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Consafe, nata poco più
di un anno fa, è una società di consulenza per
la sicurezza e la conformità delle macchine. Un
vero e proprio sostegno
per le aziende produttive, talmente apprezzato
da rendere necessaria
l’apertura di una nuova
sede in Lombardia che
segue quella di partenza che si trova a Rimini.
A dirigere Consafe è
l’ingegner Julien Lazzari.
«Quando
abbiamo
deciso di partire con
Consafe, non avrei mai
pensato che in breve
tempo avremmo raggiunto risultati così importanti, tanto da aprire
una nuova sede a Inverigo (CO) grazie all’opportunità dataci dal mio
socio, Mattia».
L’azienda riminese si
propone di seguire il
cliente dalla fase di pro-

gettazione fino all’immissione sul mercato
della macchina per tutto
ciò che concerne la sicurezza della macchina
stessa e dell’operatore.
In altre parole, Consafe svolge un servizio di
consulenza per verificare la rispondenza a tutti
i requisiti delle Direttive
UE cogenti (Direttiva
Macchine, EMC, LVD,
ATEX ecc.).
Non solo, garantisce
la consulenza per la
messa in sicurezza di
macchine usate, l’analisi di rischi specifici, e
gli strumenti per ottenere le agevolazioni per
macchine e impianti 4.0.
Il grande valore aggiunto di Consafe è la sinergia con partner tecnologici molto attenti alla
sicurezza, quali Tecnopiù, Berma, Seatech e
Syltech.
Info: www.consafe.it

l Gruppo MEP rappresenta oggi un’eccellenza nell’evoluzione
del know-how, della
tecnologia e dei valori
che MEP ha sviluppato
in 56 anni di attività.
Il gruppo è presente su
tutti i principali mercati
ed è leader in quelli di
maggior rilievo. Inoltre,
ha stabilimenti produttivi in Italia, Canada, USA
e Cina che producono
circa 6.500 macchine
all’anno. I prodotti MEP
sono venduti in oltre 60
nazioni nel mondo grazie alla stretta collaborazione con distributori
locali qualificati e/o filiali
direttamente controllate
(Cina e Brasile). L’azienda produce macchine
manuali, semiautomatiche e automatiche con
capacità di taglio fino a
2000 mm.
Nel 2019, il Gruppo MEP
è diventato una delle 5
Divisioni di “GROUPE
LEGRIS INDUSTRIES”,
un gruppo industriale
europeo
diversificato
che sviluppa, sui mercati mondiali, aziende
di medie dimensioni
dotate di elevato knowhow e con posizioni di
leadership nei rispettivi
business.
Vi presentiamo la nostra
SHARK 460 KONNECT,
segatrice a nastro automatica a doppio montante per il taglio a 0° su

23” (ripetibile per tagliare
a qualsiasi lunghezza): la
rigida struttura a portale
in ghisa, il motore stepper, la vite montata su
cuscinetti conici contrapposti precaricati e
chiocciola a ricircolo di
sfere garantiscono un
posizionamento accurato e preciso.

acciai da costruzione,
inox e legati, pieni e profilati. In aggiunta al ciclo
di taglio automatico, la
macchina è dotata anche del ciclo semiautomatico.
EFFICIENZA
ASSOLUTA
- Funzionamento “operator-free”: con l’auto
posizionamento della
testa operatrice e delle
morse, la gestione automatica dello sfrido e del
taglio di intestatura, il
funzionamento della segatrice è completamente automatizzato, minimizzando così i tempi di
settaggio e di intervento
dell’operatore.
- Industry 4.0 Ready.
- La possibilità di accedere al know-how del
Service e di chiedere
assistenza da remoto
direttamente dal controllo della segatrice minimizza i tempi di fermo
macchina e i costi di

assistenza.
- Controllo adattativo
dello sforzo di taglio:
la combinazione del
servomotore con vite a
ricircolo di sfere garantisce un preciso controllo
della dinamica del taglio
con un’immediata risposta in retroazione a tutte
le variazioni degli sforzi
generati durante l’asportazione del truciolo.
FLESSIBILITÀ
MASSIMA
- Sistema di alimentazione con corsa 600 mm

C
Da oltre 10 anni Oròbix
sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per
l’industria manifatturiera, nei settori automotive, food & beverage e
farmaceutico, realizzando sistemi pronti all’uso
che permettono di generare valore dai dati
di produzione in modo
rapido ed efficace.
Un team di 45 professionisti (data scientist e
ingegneri di processo)
sviluppa, mette in campo e gestisce sistemi
per la manutenzione
predittiva e il controllo
qualità: performanti anche in condizioni complesse, facilmente scalabili e costantemente
monitorati.
Recentemente inserita
da Gartner tra le realtà operanti nel settore
dei servizi legati all’AI,
Oròbix accompagna il
cliente dall’ingegneria

alla messa in produzione, fino al monitoraggio della soluzione
adottata.
Le AI Solutions di Oròbix (Detectiv.ai, AI-go e
Invariant.ai) rispondono
alle esigenze specifiche
del contesto industriale,
affiancando gli operatori
nella gestione degli asset e nel controllo dei
processi, garantendo il
mantenimento di elevati
livelli qualitativi e la riduzione dei costi operativi.
Forte della collaborazione con le aziende di
Antares Vision Group,
leader nelle soluzioni di
tracciatura, d’ispezione
e gestione intelligente dei dati, Oròbix sta
contribuendo al lancio
di nuova generazione
di macchine dotate di
intelligenza artificiale e
pronte per affrontare le
sfide del futuro.
Info: www.orobix.com

on NUMAX SCAN
PLUS il futuro nell’affilatura è arrivato grazie a
una macchina unica
nel suo genere con
analisi laser integrata,
studiata per garantire
la massima precisione
e produttività nell’affilatura di utensili per la
lavorazione di acciaio,
legno e altri materiali.
Questa affilatrice è prodotta dalla Nordutensili,
azienda europea con
sede in Italia (Friuli Venezia Giulia), nota per
gli utensili fabbricati
con materiali di qualità e da diversi anni
produttrice di macchine affilatrici, dalle
dimensioni contenute,
dotate di tecnologie
evolute.
L’esperienza maturata
con la precedente serie NU5A COMPACT
SCAN e le esigenze del
mercato raccolte negli
anni ci hanno portato
alla nascita della nuova
NUMAX SCAN PLUS,
proiettata nel futuro
grazie anche alla sua
connettività avanzata
con protocollo OPCUA che la allinea ai
più recenti standard
di “smart factory and
data analytics”.
Punto di forza è il sistema di scansione con
riconoscimento automatico dell’utensile in
lavorazione, tecnologia

SICUREZZA
ASSICURATA
- Completamente caratterizzata per garantire massima sicurezza
dell’operatore, riduzione
della rumorosità, contenimento dello spazio
occupato.
- La manutenzione
preventiva, basata sul
tempo effettivo di lavorazione della segatrice e
dei suoi componenti, informa tempestivamente
sui necessari interventi
di manutenzione, permettendo di ridurre al
minimo i tempi passivi.
Info: www.mepsaws.it

Mandelli, storico brand
costruttore di Centri di
Fresatura e Tornitura e
di Sistemi di Automazione Flessibile ad elevate
prestazioni, fondato a
Piacenza nel 1932, rimane italiano entrando
a far parte del Gruppo
Allied International di
Valter Alberici. Il nuovo
Gruppo intende rilanciare Mandelli, sfruttando
le sinergie applicative e
focalizzando gli investimenti nelle nuove tecnologie. In un’ottica IoT
sempre più marcata, le
macchine Mandelli si
ridisegnano e diventano Interconnected, Efficient, Sustainable, in
una sintesi fra efficienza
produttiva, sistemi digitali avanzati di interconnessione in rete e autodiagnostica.
iPum@Suite 4.0 ne è
il fulcro: un sistema di
soluzioni HW ed appli-

cazioni SW che sfrutta
realtà aumentata, algoritmi di intelligenza artificiale ed una interfaccia
uomo-macchina intuitiva, ad elevato grado di
connessione con la fabbrica del cliente e con
la casa madre. Si punta
alla realizzazione di manutenzione predittiva,
realizzata mediante sensori digitali che, collocati
nei punti nevralgici della
macchina,
attraverso
un continuo monitoraggio controllano lo stato
di salute della macchina
in tempo reale e inviano
i dati in cloud affinché
l’autodiagnostica permetta di pianificare un
intervento con un sufficiente margine, segnalando la necessità di
manutenzione solo nel
momento in cui vengono identificate anomalie
di comportamento. Info:
www.mandelli.com

Certech è un’azienda
reggiana fondata da
Valter Palladini che, dal
1977 come Euromontaggi e dal 1996 come
Certech, mira allo sviluppo della ceramica
italiana ed internazionale grazie alla creazione di impianti all’avanguardia ed efficienti per
la lavorazione della ceramica. Certech è parte
di un gruppo di aziende
che comprende Rubber Tech, Vibrotech ed
Eurorubber, oltre alle
filiali estere presenti
in Spagna, Messico e
Stati Uniti. La varietà di
aziende del gruppo ha
permesso a Certech di
avere il controllo dell’intero processo produttivo, a partire dalla preparazione delle materie
prime (con la produzione di mescole e manufatti in gomma), fino
ad arrivare alle instal-

lazioni (di impianti quali
atomizzatori,
sistemi
di vagliatura e deferizzazione, fino alle linee
di smalteria). Uno dei
principali punti di forza
è sicuramente la capacità del gruppo Certech di saper rispondere
alle varie necessità del
cliente, soddisfacendo le proprie richieste
e fornendo assistenza
tecnica e commerciale qualificata. Certech
è impegnata nello sviluppo di tecniche che
limitano la produzione
di scarti, e inoltre ha
una grande attenzione
per la sostenibilità ambientale: sostituendo
parti di macchinari già
in uso, con altre tecnologicamente avanzate,
si favorisce il riuso e si
abbattono gli sprechi,
e questo è a vantaggio
dell’ambiente e del nostro futuro.

NX102-9000; - Affilatrice a 5 assi controllati. Sistema di analisi:
sensore laser di classe
2. Analisi funzioni: Riconoscimento e misurazione completa della
geometria dell’utensile;
Peso: 3700 kg; Altezza:
1950mm; Profondità
1750mm; Larghezza
2014mm.
esclusiva sviluppata da
Nordutensili che consente di automatizzare
la messa a punto del
programma di affilatura, riducendo tempo,
errori e costi.
NUMAX SCAN PLUS
è un’affilatrice per
utensili unica nel suo
genere con analisi laser integrata, realizzata per garantire la
massima precisione
ed efficienza nell’affilatura delle frese
elicoidali costruite in
acciaio super rapido,
in metallo duro e in
diamante per l’industria della meccanica
e del legno. Semplice
da usare NUMAX consente anche a operatori poco esperti di
raggiungere ottimi risultati.
Alta qualità e precisione sono le peculiarità
tecnologiche che Nordutensili esige dalla
sua linea di macchine affilatrici; a questo

Numax Scan Plus aggiunge:
• Connettività avanzata
con protocollo OPCUA
• Sistema di scansione
con riconoscimento
automatico
dell’utensile
• Affila frese in diamante
• Costruisce utensili
• Tecnologia esclusiva
Nordutensili
• Lavorazione senza
operatore
Alcuni dati base
Controllo Assi: Omron

Per conoscere la nostra tecnologia d’affilatura visitate i siti:
www.nordutensili.it
(menù: macchine
affilatrici) e
www.nuevolution.it
Per chiedere informazioni scrivete:
info@nordutensili.it
La sede di Nordutensili
è in Friuli V. G.: geograficamente al centro dei
mercati europei; servita dalla grande viabilità stradale, portuale,
aeroportuale e rotaia
per la circolazione dei
nostri prodotti in tutto
il mondo.

