Editoriale

L’EMO IL PIÙ GRANDE SUCCESSO DI
TUTTE LE EDIZIONI…
L’esposizione internazionale della macchina-utensile (EMO), - il più grande salone
al mondo consacrato appunto alle macchine-utensili – nell’anno in corso si é svolta
ad Hannover in Germania. Molti di noi si chiedevano se le turbolenze dei
mercati finanziari e l’incertezza che affligge l’economia nel suo insieme avrebbero
influito sulla manifestazione. Non si é verificato nulla di ciò, ma al contrario :
é stata l’EMO meglio riuscita che io abbia mai visto !

Il nostro stand ha accolto visitatori provenienti dal
mondo intero ed é stato sempre affollato e ciò non
é sorprendente poiché Tornos aveva in esposizione
ben 9 prodotti differenti di cui tre novità mondiali :
MultiSwiss, Cyklos e Delta 38.
MultiSwiss
Questa macchina rivoluzionaria ha suscitato un interesse immenso. Senza un attimo di sosta, i nostri
esponenti commerciali, hanno presentato ai visitatori, a mezzo di due video interattivi, i numerosi
vantaggi ottenibili con questo tornio. La macchina
combina, da una parte l’accessibilità e la flessibilità
di un modello monomandro e, dall’altra, la produttività di un modello multimandrino, non trascurando il
fatto che le sue dimensioni sono tali da richiedere un
ingombro al suolo molto contenuto. Diciamolo : una
vera rivoluzione !

Le altre novità
Le novità non si limitano solo a quelle di cui sopra.
Per la micromeccanica e l’elettronica, abbiamo esposto la nuovissima EvoDeco 10 nonché la Delta 20.
Per quanto riguarda il medicale, una EvoDeco 16 ha
prodotto un intero lotto di impianti dentali senza
il minimo intervento umano (prima la parte inferiore, poi quella superiore ed in fine la vite). Sempre
nell’ambito del medicale, abbiamo altresì presentato
una cellula per la fabbricazione di piastre da chirurgia ortopedica. Detta cellula é composta da due
macchine di microfresatura verticale con robot integrato per la manipolazione, la sbavatura e la pulitura.
Oltre a ciò una macchina Gamma ha prodotto, in
modo molto economico, una vite da chirurgia ortopedica. Per quanto riguarda le applicazioni nell’ambito automobilistico, e partendo da un semplice
pezzo di metallo grezzo, la nuova Sigma 32 / 6 e la
MultiSigma 8x28 hanno dimostrato tutto ciò che le
macchine Tornos sono in grado di fare.

Cyklos
La nostra aspirazione, di diventare l’interlocutore
dei nostri clienti per l’insieme dei processi di fabbricazione, si sta concretizzando grazie a Cyklos, una
nuova soluzione che riguarda il trattamento della
superficie. Poter effettuare il trattamento della superficie nella propria sede con un’attrezzatura compatta
e completamente chiusa, rappresenta una nuova e
molto interessante possibilità per numerosi clienti.
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Con questi numerosi nuovi prodotti e con tutte queste nuove applicazioni che verranno illustrate approfonditamente da tecnici commerciali e da competenti esperti del prodotto, ribadiamo la nostra ferma
volontà di continuare ad essere un interlocutore privilegiato per i nostri clienti ai quali lasciamo il piacere
di scoprire il seguito di questo numero del nostro
Decomagazine.

Delta 38

Cordiali saluti

Nel 2008, Tornos lanciava i modelli Delta 12 e Delta
20 per soddisfare la richiesta sempre più rilevante di
macchine semplici ma di grande qualità. Oggi questa
linea si arricchisce di un nuovo modello : la Delta 38,
una macchina a 5 assi progettata per i diametri più
importanti.

W. Nef
Direttore Commerciale
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