
T
42

FOCUS
O

T
TO

B
R

E
 2

0
17

w
w

w
.la

m
ie

ra
ne

w
s.

it

IL COMPARTO CONFERMA I BENEFICI 
PORTATI DALLE AGEVOLAZIONI 
INTRODOTTE IN QUESTI ULTIMI ANNI DA 
UNA POLITICA INDUSTRIALE SE NON 
ALTRO PIÙ ORIENTATA ALLO SVILUPPO. 
UN’INDUSTRIA SEMPRE PIÙ 4.0 CHE 
GODE DI UN CLIMA INDUBBIAMENTE 
POSITIVO E CHE VEDE L’ANNO IN CORSO 
COME QUELLO DELLA SVOLTA DECISIVA. 
UN TREND CHE FA BEN SPERARE 
ANCHE PER IL 2018.

Gianandrea Mazzola

Torniamo a distanza di quasi un anno a parlare di macchine 
e tecnologie “non convenzionali”, ovvero di quei processi di 
ossitaglio, taglio al plasma e sistemi a getto d’acqua che, insieme 
al taglio laser, hanno affiancato negli anni la più tradizionale 
cesoiatura nella lavorazione della lamiera. In quell’occasione gli 
addetti ai lavori avevano mostrato in modo abbastanza omogeneo 
la loro vision per il 2017 e di come, secondo il loro punto di vista, 
lo stesso avrebbe dovuto restituire segnali positivi, individuando 
nel super-ammortamento e nell’iper-ammortamento dei validi 
strumenti di supporto per una crescita più strutturata e di sistema. 
Un andamento confermato anche dalle riflessioni che hanno 
coinvolto, rispetto alla scorsa edizione del focus, un ancora più 
ampio numero di aziende intervistate, alle quali abbiamo chiesto 
di fare il punto sullo stato di salute del mercato, con previsioni 
di chiusura per l’anno in corso e aspettative per il 2018. Ciò che 
emerge è un quadro sostanzialmente incoraggiante e cautamente 
positivo. Quale invece la percezione rispetto ai clienti e alle loro 
esigenze? Comune denominatore è il riconoscimento di richieste 
sempre più specifiche e orientate all’innovazione di processo, da 
intendere nell’accezione più ampia del termine. Infatti, se non 
sono facilmente individuabili particolari e ben delimitati trend 
tecnologici, più chiara è invece la posizione degli utilizzatori finali. 
Sempre più preparati e alla ricerca di soluzioni ad alta efficienza, 
elevata flessibilità e, al tempo stesso, produttive, connesse 
e integrate in chiave 4.0. Precisi requisiti ai quali i costruttori 
rispondono con altrettante novità di prodotto.

Il punto sul mercato
Presente sul mercato italiano attraverso B&B Waterjet Abrasive, 
la spagnola Tci Cutting si dimostra soddisfatta dei risultati 
conseguiti nel nostro Paese. «Il mercato italiano – commenta il 
sales manager Jaume Fuster – sta attraversando un periodo di 
forti investimenti che, rispetto al passato, ha accelerato l’acquisto 
di nuovi beni. Ciò, unito a un sempre più diffuso aumento della 
produzione ci sta aiutando a incrementare la vendita dei nostri 

Macchine e tecnologie 
per le lavorazioni 
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impianti in Italia ma anche in altri paesi». Con queste premesse, 
l’azienda prevede per l’anno in corso una crescita delle vendite del 
150% in Italia, mentre in altri paesi stima una media del 30%. 
«Se si segue questa tendenza – aggiunge Fuster – potrebbero 
esserci risultati migliori del previsto, ma vogliamo essere cauti. 
Il nostro prodotto bene si adatta alla richiesta del mercato e 
restituisce la possibilità di migliorare ulteriormente i nostri risultati 
per la fine dell’anno. Le aspettative per il 2018 sono simili, anche se 

al giorno d’oggi le tendenze cambiano rapidamente se si verificano 
eventi significativi a livello globale. Il nostro prodotto è correlato agli 
investimenti e richiede periodi di stabilità e di crescita in modo che 
i clienti si sentano sicuri e disposti ad acquisire nuove tecnologie».

Altrettanto positive le riflessioni provenienti da C.M.S. SpA, punto 
di riferimento nelle lavorazioni a getto d’acqua col proprio brand 
Tecnocut, col quale si presenta agli addetti ai lavori progettando e 
realizzando il sistema completo, ovvero intensificatori di pressione, 
tavole di taglio e sofisticati software di controllo, qualificandosi 
quale partner unico al servizio dei settori più esigenti. «Esportiamo 
circa il 90% della nostra produzione – spiega l’area manager 
di C.M.S. SpA ,Daniel Sansoni – ma stiamo rilevando ormai 
da tempo una concreta ripresa anche sul fronte interno. L’Italia 
sembra beneficiare di una crescita, grazie anche agli incentivi 
fiscali, vedi iper-ammortamento, ma non solo. A conferma di 
questo trend, lo scorso anno, la quantità di macchine da noi 
vendute rispetto agli anni precedenti è incrementata del 20%. 
Non un dato così stravolgente, ma significativo. Da segnalare che 
è invece cambiato e si è alzato il livello di macchina che il cliente 
vuole acquisire. Esigenze più spinte, probabilmente agevolate 
anche dai citati incentivi».

Compagnia Siderurgica, azienda che da anni opera nel settore 
del taglio e della commercializzazione della lamiera offrendo 
diversi servizi (ossitaglio, taglio plasma, taglio laser, calandratura, 
lavorazioni meccaniche Cnc e carpenteria metallica, piegatura, 
sabbiatura e smussatura) commenta richiamando la crisi 
economica del 2008, evento che ha obbligato il management ad 
applicare una forte “filtro” sulla clientela per evitare un’esposizione 
elevata a rischi intrinseci a rapporti con aziende “instabili”. 
«Fondamentale – aggiunge l’amministratore delegato, Massimo 
Bonollo – è stato quindi ricercare realtà più solide e strutturate, 
italiane ed estere. Con grande soddisfazione abbiamo notato 
che l’ampiezza di servizi offerti dalla nostra azienda è stata molto 
apprezzata come opportunità di crescita nel rapporto di business 
con il cliente». Positivo riscontro che significa concludere l’anno in 
crescita. «Il 2017 si prospetta essere per Compagnia Siderurgica – 
sottolinea Bonollo – un anno positivo, che va a ripagare le scelte e 
gli sforzi aziendali fatti per ampliare la qualità e il numero di servizi 
offerti. Trend che ci fa ben sperare anche in ottica 2018 per il 
quale si percepisce un certo ottimismo».

“non convenzionali”
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Più articolata la disamina di Gianni Sacco, responsabile 
commerciale di Gsp, Rappresentanza ed Assistenza Kjellberg 
Italia: «Il nostro mercato – asserisce – ha vissuto nell’incertezza 
per molti, troppi anni. La flessione del 2015 è sintomatica, con 
una percentuale di impianti plasma venduti su impianti esistenti 
che superava molto quella di quelli venduti su impianti di nuova 
installazione. E, nel contempo, è aumentata anche la domanda 
di revisione e/o ammodernamento dei vecchi plasma. Soddisfatti 
per i risultati conseguiti l’anno scorso, che hanno ribadito il 
miglioramento su quelli del 2015, con risultato in flessione sul 

2014 di circa il 4%, analizzando i primi risultati 2017 non posso 
che essere positivo sapendo che, almeno per noi, il risultato è 
stato determinato ancora senza i benefici delle misure previste 
dal Piano Nazionale Industria 4.0». Infatti le previsioni per il 2017 
dovrebbero essere per Gsp ulteriormente positive, grazie a una 
cospicua richiesta di impianti nuovi e retrofit e sicuramente anche 
per il regime di iper-ammortamento e/o superammortamento. 
«Questo – aggiunge Sacco – è quanto emerge dall’analisi del 
nostro mercato. I miei colleghi all’estero registrano andamenti 
variegati, alcuni migliori ai nostri, altri con crescita inferiore. 

Nata da una esperienza decennale nel campo della tec-
nologia water-jet, B&B Waterjet Abrasive si presenta sul 
mercato come una nuova realtà dedicata al servizio globale 
del cliente. Proporre le migliori soluzioni nei nuovi scenari 
industriali e produttivi è la filosofia perseguita, che si con-
cretizza anche attraverso attività di rappresentanza di importanti 
brand. Tra questi spicca la spagnola Tci Cutting, specializzata nella produzione di macchine 
per il taglio a getto d’acqua waterjet e macchine da taglio laser, ovvero impianti person-
alizzati e automatizzati sulle precise specifiche dei propri clienti al fine di garantire il più 
elevato livello di competitività e di produttività. Qualità di prodotto a cui si aggiunge anche 
un servizio di supporto e di post-vendita assicurato da una struttura fortemente organiz-
zata per rispondere in modo rapido ed efficace a qualunque tipo di esigenza. Le macchine 
prodotte, sviluppate secondo i requisiti richiesti dall’Industria 4.0, integrano le più evolute 
tecnologie e software atti a garantire efficienza produttiva, automazione integrata e, al 
tempo stesso, a ridurre i costi operativi. Risultato reso possibile grazie all’intensa attività 
svolta dal dipartimento di ricerca e sviluppo dell’azienda, capace di anticipare le esigenze 
del mercato in termini di prestazioni, precisione, sicurezza.

Sistemi di taglio a getto d’acqua e taglio laser
ELEVATE PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ, AUTOMAZIONE 
E PERSONALIZZAZIONE

Jaume Fuster, sales 
manager della spagnola 

Tci Cutting, azienda 
rappresentata in Italia da 

B&B Waterjet Abrasive.

Macchina taglio waterjet BP-H 3080 testa taglio 5X, testa taglio 2D e plasma 
della spagnola Tci Cutting, presente sul mercato italiano attraverso B&B Waterjet 
Abrasive.

Elevato livello di efficienza, alta silenziosità di eser-
cizio (<75 dBA), manutenzione ridotta (grazie al minor 
numero di componenti strutturali). Sono questi alcuni 
dei punti di forza di Greenjet, la nuova generazione di 
intensificatori di pressione sviluppati da C.M.S., capaci 
di soddisfare le necessità degli utilizzatori più esigenti, dove 
alto contenuto tecnologico, produttività e rispetto per l’ambiente sono gli assoluti pro-
tagonisti. Stiamo parlando di impianti che assicurano il più elevato livello di efficienza 
con consumi energetici estremamente ridotti, realizzati con l’impiego di un attuatore ad 
azionamento elettrico e due cilindri ad altissima pressione contrapposti. Scelta che ga-
rantisce un segnale di pressione estremamente costante, un monitoraggio del ciclo di 
pressurizzazione e un’efficienza di funzionamento superiore di almeno 30%, rispetto a 
un più tradizionale intensificatore oleodinamico.

Daniel Sansoni, 
area manager di 

C.M.S. SpA.

Sistemi di taglio a getto d’acqua
INTENSIFICATORI DI PRESSIONE SILENZIOSI 
E AD ALTA EFFICIENZA

Greenjet, la nuova generazione di intensificatori di 
pressione sviluppati da C.M.S.
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Molti dicono che con Industria 4.0 l’Italia, finalmente, si sia dotata 
di un efficace piano di politica industriale. 
Anche per le Pmi questi benefici per applicazioni innovative 
sono tutte misure che possono funzionare bene, ma c’è ancora, 
comunque, incertezza perché molti devono comprendere e/o 
avere chiarezza sui termini e sui contenuti».

Koike Italia, azienda che si occupa della promozione sul territorio 
italiano delle macchine plasma e ossitaglio commercializzate da 
Koike Europe (con sede in Olanda), limita il proprio commento 
al mercato interno. «Non possiamo che essere soddisfatti – 
dichiara Massimiliano Epis, amministratore delegato Koike Italia 
– dei risultati conseguiti. Mai così positivi da molti anni a questa 
parte. Notiamo un grande fermento, rivolto verso entrambe le 
tecnologie, plasma e ossitaglio, sia in termini di richieste che di 
ordini effettivamente definiti. È ovvio che il mercato benefici, oltre 
che di una situazione generalizzata di maggior fiducia, anche delle 
disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, relativamente 
alla proroga dei super-ammortamenti e all’introduzione degli iper-
ammortamenti». Alla luce di quanto sopra, le previsioni di chiusura 
del 2017 per la filiale italiana evidenziano una crescita significativa, 
sia in termini di impianti installati che di fatturato. «Per quanto 
riguarda il 2018 – aggiunge Epis – cercheremo di consolidare 
l’ottimo risultato di quest’anno. Qualora il governo dovesse 
prorogare le citate agevolazioni fiscali, allora si potrebbe provare a 
superare i già buoni risultati del 2017. Altrimenti è prevedibile che 

nel secondo semestre del prossimo anno il mercato risenta 
della fine degli stimoli. E quindi possa prendersi “una pausa”».

Di ampio respiro è il commento sul mercato espresso da Messer 
Griesheim Saldatura, società appartenente al gruppo tedesco 
Messer Cutting System, per voce del responsabile commerciale, 
Alessandro Primerano. «La situazione – sostiene – è cambiata 
in tutta Europa. Il mercato, grazie agli incentivi per l’Industria 4.0 
sta recuperando la produzione ante-crisi. Il nostro stabilimento di 
Francoforte, che copre l’intera produzione europea, ha ordini per 
l’intero 2017 e già si stanno acquisendo quelli per il primo semestre 
del 2018. Gli impianti plasma con applicazioni speciali come le 
teste bevel e la foratura fanno da traino per l’intero comparto. 
I clienti cercano di aggiornare le attrezzature seguendo le 
indicazioni delle nuove normative». La previsione è dunque quella 
per l’azienda di chiudere con un’annata decisamente positiva, non 
solo dal punto di vista economico e da quello degli ordini acquisiti, 
ma anche per la qualità degli impianti forniti ai clienti. «Il mercato – 
aggiunge Primerano – sta selezionando in maniera molto marcata 
i prodotti. Certi clienti non accettano più compromessi e investono 
anche cifre rilevanti pur di ottenere l’impianto che possa portare 
grandi miglioramenti al ciclo produttivo. Sembra che l’intento per 
cui sia nata l’Industria 4.0 abbia raggiunto i suoi obbiettivi: crescere 
e innovarsi. La speranza è che la ripresa non sia limitata solo a 
questo incentivo, in quanto il problema potrebbe ripresentarsi nel 
secondo semestre 2018. Salvo eventuali proroghe».

Sempre concentrata nello sviluppo di tecnologie atte a migliorare la produttività, a tutto vantaggio di una maggiore 
resa produttiva e a beneficio della sicurezza degli ambienti di lavoro, Compagnia Siderurgica, attraverso la propria 
divisione Engineering, ha sviluppato un nuovo tavolo aspirante unico nel suo genere, da abbinare alle macchine ad 
alte prestazioni con torcia Bevel plasma e ossitaglio da 400 A e unità a forare. Stiamo parlando dell’ultima evoluzione 
del tavolo a cappa mobile Bevel PLA versione 4.0, ovvero esecuzione costruita con un sistema gestito da encoder, Plc ed 
inverter Siemens integrato nel quadro comandi che, abbinato al sistema aspirante e filtrante dei fumi, proposto, lo rende 
deducibile al 250% (come previsto dall’ultima legge di stabilità relative all’Industria 4.0). Infatti, il rapporto macchina/uomo e 
l’interconnesione aziendale sono garantite dalla tastiera posizionata sul quadro comandi e dalla possibilità di gestione e lettura dei dati di funzionamento 
da remoto (come lettura dei consumi elettrici, visualizzazione delle anomalie di funzionamento, anomalie di sistema, tele assistenza, memorizzazione 
delle ore di funzionamento, segnale di blocco del motore). Inoltre, l’ultima versione Bevel PLA 4.0, si abbina perfettamente alle macchine da taglio lam-
iera con unità di foratura, fresatura a bordo macchina; infatti la cappa mobile si posiziona automaticamente sotto l’unità di foratura, per raccogliere I tru-
cioli prodotti sotto lamiera durante la lavorazione, minimizzando i tempi di manutenzione e pulizia dei trucioli e delle scorie prodotte durante la lavora-
zione. Dato importante è la riduzione del 30% dei consumi elettrici e, dato che non sono presenti valvole e portelle di aperture e chiusura dell’aspirazione 

e parti in gomma di tenuta, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
sono limitate a eventi sporadici, ot-
timizzando i costi generali e azze-
rando i fermi macchina. Da segnalare 
infine che il costo del banco Bevel PLA 4.0 
si riduce notevolmente all’aumentare della 
lunghezza del banco di taglio, tanto da equipa-
rare I costi di un banco statico, già dalla lunghezza 
di 12/18 metri.

Ossitaglio/plasma
ASPIRAZIONE FUMI PER L’INDUSTRIA 4.0

Massimo Bonollo, 
amministratore delegato di 

Compagnia Siderurgica.

Guarda il Video
(link: (https://youtu.be/GBa7jYZ7qeg),

L’ultima evoluzione del tavolo a cappa mobile 
Bevel PLA di Compagnia Siderurgica, sviluppato 
secondo i requisiti richiesti da Industria 4.0.
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Incentivi fiscali determinanti anche per Promotec, oggi parte 
del Gruppo Gigant. «Anche quest’anno – sottolinea Luca 
Gelli, direttore commerciale Gigant Industries – il mercato 
domestico continua ad avvalersi delle agevolazioni legate 
all’iper-ammortamento, che interessa in modo considerevole 
le attività produttive del gruppo Gigant. Possiamo affermare 
senza dubbio che il 2017 è l’anno del consolidamento della 
presenza di Promotec sul mercato italiano, e dell’espansione 
all’estero con l’acquisizione di progetti importanti e impianti di 
grosse dimensioni. Prevediamo di chiudere l’anno come da 
aspettative, con una grossa presenza di ordini Italia per macchine 
prevalentemente con tecnologia combinata plasma + laser. Nel 
2018 beneficeremo di uno strascico delle agevolazioni sul mercato 
nazionale, e confidiamo di espandere notevolmente il mercato 
estero con la partecipazione a numerose fiere, la più importante 
delle quali sarà EuroBlech a Hannover, in Germania».

Punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di 
macchine industriali da taglio a Cnc, il Gruppo Soitaab rileva come 
il mercato globale stia subendo negli ultimi anni una profonda 
evoluzione, negli obiettivi, nelle metodologie e nelle esigenze 
produttive e commerciali dei principali player: rivenditori, agenti 
e, soprattutto, clienti finali. «I punti focali di questo trend alla 
base di una corretta strategia sul prodotto– spiega il direttore 
commerciale, Emanuele Montigiani – sono l’innovazione 
tecnologica alla portata di tutti, la versatilità e multifunzionalità 
degli impianti più ambiziosi e la capacità, dove occorre, di 

esprimere un’alta specializzazione». In questo contesto Soitaab 
rileva come il cliente italiano, di medie o grandi dimensioni e 
dotato di un parco macchine importante, scelga attualmente 
di investire nel rispetto di strategie e filosofie di pensiero 
fra loro complementari. «Da un lato – osserva Montigiani – 
acquistare nuovi macchinari che rispecchino o migliorino 
l’affidabilità e praticità degli impianti già in loro possesso, 
spesso nell’ambito di tecnologie plasma ed ossitaglio. 
Dall’altro, si punta alla innovazione, ricercando per esempio 
l’alta prestazione del laser fibra o la qualità del taglio a getto 
d’acqua. In questa direzione la nostra competenza, su più 
tecnologie e sulle loro interazioni, ci consente di ottimizzare cicli 
e prestazioni e di offrire specifiche soluzioni di taglio. Il cliente 
italiano di piccole dimensioni chiede invece più che mai qualità 
con investimento contenuto e pretende la massima attenzione e 
rispetto nei confronti delle proprie esigenze. 
Il rischio è che possa rimanere confuso da un mercato così 
vasto e che smarrisca il giusto rapporto fra benefici e costi nel 
suo potenziale investimento». Quali le previsioni di chiusura 
per il 2017 e quali le aspettative per il 2018? «Le opportunità 
ricevute dalla legge di bilancio per il piano Industria 4.0 – 
aggiunge Montigiani – e una maggiore attenzione dei mercati 
esteri nei confronti dei seri produttori italiani, possono favorire 
una prevedibile espansione dei risultati di vendita a breve e 
medio periodo. Il risultato preventivabile è quello di una crescita 
di fatturato nel 2017 pari al 20% rispetto al 2016 e un ulteriore 
trend di crescita nel 2018 non inferiore al 15%».

Flow International Corporation, punto di riferimento mondiale nello sviluppo e costruzione di macchine a getto d’acqua ad altissima pressione per 
applicazioni di taglio, ha annunciato il rilascio sul mercato di Mach 500. Si tratta di un modello che combina le ultime innovazioni in fatto di architettura 
meccanica e tecnologia di taglio a getto d’acqua con programmi completi di assistenza e supporto. La macchina si presta in particolar modo alla 
lavorazione di metalli quali alluminio, acciaio inox, rame e ottone, pietra sintetica e naturale e materiali compositi, nonché al taglio di vetro e plastica. 
Il software di ultima generazione FlowXpert 3D Cad/Cam per la modellazione di solidi tridimensionali, insieme al sistema di rilevazione del contorno 
e delle collisioni ‘Compass™ 5-axis Contour Follower’ recentemente introdotto sul mercato, consentono a Mach 500 di compiere un salto di qualità in 
termini di velocità, precisione e affidabilità, incrementando sensibilmente la produttività. Con essa l’azienda è riuscita a raddoppiare l’accelerazione 
rispetto ai modelli precedenti, riducendo del 15-30% il tempo di ciclo di Mach 3b. Sul nuovo modello la corsa dell’asse Z è stata aumentata in altezza 
del 50% (305 mm), mentre la precisione di ripetibilità è stata raddoppiata (0,03 mm). Il sofisticato impianto elettrico migliora inoltre l’affidabilità 
dell’intera macchina e ne riduce la complessità. L’ultima versione del software Cad/Cam FlowXpert, infine, consente non solo di disegnare modelli e 
gruppi completi in 3D, ma anche di calcolare simultaneamente i percorsi di taglio ottimali. Grazie all’architettura modulare e alle numerose opzioni di 

configurazione, Mach 500 può essere personalizzata in base ai requisiti del cliente. È per esempio disponibile 
un’intera gamma di teste di taglio e di tecnologie per le pompe. Tutti i modelli di pompa sono connessi via 
EtherCAT per agevolare la diagnostica e gli aggiornamenti della macchina. Compass, il sistema opzionale di 

rilevamento del contorno multiasse brevettato, integra un sensore di collisione e consente di effettuare 
tagli di precisione anche su superfici irregolari. Inoltre, anche i pacchetti di assistenza e 

supporto possono essere creati su misura in base alle esigenze specifiche. Tra le opzioni 
disponibili figurano programmi di manutenzione preventiva, programmi di sostituzione 
dei componenti ad alta pressione, consegna tempestiva dei ricambi, assistenza tecnica, 

e un programma completo di formazione e sviluppo.

Sistemi di taglio a getto d’acqua
UN SALTO DI QUALITÀ IN TERMINI DI AFFIDABILITÀ E PRODUTTIVITÀ

Il nuovo sistema di taglio a getto d’acqua Mach 500 di Flow 
International Corporation combina le ultime innovazioni in fatto 
di architettura e tecnologia di taglio con un pacchetto completo 
di assistenza e supporto.

LAM_2017_009_INT@042-054.indd   48 22/09/17   11:22



50

FOCUS
O

T
TO

B
R

E
 2

0
17

w
w

w
.la

m
ie

ra
ne

w
s.

it

Trend tecnologici e innovazione
In un mercato tendenzialmente positivo ed effervescente, quali 
sono i trend tecnologici in atto? In quale direzione si sta spingendo 
l’innovazione? Quali le richieste degli utilizzatori e le strategie dei 
costruttori?
«Oltre alle consuete esigenze come la qualità di prodotto, prezzi 
bassi, competitività, capacità di produzione e servizio clienti – 
rileva Jaume Fuster, sales manager della spagnola Tci Cutting, 
azienda rappresentata in Italia da B&B Waterjet Abrasive – 

stiamo ricevendo molte richieste per prodotti che consentano 
l’integrazione con l’Industria 4.0 e permettono flessibilità e controllo 
dell’efficienza produttiva. Da anni i nostri impianti sono già rivolti al 
raggiungimento di questa capacità di fornire sistemi di produzione 
completamente controllati per permettere massima flessibilità 
per soddisfare un mercato in continua evoluzione. Oggi l’Industria 
4.0 è una realtà attraverso la quale le aziende possono elevare 
la loro competitività con la massima efficienza. Ma richiede un 
investimento a lungo termine affinché integrazione e connettività 

Quale più antico produttore mondiale di tecnologia plasma, Kjellberg Finsterwalde, rappresentato in Italia da Gsp, offre 
una vasta gamma di prodotti, fornendo così la soluzione ottimale per qualsiasi attività di taglio. Ciò grazie alle due linee 
di generatori plasma a elevata precisione Smart Focus e HiFocus Neo, entrambe con tecnologia brevettata Contour 
Cut e Contour Cut Speed. Contour Cut permette il taglio in qualità degli acciai al carbonio di contorni raffinati e piccoli 
fori con un rapporto diametro/spessore del materiale di 1:1. Tali sistemi forniscono risultati di rilievo e riproducibili su 
materiali di spessore fino a 160 mm (HiFocus Neo) o fino a 100 mm (Smart Focus) e la marcatura plasma.  Con le nuove 
unità di taglio plasma Smart Focus bastano poche e semplici impostazioni per raggiungere ottimi risultati di taglio da 1 a 
100 mm. Anche in condizioni difficili si ottiene la massima qualità di taglio. Le unità di controllo gas e le torce con i nuovi mate-

riali di consumo, riducono il consumo dei gas e i costi per metro di taglio. Con 
HiFocus Neo il taglio risulta più efficiente: l’utente beneficia di alta velocità di 
lavorazione, migliore qualità e una gamma di taglio da 0,5 a 160 mm. I costi di 
taglio sono ridotti grazie alla tecnologia ottimizzata la quale, proteggendo le 
parti soggette a usura ne aumenta la loro durata, richiede un minor consumo 
dei gas rispetto ad analoghi sistemi presenti sul mercato, e fornisce un’uscita 
di taglio maggiore. Entrambi i sistemi permettono velocità di taglio superiori 
(40%) e un risparmio nel consumo dei gas del 30%.

Taglio al plasma
GENERATORI EFFICIENTI E A ELEVATA PRECISIONE

Generatori plasma a elevata precisione Kjellberg Finsterwalde Smart Focus 
distribuiti in Italia da Gsp.

Gianni Sacco, responsabile 
commerciale di Gsp, 

Rappresentanza ed Assistenza 
Kjellberg Italia.

Intermac, divisione di Biesse Group che produce e commercializza macchine e sistemi per la  lavorazione di vetro, pietra e metallo, ha rilasciato sul 
mercato Primus 402, ultima novità della gamma Primus, adatta a un ampio pubblico di utilizzatori grazie alla grande praticità che la contraddistingue 
e alla capacità di tagliare praticamente tutti i materiali: vetro monolitico, laminato, multistrato, blindato e antifuoco, marmi, graniti, engineering stone, 
tutti i materiali ferrosi, non ferrosi e materiali plastici. Il processo di taglio si basa sulla tecnologia Waterjet che consiste nella lavorazione dei mate-
riali tramite un getto d’acqua e polvere abrasiva ad alta velocità utilizzando pressioni che raggiungono i 400 MPa. Tra i punti di forza della macchina 
emergono sicuramente l’ottimizzazione dei costi, la semplicità di bloccaggio e settaggio, oltre alla facilità di programmazione e versatilità. Il controllo 

dinamico della portata di abrasivo, insieme alla ottimizzazione dei principali parametri di taglio, garantiscono infatti la possibilità di lavorare 
con la massima produttività attraverso un accurato controllo dei costi produttivi. 

Il bloccaggio del pezzo in lavorazione è altresì molto semplice o addirittura non necessario e il settaggio della mac-
china è prossimo allo zero (no posizionamento battute, no cambio utensile). L’opportunità di lavorare a 3 o 5 assi 

permette di realizzare anche tagli a 45° o tagli inclinati per la realizzazione di smussi o svasature. La testa di 
taglio a 5 assi è equipaggiata con asse C rotativo infinito, un brevetto Intermac che permette l’esecuzione di 
tagli inclinati su sagome complesse senza nessuna limitazione. Configurabile con due o più teste di taglio 
indipendenti, Primus 402 si propone quale soluzione altamente tecnologica e personalizzabile, per rispon-

dere alle richieste del mercato di una tecnologia che si adatti all’evoluzione dei materiali e a esigenze ap-
plicative estremamente versatili, come la lavorazione di lastre di grande formato per realizzare elementi 
architettonici e strutture di dimensioni molto importanti, attualmente di tendenza nel settore dell’edilizia 
e dell’arredo design.

Sistemi di taglio a getto d’acqua
UNA NUOVA TAGLIA PER PROCESSARE QUALSIASI TIPO DI MATERIALE, SENZA LIMITI DI FORMATO

Primus 402 di Intermac si propone quale soluzione altamente tecnologica e personalizzabile, per rispondere alle richieste 
del mercato di una tecnologia che si adatti all’evoluzione dei materiali e a esigenze applicative estremamente versatili.
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dei sistemi di produzione offrano quanto permette la tecnologia. 
Oggi non ancora pienamente sfruttata».

Dal canto suo C.M.S. SpA, attraverso il brand Tecnocut, si 
propone al mercato con un’unica struttura, coordinata, capace 
di recepire le precise esigenze del cliente e trasformarle in una 
soluzione adeguata: dalla tavola all’intensificatore di pressione, al 
software di gestione. «I sistemi di taglio a getto d’acqua – sottolinea 
l’area manager, Daniel Sansoni – trovano la loro più rilevante 

applicazione soprattutto presso chi ha a che fare con un prodotto 
proprio. Dove i numeri non giustificano l’acquisto e l’investimento 
in tecnologie di settore, e ci sono necessità di lavorazione di varietà 
di materiali elevate. Alluminio, plastica, acciaio inox sono i più 
frequenti. Una grande flessibilità operativa, unita a prestazioni 
ed efficienza altrettanto elevate. Rivolgersi a noi per la fornitura 
di tecnologia, significa disporre di know-how e competenze allo 
stato dell’arte per tutto il processo. Senza contare le opportunità di 
personalizzazione, anche spinta, e all’assistenza di supporto che 

Il punto di forza delle macchine sviluppate da Koike risiede nel fatto di 
essere sempre tecnologicamente all’avanguardia e allo stato dell’arte. 
L’azienda dispone a tale scopo di una divisione di Engineering in Ger-
mania, oltre a quella sita in Giappone, grazie agli sforzi delle quali può 
offrire impianti caratterizzati dalle prestazioni più elevate che la tecno-
logia disponibile sul mercato consente. Questa spinta dal punto di vista 
tecnologico è però sempre accompagnata anche da un’elevata affidabilità 
dell’installato, che rappresenta l’impegno primario perseguito dal brand e da tut-
ta la struttura. Oltre a ciò la stessa Koike beneficia del fatto di poter proporre una gamma sempre molto 
ampia di prodotti e soluzioni. Tra le più recenti si segnala la testa a forare Power Drill KPD25. Stiamo 
parlando di un’esecuzione fornita con un magazzino laterale per un massimo di 5 pezzi, che provvede al 
cambio in automatico delle punte di foratura. Abbinabile agli impianti di taglio plasma Koike, la testa non 
richiede alcun intervento esterno da parte dell’operatore, assicurando stabilità di processo e sicurezza. 
Con velocità di rotazione fino a un massimo di 3.000 giri/min, attacco mandrino SK40, questa testa a 
forare è in grado di lavorare acciaio al carbonio con diametri di 12.5 ~ 25 mm in spessori da 10 a 50 mm.

Taglio plasma
DAL TAGLIO AL FORO, IN MODO RAPIDO E PRECISO

Massimiliano Epis, 
amministratore delegato 

Koike Italia.

Negli ultimi anni gli impianti ossitaglio e plasma hanno perso la loro unicità tecnologica, ora sono sempre più spesso 
affiancati da applicazioni che permettono al pezzo finale di avere ulteriori lavorazioni. La spinta maggiore verso ques-
ta tendenza è arrivata dalla normativa UNI EN 1090 dove, per motivi tecnici, le forature devono essere meccaniche e, 
in determinate circostanze, devono essere marcati codici e provenienza. La gamma degli impianti da taglio proget-
tati e sviluppati da Messer Cutting Systems, Omnimat e Multitherm possono montare le stesse applicazioni, ma si 
diversificano per dimensionamento trave e dal diametro del foro realizzabile. Per permettere agli impianti un corretto 
uso nel tempo, le strutture devono essere correttamente studiate per le varie sollecitazioni; questo vale sia per le sos-
pensioni dedicate al taglio inclinato su tutte le geometrie che sull’unità di foratura. Per chi non volesse limitarsi al solo taglio 
piano, si può abbinare anche un mandrino per il taglio di tubi tondi e quadri.  I cicli automatici che permetto il passaggio da una tecnologia all’altra sono 

gestiti direttamente dal nostro controllo numerico Global ControlPlus. Al cliente non resta altro che program-
mare dall’ufficio tecnico le lavorazioni e inviare il tutto tramite post-processor. Nelle ultime versioni il Global 
ControlPlus restituirà tutti i dati di processo previsti dai parametri richiesti dall’Industria 4.0.

Ossitaglio/plasma
NON SOLO TAGLIO MA ANCHE LAVORAZIONI ACCESSORIE

Con interasse 8.000 mm, testa robotizzata bevel per 
taglio inclinato plasma, marcatore a inchiostro e 
testa a forare monomandrino con dispositivo cambio 
automatico con giostra a 12 utensili, l’impianto Messer 
Cutting Systems Omnimat è, ideale per rispettare la 
normativa UNI EN 1090.

Dettaglio testa a forare Koike Power Drill KPD.

Alessandro Primerano, 
Responsabile 

Commerciale Messer 
Griesheim Saldatura.
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possiamo fornire. Più che fornitore, diveniamo a tutti gli effetti un 
partner a tutto tondo che pone grande attenzione e investimenti 
mirati e continui in ricerca e sviluppo cui segue, costantemente, il 
rilascio sul mercato di interessanti novità».

Anche per Compagnia Siderurgica la clientela diventa sempre 
più esigente, sia in termini di qualità del prodotto che di 
servizio. «Proprio per soddisfare queste esigenze – aggiunge 
l’amministratore delegato, Massimo Bonollo – la nostra società 
è in continua trasformazione e sta investendo molte risorse su 
tecnologie che permettano un controllo accurato della produzione, 
un monitoraggio costante dello stato delle commesse e nel 
mantenere un vasto magazzino di acciai speciali per garantire 
flessibilità in risposta alle necessità del cliente. Accompagnata da 
tempi di consegna ristretti. Inizia ad avere sempre più importanza 

anche avere un certo riguardo per l’ambiente, motivo per il quale 
ci siamo certificati Iso14001».

Innovazione digitale (ovvero la comunicazione dati fra i vari 
dipartimenti aziendali), automazione e/o robotizzazione dei 
processi di taglio, rappresentano invece per Gsp, azienda di 
rappresentanza e assistenza Kjellberg Italia, i punti focali su cui 
il mercato interno sembra orientare oggi le richieste. «Senza 
trascurare – aggiunge il responsabile commerciale di Gsp, Gianni 
Sacco – la sempre più elevata ricerca della qualità dei processi 
coinvolti al fine di ottimizzare gli stessi a favore di un maggiore 
risparmio sulle lavorazioni successive».

«La nostra clientela – commenta Massimiliano Epis, 
amministratore delegato Koike Italia – si rivela sempre molto 

Il nuovo modello laser in fibra XFly e 
l’esclusivo già conosciuto XDream di Pro-
motec, prima azienda in Italia ad applicare 
tecnologie combinate tra laser fibra, plasma 
e foratura e tra le prime in Europa a introdurre 
il processo di taglio con laser in fibra, rispondo-
no ai requisiti dell’Industria 4.0, e sono in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze produttive più articolate. In particolare XFly, l’ultima nata in casa 
Promotec, è il frutto della lunga esperienza nel campo del plasma applicata 
alla sensibilità del mercato laser. Questa macchina offre prestazioni di veloc-
ità e accelerazione al top della categoria a un valore di mercato competitivo. 
Nell’equipaggiamento standard si annovera il laser in fibra fino a 6 kW di 
potenza, il magazzino lamiera, la doppia motorizzazione brushless su pig-
none e cremagliera e il banco cambio pallet oppure, in alternativa, il banco 
traslatore.

Soitaab vanta la più ampia scelta di tecnologie di ta-
glio presente sul mercato, per soluzioni complete e 
flessibili: plasma, ossitaglio, taglio ad acqua, laser 
e segatrici a nastro. Sia l’alta specializzazione che 
l’interazione e integrazione di più tecnologie rendono 
le macchine dell’azienda degli strumenti versatili e alta-
mente performanti. Le opzioni tecnologiche Pro, Red e Nova, 
all’interno di ogni famiglia di prodotto, rappresentano la risposta ideale alle differenti 
esigenze e necessità della piccola, media e grande azienda. Nel contesto di un continuo 
sviluppo in campo meccanico, elettronico e informatico, Soitaab, anche con la gamma 
WaterTech, ha portato innovazione tecnologica, valorizzando il frutto di anni di esper-
ienza nella progettazione e nella realizzazione di macchine per il taglio a getto d’acqua. 
Soitaab è proprietaria delle tabelle tecnologiche di taglio sviluppate e testate interna-
mente; un prezioso e consolidato know-how che viene trasferito ai clienti. Un posto di 
primo piano è occupato dalla nuova testa di taglio a 5 assi per tagli non solo verticali ma 
anche cianfrinati, con angoli fino ai 60° interpolati e controllo dinamico dell’inclinazione 
per la maggiore performance nel taglio verticale.

Luca Gelli, Direttore 
Commerciale Gigant 

Industries.

Emanuele Montigiani, direttore 
commerciale Soitaab.

Taglio al plasma
VELOCITÀ E ACCELERAZIONI PER SODDISFARE LE 
ESIGENZE PRODUTTIVE PIÙ ARTICOLATE

Sistemi di taglio a getto d’acqua
UNA NUOVA TESTA PER TAGLI CIANFRINATI

Dettaglio nuova testa a 5 assi waterjet di Soitaab.

XFly, l’ultima nata in casa Promotec, è il frutto della lunga esperienza nel 
campo del plasma applicata alla sensibilità del mercato laser.

LAM_2017_009_INT@042-054.indd   52 22/09/17   11:23



54

FOCUS
O

T
TO

B
R

E
 2

0
17

w
w

w
.la

m
ie

ra
ne

w
s.

it

esigente e soprattutto molto documentata in merito alle novità che 
il settore propone. Quindi le richieste che ci vengono sottoposte 
sono sempre molto attuali. In questo momento l’attenzione è 
rivolta verso le automazioni del processo, verosimilmente anche 
per via di Industria 4.0 e di tutto quanto ad essa collegato. Nel 
nostro caso specifico riceviamo molte richieste per impianti di 
grandi dimensioni e con allestimenti importanti, quindi teste a 
smusso a rotazione infinita o teste a forare».

Non semplice per Alessandro Primerano, responsabile 
commerciale Messer Griesheim Saldatura, fornire una risposta e 
una riflessione univoca. «Ogni cliente – spiega – ha una storia a 
se, un’esperienza passata e uno specifico trascorso tecnologico. 
Più facile riassumere invece cosa ci si aspetta dai nuovi impianti. 
Chi vuole investire cerca di ottenere la miglior tecnologia presente 
sul mercato e una forte riduzione dei tempi di lavorazione. 
Gli impianti dotati di testa bevel, ovvero taglio inclinato, 
permettono di ottenere pezzi pronti per la saldatura con ottime 
tolleranze da mandare direttamente in cantiere, recuperando così 
nei tempi montaggio. Le teste a forare ottimizzano sia i tempi di 
sfondamento per l’ossitaglio e il plasma effettuando un pre-foro, 
che quelli previsti per foro meccanico tipo: svasatura, filettatura, 
barenatura, permettendo di saltare i tempi di passaggio sotto 
altre attrezzature esterne. Hanno grande richiesta anche le 
varie tipologie di marcatura dei pezzi: inchiostro, plasma, bulino, 
asportazione del materiale, tutto per la rintracciabilità successiva 

al taglio. C’è solo l’imbarazzo della scelta, almeno per quanto 
riguarda i nostri clienti».

Promotec, per voce del direttore commerciale, Luca Gelli, si 
mostra orgogliosa di poter soddisfare pienamente le richieste 
delle aziende che vogliono ottimizzare la loro produzione offrendo 
la tecnologia combinata. «Tecnologia combinata – ribadisce – 
che permette loro di tagliare diversi spessori con la massima 
efficienza. Inoltre, sempre più spesso i clienti ci chiedono di 
aggiungere l’unità di foratura per completare e ottimizzare i 
processi di lavorazione della lamiera. 
Chi si rivolge a Promotec e alla nostra struttura trae vantaggio 
dall’esclusiva sinergia tra esperienza, conoscenza capillare del 
mercato ed elevata professionalità. Il nostro nome si identifica 
sempre di più come il miglior produttore di impianti complessi ma 
allo stesso tempo efficienti».

Per Soitaab la proposta attuale è quella di realizzare delle 
soluzioni che identifichino sempre più la macchina come un vero 
e proprio centro di lavorazione. «Il focus non è solo concentrato 
sulla lamiera ma anche sulla lavorazione del tubo. 
La macchina diviene pertanto un centro dove operazioni quali 
taglio, preparazione alla saldatura, operazioni meccaniche di 
foratura e maschiatura, identificazione pezzo, vengono applicate 
alla lamiera, ma la richiesta si spinge sempre di più verso 
lavorazioni di tubi e profilati».

Tra i principali gruppi chimici italiani, SIAD opera nella produzione e vendita dell’intera gamma di gas industriali, ali-
mentari, speciali e medicinali, oltre che nei seguenti settori sinergici dell’engineering, healthcare, servizi e beni indus-
triali. Competenze trasversali che toccano anche il sempre più effervescente comparto dell’additive manufacturing 
al quale l’azienda fornisce gas a elevata qualità utilizzato nelle camere di stampa, elemento fondamentale all’interno 
del processo. «Abbiamo già diversi clienti che utilizzano questa tecnologia – spiega il responsabile Metal Fabrication, 
Nicola Sala – chi per la prototipazione interna, chi per lavorazioni conto terzi, altri mettendo a disposizione spazi e mac-
chinari, costituendo vere e proprie Fab lab. Stiamo parlando di un mercato in forte crescita, di una tecnologia ancora agli 
inizi dello sviluppo su scala industriale ma che sta suscitando la forte curiosità delle aziende».

Quali le previsioni di chiusura per il 2017 e quali le aspettative per il 2018?
«Come anticipato – osserva Sala – è difficile definire un trend di chiusura per il 2017 in quanto, conseguentemente allo stato ancora incerto del mercato, 
stiamo ancora stimando le potenzialità di sviluppo che questa tecnologia avrà in Italia e all’estero. Possiamo dire che il 2017 sarà un anno ricco di part-
nership, con il fine di sviluppare nuovi studi nell’ambito della stampa 3D».

Quali i principali trend tecnologici e quali le richieste che arrivano dai vostri clienti?
«Il metodo di stampa più diffuso per la manifattura additiva di polveri metalliche è il Laser Metal Fusion 
– sottolinea Sala – che consiste nella creazione del pezzo mediante la fusione graduale di un letto di pol-
vere per mezzo di un raggio laser che opera secondo i dati forniti da un modello CAD. Si possono utilizzare 
numerosi materiali metallici in polvere, come ad esempio leghe di acciaio, leghe di alluminio o Titanio». I 
gas utilizzati nella lavorazione delle polveri metalliche, al fine di creare la giusta atmosfera nella camera 
di stampa, sono principalmente Azoto e Argon, a seconda del materiale; tuttavia possono essere impiegati 
anche Elio e CO2. Il plus di SIAD risiede nella capacità di individuare con il proprio cliente il mix migliore per 
ottenere i risultati qualitative richiesti. «Il nostro laboratorio di Saldatura – conclude Sala – è costantemente 
coinvolto nel supportare il cliente per individuare le miscele più performanti nel processo di stampa. La 
collaborazione con aziende che utilizzano questa tecnologia, e, la presenza in diverse Fab lab ci permette di 
essere sempre aggiornati sulle tecniche di stampa più avanzate».

Al mercato dell’additive manufacturing SIAD fornisce gas a elevata qualità utilizzato nelle camere di stampa, elemento fondamentale all’interno del processo.

ADDITIVE MANUFACTURING Nicola Sala, responsabile Metal 
Fabrication SIAD.
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