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evoluzione officina

Incontestabile punto di riferimento nella produzione del si-
stema di lavoro definito utensile multifunzione o punzonatri-
ce, Comall International, appartenente al Gruppo Fom, ha 

sviluppato nel tempo una linea completa di prodotti innovati-
vi per la lavorazione dei profilati in alluminio. Una variegata of-
ferta progettata e sviluppata per migliorare attività e processi 
in totale sicurezza nelle piccole e medie officine, comprenden-
te anche soluzioni affini tra cui figurano cianfrinatrici, intesta-

trici, troncatrici, tavoli di montaggio ecc. «Sistemi – conferma 
Marco Corradini, plant manager di Comall International – nei 
quali innovazione e semplicità cercano di fondersi al fine di sod-
disfare le esigenze di flessibilità tipiche del mercato attuale dei 
serramentisti». Peculiarità riconoscibili in alcune macchine che 
l’azienda di Reggio Emilia ha recentemente rilasciato sul merca-
to: una cianfrinatrice, una punzonatrice pneumatica e un ban-
co di collaudo telai.

 Gianandrea Mazzola

A MISURA DI serramentista
Flessibili, affidabili e performanti. Sono queste le direttive 
perseguite da Comall International nello sviluppo delle proprie 
macchine. Soluzioni dove sicurezza e qualità di processo si 
affiancano ad accorgimenti tecnologici capaci di soddisfare le 
diverse esigenze delle piccole e medie officinediverse esigenze delle piccole e medie officine
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Marco Corradini, plant manager 
di Comall International
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evoluzione officina

CIANFRINARE PICCOLI E MEDI LOTTI
Denominata Crab XL ed evoluzione di un precedente 
modello, la nuova cianfrinatrice è stata dimensionata 
per soddisfare la lavorazione di piccoli e medi lotti di 
profili a taglio termico di varie dimensioni. «Senza la 
pretesa di raggiungere caratteristiche e performance 
tipiche di altri target di prodotto, il nostro ufficio tecnico 
è riuscito a ottenere il miglior compromesso tecnologico, assi-
curando specificità e un’efficienza produttiva molto interessan-
ti con un prezzo altamente competitivo».
Con spinta massima su ogni coltello vicina ai 2.000 kg, questa 
cianfrinatrice è provvista di regolazione corsa avvicinamento dei 
coltelli e della posizione carrello con numeratore decimale. con 
una dotazione di portacoltello destro o sinistro secondo le sin-
gole esigenze, oltre che di coltelli speciali. «Semplice – ribadi-
sce Corradini – ma al tempo stesso performante, la nuova Crab 
XL è in grado di generare una potenza e una capacità di cian-
frinatura tale da poter soddisfare oltre il 90% delle specifiche 
tecniche tipiche dei profili normalmente lavorabili». Prestazioni 
dunque, ma anche accorgimenti mirati che permettono all’o-
peratore di eseguire le varie operazioni in totale sicurezza, oltre 
alla disponibilità di regolazioni fini (del carro) atte a velocizzare 
i posizionamenti sia in chiusura, sia in avanzamento.

PUNZONATURA PRECISA E DI QUALITÀ
La sigla CO 15 E contraddistingue invece la nuova punzonatri-
ce oleodinamica sviluppata sempre da Comall come concept 

evolutivo delle possibilità date per questa tipologia di opera-
zioni legate al serramento.
«Stiamo parlando di una macchina do-
tata di un cilindro oleodinamico azio-

nato da una centralina con motore di 

Marco Corradini, plant manager 
di Comall International

tipiche di altri target di prodotto, il nostro ufficio tecnico 

Crab XL, la nuova 
cianfrinatrice sviluppata 
da Comall International 
per soddisfare la 
lavorazione di piccoli 
e medi lotti di profili a 
taglio termico di varie 
dimensioni

Dettaglio piano di lavoro cianfrinatrice Crab XL

Job TB, banco collaudo telai appartenente alla Linea Logistic 
Line Systems di Comall International
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CO 15 E, nuova punzonatrice 
oleodinamica di Comall International
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potenza 1.5 Kw  in grado di erogare potenze comprese tra un 
minimo di 8  e un massimo di 15 tonnellate».
Pensata per lavorare profili anche di elevato peso (gra-
zie anche a un apposito supporto profili esterno) que-
sta punzonatrice è dotata di contacolpi, lubrificazione 
punzoni con regolatore, cassetto raccogli trucioli, pres-
sori bloccaggio profili e predisposizione per 
controllo quote. Grande attenzione nel suo 
sviluppo è stata posta ancora una volta nei 
confronti della sicurezza. Oltre ai citati pres-
sori, agevolano le operazioni anche una car-
terizzazione di protezione, un dispositivo di 
diffusione olio sugli utensili a comando e 
non manuale ecc. «La pneumatica è sta-
ta volutamente destinata solo al controllo 
dei cilindri e della pompa dell’olio, mentre 
la parte elettrica è stata colta come oppor-
tunità e impiegata per esempio nella peda-
liera, per il contacolpi e contaquota a di-
splay annesso». Ad arricchire le specificità 
tecniche e prestazionali di questa macchi-
na ci sono anche altri accorgimenti distinti-
tivi forse più tipici di altre applicazioni come, 
per esempio, il gruppo di filtrazione e gestione 
dell’aria normalmente destinato a target di prodotto molto più 
elevati, oppure la consolle di comando versatile ed ergonomica.

BANCO COLLAUDO TELAI
È destinato alla prova telai di serramenti, il nuovo banco Job TB 
appartenente alla Linea Logistic Line Systems messa a punto 
sempre da Comall per i serramentisti. Una soluzione nella qua-
le, ancora un volta, emerge preponderante l’aspetto sicurezza.
«Valore aggiunto forse difficile da percepire ma che riteniamo 
elemento distintivo molto importante. A questo proposito, per 

Marco Casarin  vince il “pentathlon” dell’assiemaggio 
Come già accennato sul numero scorso all’interno 

dello Speciale Italia, durante la scorsa edizione di 

MADE Expo le attrezzature di Comall International  

presenti allo stand sono state protagoniste dei 

“Logistic Line Games 2015”  ’avvincente gara che 

ha visto impegnati in prove pratiche e simulate un 

nutrito gruppo di una cinquantina di serramentisti. 

Punzonatura, sigillatura, cianfrinatura, montaggio 

ferramenta perimetrale e collaudo telai con 2 

ante sono state le 5 prove previste in una sorta di 

“Pentathlon del serramento”. Competizione che 

ha portato un po’ di clima olimpico, ma ha anche 

messo in luce capacità e abilità dei partecipanti. Ad 

aggiudicarsi i “Logistic Line Games 2015” e il premio 

in palio (un banco di collaudo Job 1000 E del valore 

di 11.000 euro messo in palio appunto da Comall 

International) Marco Casarin della G.R. Bortolato di 

Salzano (VE)  nell’immagine con Paola Antonelli A.D. 

di Comall International. Nessuno è riuscito a fare 

meglio dei 2 minuti e 32 secondi da lui impiegati. 

esempio, la console di controllo è stata po-
sta a circa un metro e mezzo dal banco 

vero e proprio. Ma non è l’unico 
accorgimento adottato per ren-
dere sempre più sicura l’attività 

dell’operatore».
Con piano di lavoro regolabile, 
strettoio pneumatico autocen-
trante, possibilità di inclinazione 
del piano di lavoro da 0 a 85°, 

il banco è anche provvisto di 8 
palette di serraggio telaio escludi-

bili pneumaticamente e registrabili 
sia in altezza che sulla lunghezza 

del montante. Sempre dal pun-
to di vista della sicurezza, è da 

segnalare la rulliera escludibile 
anch’essa pneumaticamente che si atti-

va in modo automatico ogni volta che 
il piano viene inclinato per evitare ma-
novre intempestive e la predisposizio-

ne  per il sollevamento e la movimenta-
zione mediante transpallet e/o carrello elevatore.
«Per ogni prodotto sviluppato – conclude Corradini – il nostro 
obiettivo è sempre e comunque quello di realizzare soluzioni che 
riescano a unire sinergicamente qualità e costi contenuti, assi-
curando prestazioni e affidabilità di elevato livello. Un approc-
cio che vede costantemente impegnato un qualificato ufficio 
tecnico (nel quale operano circa una decina di persone ndr)».
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