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C Gianandrea Mazzola

MICROMANDRINI 
DI ALTA PRECISIONE

PUNTO DI RIFERIMENTO 
GLOBALE NELLA 
PRODUZIONE DI 
ELETTROMANDRINI E 
MANDRINI PNEUMATICI 
AD ALTA FREQUENZA, 
NAKANISHI METTE A 
DISPOSIZIONE UNA 
GAMMA DI PRODOTTI CHE 
TROVANO APPLICAZIONE 
SU QUALSIASI MACCHINA 
UTENSILE CNC, MACCHINE 
SPECIALI, ROBOT E 
SISTEMI DI AUTOMAZIONE. 
SOLUZIONI AD ALTO VALORE 
AGGIUNTO DISTRIBUITE IN 
ITALIA DA VEMAS.

Q
uattordici filiali in tutto il 
mondo, quasi 1.500 dipen-
denti, di cui 1.200 nelle 6 se-
di giapponesi e poco meno 90 
anni di storia alle spalle. Stia-
mo parlando di Nakanishi, 
oggi punto di riferimento nel-
la produzione di elettroman-
drini e mandrini pneumatici 

di piccole dimensioni destinati ai più sva-
riati settori dell’industria, la cui storia ini-
zia nel 1930: è in quell’anno che Keiichi Na-
kanishi fonda a Tokyo la società Nakanishi 
Seisakusho e si dedica alla produzione di 

strumentazione per dentisti, in particola-
re utensili rotativi. La società si trasferi-
sce poi a Kanuma nel 1945 a causa della 
guerra, continuando a sviluppare, produrre 
e commercializzare strumenti rotativi per 
il settore dentale e introducendo il mar-
chio Nsk per la prima volta nel 1958. Tale 
marchio diventerà celebre in tutto il mon-
do ed è acronimo di Nakanishi Shika Kikai 
Seisakusho (Manifattura Dentale Nakani-
shi). Nel 1971 produce la sua prima turbi-
na ad aria e nel 1982 inizia a progettare e 
produrre mandrini ad alta velocità anche 
per il settore industriale. L’esperienza ac-

iSpeed3 identifica 
la gamma di 

elettromandrini più 
piccoli costruiti dal 

costruttore nipponico 
Nakanishi, con un 

diametro esterno che va 
dai 19 ai 25 millimetri.
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MICROMANDRINI 
DI ALTA PRECISIONE

Completato lo scorso anno e denominato 
A1, il nuovo sito produttivo Nakanishi 
si sviluppa su 14.000 mq e ospita la 
produzione del 90% dei componenti 
utilizzati per la costruzione di tutti 
i prodotti a marchio Nakanishi e Nsk

Il nuovo 
stabilimento A1 
di Nakanishi è 

operativo 24 ore al 
giorno e ospita più 
di 600 macchine 

utensili.

La sede denominata RD1 di Nakanishi 
è un avveniristico centro di ricerca 
e sviluppo dotato delle più moderne 
strumentazioni e base strategica della 
società, dotato anche di un centro 
congressi in grado di ospitare 400 
persone.

I fratelli Favaro e i fratelli Nakanishi all’atto della firma del contratto di distribuzione.
Da sinistra a destra Andrea Favaro e Francesco Favaro, titolari della Vemas. 
Eiichi Nakanishi e Kensuke Nakanishi titolari della Nakanishi Inc.

quisita con le applicazioni ad alta velocità, 
la sinergia tecnologica fra le due linee di 
prodotto e la filosofia aziendale orientata 
all’assoluta perfezione, fanno sì che Naka-
nishi diventi in breve il punto di riferimen-
to mondiale per la produzione di elettro-
mandrini e mandrini pneumatici di piccole 
dimensioni destinati ai più svariati settori 
dell’industria.

Innovazione continua, 
dal processo al prodotto
Coordinata e gestita oggi da Eiichi Nakanishi, 
in veste di Presidente e CEO, insieme al fratello 
e Vice Presidente Kensuke Nakanishi, l’azien-
da ha completato lo scorso anno il nuovo sta-
bilimento denominato A1: un sito produttivo fu-
turistico di 14.000 mq che ospita la produzione 
del 90% dei componenti utilizzati per la costru-

zione di tutti i prodotti a marchio Nakanishi e 
Nsk. Lo stabilimento è operativo 24 ore al gior-
no e ospita più di 600 macchine utensili. Nu-
meri decisamente impressionanti se si pensa 
che solo un anno prima l’azienda ha inaugu-
rato la nuova sede RD1, un avveniristico cen-
tro di ricerca e sviluppo dotato delle più mo-
derne strumentazioni e base strategica della 
società, dotato anche di un centro congressi 
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Elevata densità di potenza 
in piccole dimensioni

In qualità di importatore ufficiale, Vemas rende disponibili in Italia anche gli 
elettromandrini ad alta velocità Nakanishi serie iSpeed3, E3000 ed E4000. 
Più nel dettaglio, iSpeed3 identifica la gamma di elettromandrini più piccoli 
costruiti dal costruttore nipponico, con un diametro esterno che va dai 19 ai 
25 millimetri. In grado di raggiungere fino a 80.000 giri/min, questi mandrini 
sono particolarmente adatti per essere installati sui torni a fantina mobile, 
specialmente le versioni flangiate, pensate per applicazioni sule unità di contro-
lavorazione delle macchine più diffuse. Spesso però, grazie alle piccole dimensioni 
e alla centralina capace di comandare fino a due elettromandrini, vengono 
utilizzati sulle macchine utensili più disparate, per tutte quelle operazioni che 
richiedono un utensile al di sotto dei 3 mm di diametro e, di conseguenza, elevata 
velocità di rotazione. La loro affidabilità li rende idonei per lavorare in presenza 
di olio ed anche in completa immersione, grazie alla pressurizzazione interna. 
Si caratterizzano invece per il diametro esterno di 30 mm (ma disponibili anche 
in versioni da 25 e 20 mm), gli elettromandrini serie E3000, dotati anch’essi di 
cuscinetti ceramici e pressurizzazione interna, e in grado di generare una potenza 
di 350 Watt e raggiungere gli 80.000 giri/min. Le versioni modulari permettono di 
sostituire il manipolo frontale, utilizzando lo stesso motore per applicazioni diverse 
e rendendo il sistema installato sulla macchina utensile estremamente flessibile. 
Come tutti gli elettromandrini Nakanishi, sono costruiti per durare e possono 
essere utilizzati per anni senza necessitare di alcuna manutenzione. Questa linea 
comprende anche alcuni modelli dotati di cambio utensile (con apertura manuale 
o ad aria), impiegabili per esempio su macchine speciali o robot antropomorfi. La 
serie E4000 identifica infine un potente elettromandrino che, in solo 40 mm di 
diametro, è in grado di erogare una potenza di 1,2 kW. A titolo di paragone, una 
potenza analoga è generalmente reperibile sul mercato con un diametro doppio. 
Date le dimensioni esistono versioni dotate di cambio utensile, impiegabili sia 
su macchine utensili per lavorazioni più gravose della norma, sia per applicazioni 
speciali su robot o altri macchinari.

in grado di ospitare 400 persone.
In questo contesto Nakanishi Inc. ha scel-
to, a partire da gennaio 2018, di affida-
re la distribuzione dei propri prodotti sul 
mercato svizzero alla società Vemas SA 
di Lugano, filiale di Vemas Srl, molto no-
ta in Italia per la distribuzione di prodot-
ti di alta precisione per la micromeccanica. 
Alla luce dei brillanti risultati e dei positivi ri-
scontri ottenuti sul mercato svizzero in soli 
12 mesi, la stessa Nakanishi ha scelto quin-
di Vemas Srl come partner ufficiale per l’I-
talia. Una scelta che sembra vincente, con-
siderata la tradizione dell’azienda milanese 
e la forte espansione che le applicazioni ro-
tative ad alta velocità stanno avendo nella 
meccanica di alta precisione e, in generale, 
in tutti quei settori della meccanica dove gli 
utensili di piccole e piccolissime dimensioni 
sono sempre più diffusi.

Novità in vetrina
«In occasione della recente fiera MecSpe – 
spiega Andrea Favaro, titolare di Vemas – ab-
biamo presentato i prodotti Nakanishi, dedi-
cando ad essi un’area apposita. Era visibile 
l’intera gamma di elettromandrini di piccole 
dimensioni per applicazioni su torni fantina 
mobile, le applicazioni specifiche per centri 
di lavoro, in sostituzione delle normali teste 
moltiplicatrici, diverse soluzioni per torni 
convenzionali e macchine speciali, un robot 
antropomorfo equipaggiato di elettroman-
drino Nakanishi che si cimentava in opera-
zioni di sbavatura su un particolare per l’in-
dustria automobilistica».
Da segnalare che durante la manifestazione 
parmense Vemas, in collaborazione con la 
Scuola Orafa Ambrosiana di Milano, ha pro-
posto ai numerosi visitatori dello stand una 
dimostrazione pratica di realizzazione di la-
vorazioni di incisione e incastonatura per il 
settore orafo, utilizzando gli utensili manua-
li prodotti da Nakanishi. 

Mandrini pneumatici ad alta 
velocità
La gamma di prodotti industriali Nakanishi 
comprende oggi diverse linee di prodotto, ca-
ratterizzate da specifiche tecniche spesso uni-
che.

Vemas rende disponibili 
in Italia anche gli 
elettromandrini ad alta 
velocità Nakanishi serie 
iSpeed3, E3000 (in foto) ed 
E4000.
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«Stiamo parlando di prodotti – sottolinea Fa-
varo – pensati, progettati e realizzati in ri-
spondenza a tre requisiti ben precisi. Pri-
ma di tutto la curva di potenza dev’essere 
ottimale, in modo da renderla disponibi-
le dove serve. Secondariamente, la preci-
sione di rotazione dev’essere assoluta e in-
feriore al millesimo di millimetro. Infine, 
ogni prodotto deve assicurare l’affidabili-
tà, una peculiarità questa ormai distintiva, 
consolidata e riconosciuta dal mercato». 
Oltre agli elettromandrini ad alta velocità ap-
partenenti alle serie iSpeed3, E3000, HES ed 
E4000, la gamma di prodotto Nakanishi re-
sa disponibile da Vemas comprende diverse 
tipologie di mandrini pneumatici ad alta ve-
locità, ovvero gli Hts, gli Air-Speed Sms e le 
micro smerigliatrici manuali.
Gli elettromandrini appartenenti alla se-
rie HES e i mandrini ad aria serie HTS so-
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no sviluppati per applicazioni su centri di 
lavoro, in sostituzione delle teste moltipli-
catrici, che hanno limiti ben conosciuti: pos-
sono lavorare a 50.000 e 80.000 giri nel ca-
so della versione elettrica e raggiungere 
i 150.000 giri/min nella versione ad aria. 
La linea denominata Air-Speed Sms com-
prende invece una vasta gamma di mandrini 
ad alta velocità alimentati ad aria, equipag-
giabili con riduttori meccanici e con diver-
si manipoli a seconda dell’applicazione sul-
la macchina.

Micro smerigliatrici, 
micromotori e manipoli
Come già menzionato, la linea di prodotto del 
costruttore nipponico comprende anche so-
luzioni per utilizzo manuale ad alimentazio-
ne elettrica, basate su due unità di control-
lo modulari denominate Emax Evolution ed 
Espert 500.
«Le differenze fra le due – rileva Favaro – ri-
guardano sostanzialmente la potenza e il pe-
so del micro motore: la prima è in grado di 
raggiungere i 40.000 giri/min con una poten-
za massima di 76 W, ma è estremamente leg-
gera, comoda e ideale per un utilizzo quotidia-
no prolungato. 
Espert 500 raggiunge invece i 200 W di poten-
za e arriva a 50.000 giri/min».
Entrambe le unità possono essere dotate di ri-
duttori per aumentare la coppia e di una gam-
ma ben fornita di manipoli per effettuare le 
operazioni più disparate: sbavatura, incisione 
e lucidatura diventano facili utilizzando man-
drini dritti, angolati a 50° o 90°, levigatrici a 
nastro o utensili oscillanti.
«Gli stessi manipoli – conclude Favaro – pos-
sono essere poi impiegati anche con la serie 
Rotus. In questo caso si tratta di esecuzioni 
alimentate ad aria e non più elettricamente, 
con motori che sono in grado di esprimere 46 
W di potenza e di raggiungere i 30.000 giri/mi. 
Queste unità vengono utilizzate in tutti i set-
tori della meccanica di precisione per le ope-
razioni di finitura, nonché nella costruzione 
di stampi e nell’industria dentale, orologie-
ra o dei gioielli».

Le micro smerigliatrici Emax Evolution Nakanishi rappresentano la 
soluzione ideale per operazioni di lucidatura, sbavatura e incisione.

Mandrini di precisione 
Nakanishi serie Xpeed.
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