altri i merca-
ti che mostrano il maggiore calo. In
Italia stiamo lavorando molto con la
ricambistica e con i prodotti stan-
dard perché chi ha del lavoro da fare
si limita a sostituire quello che non
funziona. Buoni i risultati dal web:
non potendo visitare i clienti, sono i
clienti stessi che vengono a cercarci
in Internet e da qui nascono poten-
ziali contatti e visite mirate e in si-
curezza».

Il bivio dell'automotive
«La nostra attività si concentra nella
produzione di componentistica per
mercati come quello della produzio-
ne di macchine utensili, quindi il mo-
mento non è sicuramente dei migliori

Dicembre 2020
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Gianni Lauriero, Rosa Sistemi

- spiega Gianni Lauriero di Rosa Si-
stemi - Inoltre l'automotive è fermo e
così in cascata lo sono gli utilizzatori
di macchine utensili per quel settore
specifico, i produttori e noi fornitori
di componenti».
«Naturalmente questo non ci ferma
dal proporre soluzioni tecnologica-
mente all'avanguardia: penso per
esempio alle guide a ricircolo di rulli
e alle viti a ricircolo di sfere di preci-
sione, destinate alle macchine uten-
sili con carichi e rigidità importanti.
Abbiamo inoltre la nostra storica pro-
duzione di tavole, guide di precisione
per bassi e alti carichi e le soluzio-
ni personalizzate sulle esigenze del
cliente».
«Per quanto riguarda il mercato - pro-
segue Lauriero - abbíamo notato un
forte rallentamento da aree geografi-
che come Francia, Inghilterra, Brasile
e Argentina. La Cina si sta riprenden-
do lentamente, così come vediamo
numeri interessanti dagli Stati Uniti.
Il quadro generale è dunque preoccu-
pante, ma i segnali del rallentamento
c'erano già prima che si presentasse
la pandemia. "Colpa", se così si può
dire, dell'avvento dell'elettrificazione
nel mondo dell'auto, che sta portando
molti costruttori a ripensare l'intera
filiera. I soli settori che danno segnali
positivi al momento sono il medicale
e il packaging alimentare, ma si trat-
ta di nicchie».
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L'affilatura si fa semplice
Allo stand di J. Schneeberger è espo-
sta AriesNGP, che l'azienda definisce
come "la più piccola affilatrice CNC
per utensili a 5 assi".
Ideale per la riaffilatura di utensili
universali per l'asportazione di tru-
ciolo, è adatta anche per la produzio-
ne di piccole serie. C'è spazio anche
per la classica normaNGC, una affi-
latrice universale a 5 assi per la pro-
duzione e la riaffilatura di utensili.
«Norma ha già due anni di vita ed è
per noi una macchina dal mercato
molto interessante - precisa Michele
Dell'Eva di J. Schneeberger - Quanto
al software, abbiamo la possibilità di
gestire l'affilatrice come un centro di
lavoro. Si fa il disegno con un pro-
gramma 3D qualsiasi e la macchina
gestisce tutto. Il pacchetto Step In-
terface di Qg1 ha infatti la possibilità
di importare un disegno 3D nei for-
mati più comuni, come STEP o IGES,
e una volta selezionata la superficie
da rettificare viene generato in auto-
matico il percorso della mola».
«Siamo cresciuti molto in questi
anni e non abbiamo smesso di ven-
dere - aggiunge Dell'Eva - Non è cer-
to un anno record questo 2020, ma
visti i problemi in corso ci riteniamo
soddisfatti. Per quanto riguarda le
tempistiche di consegna, per i mo-
delli più piccoli siamo sui 3 mesi, 4
mesi per quelli intermedi e 5 mesi
per quelli più grandi. Per macchine
speciali e complesse ovviamente
serve più tempo».

Un punto di riferimento magnetico
Per raggiungere l'obiettivo di rende-
re i prodotti più sicuri, di maggiore
qualità e ad alto contenuto tecnolo-
gico è necessario riservare grande
attenzione al settore Ricerca & Svi-
luppo. L'innovazione è certamente
una delle carte vincenti per la SPD,
che tra le altre caratteristiche van-
ta un notevole numero di brevetti
attualmente registrati, tra cui uno
perfezionato e depositato proprio
durante l'emergenza da Covid-19.

98 TECNOLOGIE MECCANICHE

Si tratta di un sistema per misura-
re la forza magnetica attraverso dei
tool che vengono applicati all'ogget-
to magnetico e sono in grado di co-
municare importanti informazioni
all'operatore.
Una delle soluzioni SPD più recenti
è la traversa telescopica Tretel, una
soluzione evoluta per il sollevamen-
to e la movimentazione di lamiere in
grado di garantire la perfetta siner-
gia tra alta performance e massima
sicurezza.
«Vogliamo diventare il punto di ri-
ferimento per il settore magnetico
- ha commentato Roberto Pola in
una recente intervista - anche solo
per fornire informazioni tecniche e
mettere a disposizione il know how
maturato negli anni per quanti non
conoscono i benefici offerti dai si-
stemi magnetici elettropermanenti.
Il nostro obiettivo è essere al fian-
co della clientela rispondendo a 360
gradi a tutte le richieste, poiché la
soddisfazione non è data semplice-
mente dall'avere acquistato un buon
prodotto ma dall'assistenza e dalla
competenza garantite da persona-
le qualificato, in grado di risolvere
qualsiasi problematica».
«L'importante - spiega il Responsabi-
le Vendite di SPD, Cesare Dell'Acqua
- è essere in BI-MU, dove possiamo
dire di avere avuto qualche contat-
to. La situazione sui mercati è, per

Michele Dell'Eva, J. Schneeberger
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così dire, "tranquilla": speriamo si
riprenda al più presto. Poiché sia-
mo legati al settore delle macchine
utensili, abbiamo un trend similare:
dopo un inizio di settembre calmo,
tra fine settembre e inizio ottobre
qualcosa ha cominciato a muoversi».

Una soluzione innovativa
per il mercato
«Siamo importatori dei prodotti Tsu-
dakoma - spiega Matteo Bettinaldi di
Teoma - e trattiamo le tavole girevoli
a controllo numerico, quarto e quar-
to/quinto asse. Tra i prodotti esposti
abbiamo tutte e due le tipologie e fo-
calizziamo l'attenzione in questa fie-
ra soprattutto sulla nuova tecnologia
che si chiama BallDrive».
È una tecnologia di trasmissione del
moto all'interno della tavola girevole
che, grazie a questo brevetto, avvie-
ne tramite un sistema a ricircolo di
sfere. Il bloccaggio del freno non è più
necessario con carichi leggeri grazie
all'assenza di gioco, e BallDrive offre
alta velocità e notevole rigidità. Im-
portante segnalare la riduzione dei
tempi ciclo per incrementare la pro-
duttività grazie all'assenza dei tempi
di bloccaggio/sbloccaggio e alla velo-
cità di posizionamento due volte su-
periore.
«Tutto questo - continua Bettinaldi
- offre la possibilità di avere grandi
vantaggi come, per esempio, l'alta

Cesare Dell'Acqua, SPD
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velocità di rotazione, quasi doppia
rispetto a un sistema tradizionale
vite corona, e l'assenza di gioco. Di
conseguenza, in inversione di moto,
la tavola girevole solitamente con
accoppiamento meccanico ha un
gioco che comporta una certa impre-
cisione nel posizionamento. Grazie
al brevetto Tsudakoma, il sistema a
ricircolo di sfere è a gioco nullo e di
conseguenza si ottiene una precisio-
ne di posizionamento sempre più ac-
curata ed elevata. Il sistema è quasi
privo di attrito e di conseguenza c'è
poca usura dei componenti interni e
una manutenzione ridotta al mini-
mo».
«A essere sincero siamo partiti nel
post lockdown con un certo pessi-
mismo: il termine degli incentivi per
l'iperammortamento dell'Industria
4.0 già non lasciava presagire una
crescita di mercato, ma sono felice
di essere stato smentito. Pur senza
essere ai livelli dello scorso anno, da
luglio in poi le vendite sono cresciu-
te in modo significativo. Quello più
in crisi è il settore dell'automotive,
nel quale la stasi è dovuta sia al calo
delle vendite, sia al cambio di tecno-
logie legate alla mobilità elettrica.
Invece i settori che stanno andando
meglio sono l'oil&gas e il medicale,
forte in questo particolare momento
in cui le strutture sanitarie si devono
attrezzare. Quello dei terzisti, infine,
è un settore che potrei definire "flut-
tuante" in quanto legato agli speci-
fici settori. Molto dipende da quan-
to ottimismo o pessimismo si vuole
trasmettere: l'importante è essere
propositivi e affrontare al meglio le
opportunità che si presentano».

Attenzione all'ambiente e alla
sicurezza
In BI-MU Total Italia ha presenta-
to tre gamme di prodotti per ìl me-
talworking in linea con l'obiettivo
climatico "Net Zero by 2050" del
Gruppo: Folia, Spirit X e Valona Bio.
«Quello che Total sta facendo ne-
gli ultimi due anni è di spostare la

www.techmec.it

Matteo Bettinaldi, Teoma

Reportage

Cristiano Uslenghi, Total Italia

BI-MU HA OFFERTO L'OPPORTUNITÀ
DI VISITARE UN EVENTO CHE, BENCHÉ
LIMITATO DALLE CIRCOSTANZE,
HA RACCOLTO MOLTO CONSENSO

propria immagine da pura azien-
da petrolifera a realtà più attenta
all'ambiente e alla sicurezza - spie-
ga Cristiano Uslenghi, Responsabile
Italia settore metal working - Da qui
nasce la gamma dei prodotti bio. Fo-
lia è una soluzione esente olio mine-
rale senza tensioattivi, una materia
prima che viene sciolta in acqua con
tutti i vantaggi che ne conseguono.
Non ci sono le problematiche di for-
mazione di morchie e saponi classici
degli oli a base minerale o vegetale e
il suo vantaggio ulteriore è che, non
avendo nulla di biodegradabile, di
attaccabile dai batteri che normal-
mente sono contenuti nei prodotti a
base minerale o a base vegetale, non
necessita di battericidi o fungicidi
in vasca. I clienti che lo utilizzano
mostrano che, con la corretta con-
centrazione, è operativo in mac-
china per circa 16-18 mesi, quando
normalmente un semisintetico di
nuova generazione non contenente
alcune sostanze o biocidi deve es-

Dicembre 2020

sere sostituito ogni 6-8 mesi. Inol-
tre, per sua natura non si attacca al
truciolo o al pezzo, quindi richiede
meno rabbocchi».
«A livello di mercato, l'anno non si
chiuderà in positivo, con una con-
trazione che nel mondo del metallo
sarà del 25-30% - ha aggiunto Uslen-
ghi - Alcuni settori però, pur in con-
trazione, sono in attivo rispetto al
2019 come quello della laminazione
caldo e freddo dell'alluminio che
hanno lavorato anche in lockdown
perché seguivano e fornivano l'in-
dustria farmaceutica, l'alimentare
e similari, mentre chi lavora per
l'automotive ha sofferto in modo
evidente, con macchine ferme un
po' ovunque. In generale in Italia si
naviga a vista, la contrazione sarà
in linea con PIL ovvero tra il -10 e il
-15%. In Total diversifichiamo molto
e questo è un grande vantaggio, per-
ché ci sono realtà legate al solo me-
talworking che scenderanno anche
del 40%». ■
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