
O

TECNOLOGIE

84

w
w

w
.m

ec
ca

ni
ca

ne
w

s.
co

m
g

iu
g

n
o

 2
0

22

Oltre 40 anni di storia, 100 paesi serviti e una presenza con filiali 
proprie anche negli Stati Uniti, in Francia e in Germania. Stiamo 
parlando della Sideros Engineering di Podenzano (PC), azienda 
che oggi svolge la propria attività concentrando dedizione, 
risorse, investimenti e impegno in tre settori: lo sviluppo di 
soluzioni per l’aspirazione e la filtrazione di fumi e polveri 
generati dal taglio termico; la progettazione e la realizzazione di 
macchine per handling e per lo stoccaggio della lamiera, come 
i magazzini automatici e sistemi automatici di carico e scarico; 
la produzione di soluzioni d’automazione e di posizionatori per 
saldatura. «Posizionatori per saldatura – afferma il responsabile 
commerciale, Brando Belloni – che stanno vivendo un 
momento di mercato particolarmente positivo, a fronte anche 
della normativa di sicurezza che le aziende devono rispettare, 
soprattutto in determinati settori, e che le vedono prediligere 
soluzioni orizzontali e non in verticale. Ma non è solo la sicurezza 
a richiamare l’attenzione su questi prodotti, bensì anche la 
sempre maggiore attenzione all’ergonomia dell’operatore e, 
come naturale conseguenza, la ricerca di maggiore efficienza 
produttiva. Ciò significa anche poter rinunciare ad attrezzature 
quali per esempio gru, carrelli elevatori o carriponte, delegando 
la movimentazione dei manufatti ai posizionatori, rotosollevatori 
e anche piattaforme opportunamente articolate per agevolare 

Gianandrea Mazzola

RISPETTO DELLA NORMATIVA, ERGONOMIA 
E SICUREZZA DELL’OPERATORE SONO 
ASPETTI SEMPRE PIÙ IN PRIMO PIANO 
NELLE AZIENDE. ANCOR DI PIÙ QUANDO SI 
DEVONO SVOLGERE FASI DI SALDATURA 
E ASSEMBLAGGIO DI MANUFATTI DI PESO 
IMPORTANTE. SIDEROS ENGINEERING 
RENDE DISPONIBILE UNA VASTA GAMMA 
DI SOLUZIONI D’AUTOMAZIONE E 
POSIZIONATORI PER SODDISFARE LE PIÙ 
DIVERSE ESIGENZE DI MOVIMENTAZIONE 
EFFICIENTE, SICURA, DOVE SIANO 
RICHIESTI STANDARD DI QUALITÀ ELEVATI

POSIZIONARE 
BENE,
per saldare e 
assemblare 
meglio

Posizionatore di saldatura a tre assi, 
modello Rotolift RL 3000



Posizionatore di saldatura a tre assi, modello Rotolift RL 8500
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anche il montaggio e assemblaggio di componenti e assiemi».
In questo contesto Sideros Engineering rende disponibile 
una vasta gamma di soluzioni d’automazione e posizionatori, 
per soddisfare le più diverse esigenze di movimentazione 
efficiente e sicura. Stiamo parlando di dispositivi che trovano 
applicazione in diversi settori applicativi, tra cui i principali sono 
l’automotive industriale, il movimento terra, le macchine agricole, 
l’aerospaziale, la difesa, l’oil & gas e, in generale, laddove venga 
prodotta carpenteria pesante, ovvero dove si rende necessaria la 
movimentazione di elementi con pesi superiori ai 5.000 kg con 
standard qualitativi elevati.

Rotosollevatori e posizionatori a colonna
Sideros Engineering rende dunque disponibile una vasta gamma 
di soluzioni d’automazione e posizionatori, tra cui: i Syncrolift, 
rotosollevatori a 2 assi, progettati per sollevare e ruotare su 2 
colonne pezzi di lunghe dimensioni come telai, rimorchi, serbatoi, 
pianali; i Rotolift, posizionatori a 3 assi, progettati per sollevare, 
inclinare fino a 140° e ruotare pezzi da saldare o assemblare; i 
Syncrolift Cradle, posizionatori a 3 assi con sella; i Syncrolift Skyhook, 
ovvero posizionatori mono-colonna con braccio rotante a “L”.
Più nel dettaglio i Syncrolift, i rotosollevatori a colonne ad 
asse orizzontale sono idonei per eseguire operazioni di 
montaggio, movimentazione e saldatura. Essi consentono di 
alzare e abbassare in modo sincronizzato e in tutta sicurezza 
il pezzo da lavorare e di effettuare inoltre la rotazione infinita. 
Le movimentazioni sono quattro: salita, discesa, rotazione 
in senso orario, rotazione in senso antiorario. «La particolare 
configurazione di Syncrolift – sottolinea Belloni – permette di 
lavorare dei particolari di grande larghezza, fino a 5 metri di 
diametro, e di lunghezza variabile da 1 a fino a oltre 20 metri».
Esente da particolari manutenzioni anche con utilizzo continuativo 

Sideros Engineering opera da oltre 40 anni in più di 100 paesi con 
aziende attive nel settore della lavorazione di lamiera e profilati in 
acciaio al carbonio, acciaio inox e leghe di alluminio. Il suo positivo 
riscontro ottenuto sul mercato è dovuto in particolare alla qualità 
dei suoi prodotti e al costante impegno in attività di ricerca, nello 
sviluppo e nella progettazione di nuovi macchinari. Fondata nel 
1981, Sideros testa tutti i nuovi prototipi e le nuove tecnologie 
sviluppate internamente presso Belloni Lamiere, il proprio centro 
di taglio e lavorazioni meccaniche, azienda operante sul mercato 
dal 1958 e presso Lotus Alutech, azienda nata nel 1980 operante 
nella progettazione e realizzazione di strutture elettrosaldate 
in alluminio e acciaio inox, entrambe parte dello stesso Gruppo 
industriale. Queste sinergie le hanno permesso di monitorare 
costantemente i macchinari e le tecnologie installate e di ricevere 
un feedback diretto sul loro funzionamento. Il rapporto di stretta 
collaborazione permette a Sideros Engineering di ottimizzare il 
processo di progettazione del prodotto ancor prima che venga 
lanciato sul mercato, oltre che la sua successiva produzione su 
larga scala. Con queste prerogative l’azienda sviluppa oggi il proprio 
business in tre settori: lo sviluppo di soluzioni per l’aspirazione 
e la filtrazione di fumi e polveri generati dal taglio termico; la 
progettazione e la realizzazione di macchine per handling e per lo 
stoccaggio della lamiera, di tubi e profili, come i magazzini automatici 
e sistemi automatici di carico e scarico; la produzione di soluzioni 
d’automazione e di posizionatori per saldatura, le cui peculiarità 
sono state descritte in queste pagine. Giunta alla terza generazione, 
l’azienda guarda al futuro con nuovi stimoli di crescita. A tal proposito 
è in atto un significativo ampliamento della propria struttura 
produttiva con la realizzazione del terzo stabilimento produttivo, 
sempre presso la sede di Podenzano (PC) per circa 5.000 mq, che si 
andranno ad aggiungere ai già esistenti 20.000 complessivi.

L’AZIENDA IN PILLOLE
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e gravoso, Syncrolift, configurato con una colonna motorizzata 
fissata la suolo, e una folle amovibile per regolare la lunghezza 
totale del pezzo da movimentare, è disponibile in diversi modelli 
in relazione alla larghezza e al peso del pezzo e con capacità di 
carico da 2.000 a 60.000 kg. «Un corretto impiego – aggiunge 
Belloni – porta con sé numerosi vantaggi, stimabili per esempio 
in una riduzione del 60% dei tempi di esecuzione con un 
conseguente aumento della produttività, riduzione dell’utilizzo 
dei mezzi di sollevamento». Syncrolift Skyhook è invece 
un’evoluzione dei rotosollevatori standard a colonna Syncrolift, 
una gamma che offre ottima ergonomia nelle lavorazioni di 
saldatura e montaggio grazie al braccio ad L che consente il 
ribaltamento di 180° e la rotazione di 360° del pezzo. Tali sistemi, 
customizzabili con portate massime fino a 15.000 kg, sono 
composti da una colonna fissa e un braccio mobile, e sono in 
grado di effettuare quattro movimenti principali: salita, discesa, 
ribaltamento e rotazione di 360° del pezzo.

Posizionatori a 3 assi per sollevare e inclinare fino a 140°
I Rotoflit sono invece i posizionatori e manipolatore idraulici a 3 
assi anch’essi appositamente realizzati e brevettati da Sideros 
Engineering per effettuare operazioni di saldatura e montaggio. 
Per come pensate e costruite, grazie alle loro sue caratteristiche 
funzionali, queste macchine consentono di ridurre notevolmente 
la movimentazione del pezzo da lavorare e, di conseguenza, 
l’impiego dei tradizionali mezzi di sollevamento.
«Stiamo parlando di macchine ergonomiche – afferma lo stesso 
Belloni – dotate di grande flessibilità e di una caratteristica 
innovativa, ovvero la possibilità di realizzare, oltre all’inclinazione 

e rotazione, anche l’elevazione e l’abbassamento del pezzo 
da lavorare». I Rotolift sono previsti in due versioni: la prima 
con sollevamento, inclinazione e rotazione oleodinamica; 
l’altra con sollevamento e inclinazione oleodinamica, rotazione 
elettromeccanica mediante inverter vettoriale servoventilato. 
Un’altra caratteristica unica che contraddistingue il Rotolift 
è il sistema Brevettato a Parallelogramma che consente alla 
macchina di sollevare e abbassare il pezzo senza mai cambiare 
il grado di inclinazione. L’ampia gamma di modelli standard 
permette di soddisfare la movimentazione di pesi con portate 
massime da 1.250 a 18.000 kg, dimensioni tavola da 800 mm 
di diametro a 1.800 x 1.800 mm, con inclinazioni della stessa 
fino a 140°. Sono altresì disponibili posizionatori con portata 
maggiorata, da 20.000 fino a 100.000 kg.

Rotosollevatore di saldatura, modello Syncrolift SLC 60

Rotosollevatore di saldatura, 
modello Syncrolift 400, 

con interconnessione WIFI 
tra le colonne

Posizionatore di saldatura a tre assi, 
modello Rotolift RL 11000


