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Meccanica
di precisione e 
lubrorefrigerazione 
efficiente
APPLICAZIONI | Meccanica Veneta riesce a soddisfare le proprie esigenze 
produttive di lavorazione su diversi materiali, anche i più ostici, impiegando 
su tutti i torni un solo lubrorefrigerante da taglio di origine vegetale. Una 
formulazione ad hoc, appositamente studiata da Bellini Lubrorefrigeranti 
per rispondere a determinati requisiti operativi, di performance, nonché di 
sicurezza e di salubrità ambientale.

di Gianandrea Mazzola

Specializzata nella 
produzione di com-
ponenti speciali ad 
alto capitale tecni-

co, Meccanica Veneta svol-
ge la propria attività a Ruba-
no (PD), negli oltre 3.500 mq 
di stabilimento grazie a un 
qualificato e dinamico staff 
composto da circa 70 dipen-
denti. Nata nel 1977, l’azien-
da ha trovato nel tempo una 
specifica collocazione opera-
tiva nell’ambito di moltepli-
ci aziende italiane ed estere 
attive nei più diversi settori 
produttivi, focalizzando poi 
il proprio servizio nell’ulti-
mo decennio ai prevalenti ed 
esigenti comparti automoti-
ve e dell’oleodinamica. Sva-
riati sono i prodotti realizza-
ti, comprendenti, tra gli al-
tri, valvole per applicazioni 
idrauliche e oleodinamiche, 
valvole destinate alla parte 
motore e alla parte di ammor-
tizzatori, e componenti per il 
diversificato mondo dell’elet-
tromeccanica.
«Una specializzazione – spie-
ga l’amministratore delegato, 
Roberto Zannini – che oggi 
consente alla nostra azienda 
di ricoprire un ruolo da prota-
gonista in Europa anche con 
la produzione di manicotti e 
bobine per il mercato dell’i-
draulica». Risultato possibile 
grazie all’esperienza acquisi-
ta negli oltre quarant’anni di 
attività passati nel campo del-
la meccanica di precisione, 
con un know-how ulterior-
mente potenziato da quando, 

nel 2010, entra a far parte di 
Zannini Group. «Un ingresso 
– prosegue Zannini – che ha 
portato con sé anche un im-
portante processo di rinnova-
mento tecnologico, passando 
progressivamente da torni di 
produzione mono-pluriman-
drino meccanici a torni mo-
no-plurimandrino a Cnc. In 
tal modo siamo riusciti a sod-
disfare le esigenze di svariati 
settori, oltre ai già menziona-
ti, anche con produzioni me-
dio-basse, piuttosto che i più 
abituali lotti annuali da qual-
che milione di pezzi».

Altrettanto progressivo per 
l’azienda è stato il focaliz-
zarsi su lavorazioni con pas-
saggio barra medio-piccoli, 
compresi tra gli 8 e i 40 mm 
di diametro, per la produzio-
ne di componenti in ottone 
(25-30% della produzione to-
tale), in alluminio (10-15%), 
mentre la restante parte com-
prende tutti gli acciai, tranne 
la ghisa (parliamo di acciai 
standard, acciai inox, acciai 
legati, acciai speciali e acciai 
al titanio). Una diversificata 
capacità produttiva che bene-
ficia di un ampio e vario par-
co macchine che consente di 
affrontare con un elevato li-

vello competitivo qualunque 
tipo di particolare. 
Denominatore comune è in-
vece il lubrorefrigerante da 
taglio di origine vegetale Ha-
rolbio 1 SI, formulato e forni-
to da Bellini Lubrorefrigeran-
ti, partner ventennale dell’a-
zienda veneta.

L’azienda in pillole
Meccanica Veneta nasce nel 1977 nel campo della meccanica di 
precisione, con il preciso intento di soddisfare una già crescente 
domanda qualitativa nella produzione di componenti speciali ad alto 
capitale tecnico, trovando una sua specifica collocazione nell’ambi-
to di molteplici aziende attive nei più diversi settori produttivi, aventi 
in comune elevate esigenze di qualità e servizio. Nei primi anni ’80 
l’azienda ha iniziato una parallela attività, affermandosi come una 
delle più importanti realtà a livello mondiale in grado di progettare 
e costruire a proprio brand componenti e accessori per il lavaggio 
ad alta pressione. La sfida derivante dalla globalizzazione ha porta-
to all’apertura di filiali produttive estere. Nel gennaio 2008 è inoltre 
entrata a far parte del gruppo Yama, aggregandosi con altre azien-
de del gruppo e modificando la sua ragione sociale in Mecline, per 
poi tornare nell’anno successivo alla denominazione iniziale. Risale 
invece al 2010 l’inizio di una partnership importante con il Gruppo 
Zannini, specializzato nella produzione conto terzi di minuterie me-
talliche tornite e componenti meccanici di precisione, cedendone il 
51%. Nel 2012 l’acquisizione diviene totale e l’azienda, con sede a 
Rubano (PD), entra a far parte di un Gruppo cui fanno parte anche: 
la capofila Zannini SpA di Castelfidardo (AN), specializzata nella re-
alizzazione di componenti meccanici per prodotti di alta tecnologia 
in diversi settori industriali; Zannini Poland, operante principalmen-
te per il settore automobilistico, il settore degli elettrodomestici e 
il settore elettromeccanico; Foglia Srl di Osimo (AN), specializzata 
nella produzione in piccole e medie quantità di componenti in pla-
stica e acciaio speciale. Oggi Zannini Group, insieme alla brescia-
na Ntk Europe SpA, danno vita a un’unica entità di aziende italiane 
ed estere aggregate, per un totale di circa 450 dipendenti, qua-
si 150 macchinari dislocati su circa 13.400 mq di superficie indu-
striale, per un fatturato che lo scorso anno si è attestato a 65 mi-
lioni di euro.

Prestazioni al top anche 
sui materiali più ostici
«Bellini – rileva Zannini – for-
nisce ai nostri reparti un ot-
timo e performante prodot-
to per la nostra tipologia di 
produzione, perché riesce 
a mantenere stabilità sui di-
versi diametri ma, soprattut-

to, sui diversi materiali. Cosa 
non sempre scontata. Ciò si-
gnifica poter contare sul mi-
glior compromesso operativo 
con una fornitura oggi total-
mente unificata».
Come già sottolineato, l’in-
gresso in Zannini Group ha 
segnato un passaggio impor-

Parte di Zannini Group, 
Meccanica Veneta di Rubano 
(PD) è specializzata nella 
produzione di componenti 
speciali ad alto capitale 
tecnico.

Automotive e oleodinamica 
sono alcuni dei settori per 
i quali Meccanica Veneta 
produce particolari in svariati 
materiali, tra cui acciai di tutti 
i tipi (tranne la ghisa), oltre a 
ottone e alluminio.

 «L’obiettivo dell’azienda è quello di orientarsi 
in modo specifico su commesse comprendenti 

componenti sempre più sfidanti e complessi, con 
alte richieste tecnologiche»
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tante per l’azienda anche dal 
punto di vista tecnologico. E 
proprio contestualmente al 
rinnovo del parco macchine, 
la scelta della proprietà è sta-
ta quella di ottimizzare a vari 
livelli l’attività, come nel ca-
so di riuscire a individuare 
prima di tutto un’alternativa 
unica alle varie tipologie d’o-
lio da taglio a base minerale 
fino a quel momento in uso 
sulle diverse macchine.
«L’apprezzamento delle per-
formance del lubrorefrige-
rante di origine vegetale Bel-
lini – spiega Zannini – è stata 
confermata direttamente sul 
campo. Come credo sia nor-
male, per fare una prima e 
oggettiva valutazione, su una 
nostra macchina di riferimen-
to e grazie ai dati pregressi in 

nostro possesso, abbiamo ef-
fettuato un test comparativo, 
a parità di condizioni, misu-
rando produttività, consumo 
utensili e rapporto qualità/
prezzo».
Meccanica Veneta impiega 
con soddisfazione Harolbio 1 
SI ormai dal 2015 riuscendo a 
ottenere ottimi vantaggi in re-
sa utensili anche su materia-
li ostici come acciai speciali, 
duri e qualità del lavaggio fi-
nale dei pezzi con macchina 
ad alcol modificato.
Dopo questa prima positiva 
valutazione lo staff tecnico 
della Bellini è riuscito a for-
nire una formulazione che 
fosse in grado di garantire le 
stesse prestazioni su tutte le 
macchine. Il positivo esito, a 
distanza di un po’ di tempo, 

ha convinto Zannini Group a 
valutarne la sostituzione an-
che presso altre proprie sedi.

Il valore aggiunto del 
vantaggio competitivo, 
“green” e nel rispetto 
dell’ambiente
«Dal nostro punto di vista – 
osserva lo stesso Zannini – a 
differenziare Bellini in qualità 
di partner è anche l’inequivo-
cabile servizio, con una pre-
senza periodica costante per 
la verifica e il mantenimento, 
sia in caso di specifica neces-
sità o criticità che i nostri re-
parti possono trovarsi ad af-
frontare. 
Per esempio, per affrontare 
al meglio progetti particolari, 
come quello che recentemen-
te ci ha coinvolto con la lavo-
razione di materiali presso-
fusi. Abbiamo avuto in quel 
caso il bisogno di un olio che 
fosse capace di sopportare 
carichi utensile diversi».
I tecnici di laboratorio Bellini, 
coordinati dal direttore tec-
nico commerciale, Valentino 
Foiadelli, dopo aver analiz-
zato e valutato le condizio-
ni, hanno proposto la loro 
soluzione. Tutto ciò, tenen-
do conto che Meccanica Ve-
neta utilizza un solo tipo di 
lubrorefrigerante (Harolbio 
1 SI), con un unico impian-
to di filtrazione, quindi una 
sola formulazione che deve 
soddisfare le esigenze delle 
diverse lavorazioni, sulle di-
verse macchine, su diversi 
materiali, senza interruzioni 
di produttività. L’impianto 
è dunque centralizzato, con 
una canalizzazione che di-
stribuisce l’olio lubrorefrige-
rante da taglio in tutte le mac-
chine. Sottoterra è presente 
invece un sistema di recupe-
ro del truciolo e dell’olio che 
poi passano da una centrifu-
ga completa di trituratore. Il 
truciolo viene pulito e l’olio 
viene recuperato. Il sistema, 
che consta anche di un im-
pianto di filtrazione a farine 
fossili, è a ciclo continuo con 
una vasca esterna che viene 
alimentata e svuotata in base 
all’impiego di olio. L’aggiun-

Roberto Zannini
amministratore delegato  

di Meccanica Veneta di Rubano (PD)

«Nell’ultimo quinquennio 
sono stati investiti non meno 
di 7,5 milioni di euro in nuove 

tecnologie. Ora ci stiamo 
concentrando sui singoli 

processi e sull’ottimizzazione 
degli stessi, in virtù delle 

tolleranze richieste sempre più 
stringenti».

dal 1973

VIA GAROFALO, 24 ( I  )  20133 MILANO
TEL +39 02 70602434

info@eoitecne.i t  -  www.eoitecne.i t

Dosatura dei fluidi
Sistemi a getto, a tempo, a volume per prodotti fluidi mono
e bicomponenti con controllo di flusso, volume e pressione.

Anaerobici, cianoacrilati, colle a caldo, colle UV,
epossidici, paste, grassi, lubrificanti, siliconi,

ed inoltre alimentari, cosmetici e farmaceutici. 

A getto senza contatto Pompe volumetriche a vite
con controllo elettronico

Robot interpolati a 3/6 assi
sistema di visione

Dosatura volumetrica
a spruzzo

Miscelatori per resine 
bicomponenti

Dosatura volumetrica
di lubrificanti
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ta di olio nuovo avviene solo 
per necessità.
«Una sfida nella sfida – so-
stiene Zannini – in quanto 
sarebbe per noi impensabile 
dover gestire solo 2-3 mac-
chine con un tipo di olio di-
verso dal resto della produ-
zione. L’efficienza in tal caso 
abbatterebbe in modo signifi-
cativo la nostra competitivi-
tà. Altrettanto importante è il 

supporto che Bellini ci mette 
a disposizione sull’eventua-
le “stato chimico” della mac-
china/pezzo lavorato, ma 
anche con analisi particolari 
sullo “stato fisico”. Ritengo il 
loro laboratorio un vero fio-
re all’occhiello e un punto di 
forza decisivo».
In Meccanica Veneta viene 
inoltre apprezzato anche l’a-
spetto “green”, ovvero l’ori-

gine vegetale del lubrorefri-
gerante Harolbio utilizzato, 
grazie al quale l’ambiente di 
lavoro da potuto diventare 
ancor più salubre.
«Alcune lavorazioni – osser-
va Zannini – richiedono l’uso 
di alesatori particolari e pom-
pe ad alta pressione che gio-
coforza “vaporizzano” mol-
to per intrinseche peculiari-
tà. Da quando utilizziamo il 

lubrorefrigerante fornito da 
Bellini, rispetto ai precedenti, 
il processo risulta ben più ge-
stibile e meno impattante sia 
a livello ambientale, sia come 
spreco, quindi con un van-
taggio economico anche da 
questo punto di vista».

Crescita, sempre più 
internazionale
L’ingresso in Zannini Group 
ha generato per Meccani-
ca Veneta un fattivo percor-
so di continuo e progressivo 
rinnovamento tecnologico. 
«Basti pensare – precisa Zan-
nini – che solo nell’ultimo 

quinquennio sono stati inve-
stiti non meno di 7,5 milioni 
di euro in nuove tecnologie. 
Ora ci stiamo concentrando 
sui singoli processi e sull’ot-
timizzazione degli stessi, in 
virtù delle tolleranze richieste 
sempre più stringenti, visto 
che arriviamo a lavorare par-
ticolari con richieste da 0,008 
a 0,017 mm, sia su diametri 
interni che esterni».
L’obiettivo dell’azienda è 
quello di orientarsi in modo 
specifico su commesse com-
prendenti componenti sem-
pre più sfidanti e complessi, 
con alte richieste tecnologi-

Meccanica Veneta utilizza 
su tutti i propri torni un 
unico lubrorefrigerante da 
taglio di origine vegetale, 
Harolbio 1 SI, appositamente 
formulato e fornito da Bellini 
Lubrorefrigeranti.

Fiore all’occhiello di Bellini 
Lubrorefrigeranti è senza 

dubbio anche il laboratorio dove 
annualmente vengono effettuate 
più di 5.000 analisi post-vendita.

NITREX COLMEGNA Siziano (PV)

marco.vanni@nitrex.com 
www.nitrex.com 

IL KNOW HOW IN PRIMA LINEA
TRATTAMENTI TERMICI CONTO TERZI

NITREG®
LE TECNOLOGIE DI NITRURAZIONE A POTENZIALE CONTROLLATO

Nitrurazione
NITREG®

Nitrocarburazione
NITREG®-C

Nitrocarburazione e post ossidazione
NITREG®-ONC®

Nitrurazione inossidabili
NITREG®-S

Via per Melegnano km 8,44 - 27010 - Tel. +39 0382 617964 
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che fornibili anche in volumi 
medio bassi, dai 500 ai 5.000 
pezzi, con la stessa flessibili-
tà e qualità del “qualche mi-
lione”. Una sfida che deve 
corrispondere anche ad un 
cambio di mentalità sul qua-
le i vertici stanno già da tem-
po lavorando, strutturandosi 
a livello logistico, organizza-
tivo, con personale e processi 
sempre più adeguati. Ed an-
che l’automazione a bordo 
macchina sta prendendo pie-
de all’interno della sede pro-
duttiva con celle robotizzate 
dedicate, carico automatico e 
scarico pallettizzato.
«Come immagino l’azienda 

tra 5 anni? Senza dubbio – 
conclude Zannini – facente 
parte di un Gruppo industria-
le ancora più internazionale, 
capace di essere ancora più 
competitivo, e specializzato 
nella realizzazione di com-
ponenti altamente tecnici ed 
estremamente complicati. 
Soprattutto in quei settori do-
ve la partita si gioca coi mer-
cati low-cost. Non certo una 
sfida semplice, ma credo sia 
necessario aggredire questi 
mercati, per non subirli. Co-
me si raggiunge un target di 
questo tipo? Investendo in ri-
sorse umane, in formazione 
continua del personale, in in-

contare su validi partner co-
me Bellini Lubrorefrigeranti 
diventa assolutamente fon-
damentale per il raggiungi-
mento degli obiettivi».

Un unico lubrificante da taglio per tante applicazioni
Harolbio 1 SI è un lubrorefrigerante intero, esente da olio minerale, fluido, 
limpido, di colore bruno, di odore molto moderato, formulato per operazioni 
di asportazione truciolo e rettifica di materiali ferrosi e non ferrosi. Utilizzato 
da Meccanica Veneta in un’unica formulazione su un articolato parco mac-
chine (comprendente torni mono e plurimandrino di vario tipo), viene ottenu-
to da una miscela di basi sintetiche, costituite da esteri totalmente saturi di 
sintesi, biodegradabili e fortemente stabili all’idrolisi e all’ossidazione, con 
additivi antisaldanti E.P. per Estreme Pressioni di tipo solforato inattivo, an-
tiusura a base di composti fosforati esenti Zinco, antiossidanti, antiruggine 
e passivatori metallici che esercitando tra di loro un’azione sinergica, dan-
no luogo a un prodotto dalle prestazioni di assoluto rilievo. Esso garantisce: 
assenza di fumi e vapori in lavorazione; elevato punto di infiammabilità per 
operazioni in assoluta sicurezza; ottima scorrevolezza anche a basse tem-
perature e un eccezionale potere bagnante, per cui l’olio si disperde sulla 

superficie metallica in modo rapido e uniforme; ottimo potere untuosante; 
spiccato potere antisaldante di taglio, EP e lubro-distaccante per finiture di 
alta qualità. Altri punti di forza riguardano poi la ridotta tendenza alla forma-
zione di nebbie (in particolare in presenza di alte pressioni dei getti di olio o 
di alte velocità di rotazione dei mandrini), l’elevata resistenza sia all’ossida-
zione e alla ruggine, sia passivazione delle leghe non ferrose, l’alto potere 
antiusura e la bassa temperatura dei pezzi lavorati.
Esente da composti clorurati, anche Harolbio 1 SI non contiene idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA) e trova applicazione in tutte le operazioni, anche 
gravose, su materiali ferrosi e non ferrosi (acciai, acciai legati, leghe di allu-
minio, leghe gialle, leghe di Titanio ecc.), dove sia richiesto un prodotto ad 
alto grado di fluidità. Risulta idoneo anche per operazioni di rettifica a eleva-
to rendimento di acciai, in particolare acciaio inox e metalli duri; ottimo con 
tutti i tipi di mole incluse quelle in CBN.

ternazionalizzazione quindi 
con presidio diretto dei mer-
cati e, ovviamente, in innova-
zione tecnologica e di proces-
so. Uno scenario in cui poter 

Meccanica Veneta 
è in grado di 

soddisfare le più 
diverse esigenze 

produttive con 
tolleranze sia in 

diametro che all’interno 
dei fori variabili tra 
0,008 e 0,017 mm.


