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“Le nostre macchine sono troppo importanti per noi.  
Devono essere sempre pronte per l'uso”.

“Ci siamo immersi a capofitto 
nella produzione. E ha dato i 
suoi frutti”.

SCOPRITE
VANTAGGI DEL “QUADRO GENERALE”

Cari lettori,

Con una prospettiva completa di 

una situazione, si possono prendere 

decisioni migliori.

Lo stesso vale per il vostro 

reparto di lavorazione lamiera. 

L'acquisizione di una visione 

d'insieme offre la possibilità di 

osservare, individuare i problemi 

e adottare misure per apportare 

correzioni o miglioramenti.

In Discovery, vi presentiamo storie 

di aziende nei Paesi Bassi, in 

Francia, Germania e Polonia che 

hanno fatto proprio questo. Come 

risultato di una visione d'insieme, 

hanno abbracciato l'Industria 

4.0, organizzando la loro officina, 

collegando le loro macchine e il 

software CADMAN per migliorare il 

flusso. 

LVD può aiutarvi a comprendere 

cosa è possibile fare nel quadro 

generale della vostra azienda. 

Continuate a leggere per scoprire di 

più sulle nostre soluzioni robotiche, 

sulla nuova pressa piegatrice da 60 

tonnellate e sulla macchina di taglio 

laser Puma.

Siamo pronti ad aiutarvi a dare 

un senso al quadro completo e ad 

agire per ottenere risultati a lungo 

termine.

Carl Dewulf  

Presidente e Direttore generale

MTL COOL, Canada
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Il lancio di un nuovo sito web

Un nuovo look, più video e una facile navigazione sono le 

caratteristiche chiave del nuovo sito web di LVD. Leggete di più 

sui settori in cui operiamo e sulle storie di successo di clienti in 

tutto il mondo. Scoprite la storia, la cultura e le persone di LVD 

e perché i valori della nostra famiglia rappresentano una parte 

importante della nostra attività. Il nuovo sito permette anche 

l'accesso con un clic ai contenuti video su richiesta nel nostro 

Centro risorse.

 Visita www.lvdgroup.com

In Memoriam: Robert Dewulf

Robert Barone Dewulf, uno dei fondatori di LVD, è morto l'11 agosto in Belgio. Aveva 93 anni. 

La “D” di LVD, Robert Dewulf contribuì al successo dell'azienda da lui fondata nel 1954 insieme a 

Jacques Lefebvre e Marc Vanneste. I tre dirigenti hanno trasformato LVD in uno dei principali produttori 

internazionali di attrezzature per la lavorazione lamiera. 

Sotto la loro visione condivisa, supportata dal talento del signor Dewulf nel costruire relazioni con il governo 

e l'industria e dalla sua imprenditorialità, LVD si è guadagnata la reputazione di produttore rispettato ed è 

diventato uno dei principali datori di lavoro nella regione delle Fiandre occidentali. 

Il suo amore per l'industria della lavorazione lamiera e l'azienda che ha contribuito a 

costruire è continuato ben oltre il suo pensionamento. Fino alla sua morte, il signor 

Dewulf è rimasto sinceramente interessato alla tecnologia e ai nuovi prodotti, al 

benessere dei dipendenti dell'azienda e al successo di LVD. 

Robert Dewulf è stato presidente del consiglio di AGORIA e vicepresidente del Comitato 

europeo per la cooperazione delle industrie di macchine utensili (CECIMO).  

Era anche un filantropo che elargiva aiuti per la salute mentale dei bambini.  

La sua personalità carismatica e calorosa e il suo acume per gli affari rimarranno 

sempre un esempio per tutti noi.

NEW
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Incontrare il team

Chi sono le persone dietro alla tecnologia di LVD? Nella 

pagina delle risorse umane del nostro nuovo sito web, i 

video vi fanno conoscere le persone che lavorano presso 

LVD in Belgio, Stati Uniti e Slovacchia. Ascoltate Justine, 

Mehmet, Kyle o Marek mentre parlano degli aspetti 

positivi del loro lavoro, delle loro ambizioni e di come si 

trovano a lavorare in LVD. Che team! 

Una reunion calorosa

Il mondo riapre e tornano le fiere. Siamo stati felici di essere presenti a 

Poznan, Parigi, Milano, Bilbao e Düsseldorf dopo così tanto tempo.

Anche LVD è ripartita poco prima delle vacanze estive con gli Smart 

Factory Tech Days presso l'Experience Center in Belgio. Siamo 

stati soddisfatti di vedere così tanti vecchi e nuovi clienti. Hanno 

partecipato oltre ottanta persone provenienti da più di quindici Paesi 

in tutto il mondo, che hanno dedicato del tempo oltre ai loro impegni 

di lavoro per scoprire il loro percorso verso una Smart Factory. Grazie 

per la vostra presenza!

Un programma di due giorni ha fornito informazioni sulle ultime 

tecnologie e ha offerto l'opportunità di riconnettersi, incontrare nuove 

persone e godersi l'ospitalità belga.

Vi piacerebbe far parte del team? Siamo 

sempre alla ricerca di nuovi talenti che si 

uniscano a noi in tutto il mondo. Per maggiori 

informazioni, visitate www.lvdgroup.com/it/

lavora-con-noi.
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Assistenza dalla A alla Z

Nel 2008, Peter Vermeulen ha iniziato la 

sua attività a casa. L'azienda è diventata 

presto un fornitore versatile e di successo 

e nel 2013 si è trasferita in una zona 

industriale per favorire un'ulteriore 

crescita. I clienti si rivolgono a Vermeulen 

Metaal per tubazioni, tornitura, fresatura 

e fabbricazione di pezzi in lamiera. Anche 

per semilavorati fino ad assemblaggi 

completi.

L’innovazione e stare al passo con 

gli ultimi sviluppi tecnologici sono 

fondamentali per la strategia aziendale. 

“Vogliamo essere più di un fornitore 

e constatiamo che anche i clienti lo 

desiderano. Ecco perché ci incontriamo 

con un cliente in una fase molto precoce 

per fornire consulenza su fattibilità, 

calcolo del rapporto costi-benefici, 

PIÙ DI UN FORNITORE

La trasformazione digitale del fornitore olandese Vermeulen Metaal prosegue a pieno 
regime da due anni. L'azienda ha portato i propri processi produttivi a un livello  
superiore migliorando l'efficienza operativa e la qualità. 

Niels Meuwissen (Responsabile progetti) e Ruud van den Boom (Responsabile operazioni)
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disegno e progettazione. Dopodiché, 

ci occupiamo dell'intero processo 

produttivo, alleggerendo il cliente 

fino alla consegna finale”, afferma 

l'amministratore delegato Peter 

Vermeulen. 

Vermeulen Metaal ha selezionato una 

macchina di taglio laser fibra Phoenix, 

una pressa piegatrice Easy-Form da 

220 tonnellate e la suite software 

CADMAN® completa. “È stata l'intera 

esperienza di acquisto che ci ha convinto 

a scegliere le macchine LVD. Ci siamo 

preparati ampiamente per l'acquisto e 

abbiamo discusso tutto in dettaglio con 

LVD. Questo ci ha dato la certezza che 

avremmo ricevuto la guida giusta anche 

dopo l'acquisto. Il livello di fiducia è alto”.

“Tre persone sono state coinvolte nel 

programma di formazione di base e 

continuano ad apprendere attraverso 

l'esperienza. Ora siamo in grado di 

formare un nuovo operatore sulla pressa 

piegatrice o sulla macchina di taglio 

laser entro una settimana, in modo che 

possa iniziare rapidamente. Lo schermo 

tattile intuitivo serve a non complicare 

le cose”, dichiara Ruud van den Boom, 

responsabile operazioni.

Il software pensa assieme a noi

Il software ha svolto un ruolo importante 

nella trasformazione dell'azienda. “È 

ciò che determina il nostro più grande 

profitto”, afferma Vermeulen. “Il lavoro 

preparatorio è stato ridotto al minimo e 

la nostra pianificazione è più affidabile. 

In passato, dovevamo verificare 

manualmente la fattibilità di tutti i 

disegni. Ora possiamo importare interi 

file 3D, ottenere il calcolo e la giusta 

soluzione di piegatura in pochi secondi. 

Il software ci supporta come se stesse 

pensando insieme a noi al modo migliore 

per realizzare i nostri prodotti”.

“Offrire un servizio completo ai nostri 

clienti include anche la flessibilità 

dell'ambito. Lavoriamo su base 

progettuale ma spesso riceviamo 

richieste urgenti che richiedono una 

risposta rapida.  

“Ci prendiamo cura 
dell'intero processo 
produttivo, 
alleggerendo il 
cliente fino alla 
consegna finale.”
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Guardate la 
testimonianza di 
Vermeulen 

Il sistema ci garantisce la flessibilità di 

programmare rapidamente le richieste 

urgenti”, aggiunge van den Boom. 

A prova di futuro

Vermeulen ha sostituito il suo taglio laser 

CO2 con una macchina di taglio laser 

fibra Phoenix. “Tagliamo principalmente 

acciaio, acciaio inossidabile e alluminio 

fino a 25 mm di spessore. Ora siamo in 

grado di ridurre dal 60 al 70% in più di 

prodotti all'ora con circa il 25-30% del 

precedente consumo di elettricità per 

articolo. La maggiore velocità di taglio 

si traduce anche in una diminuzione del 

consumo di gas”. 

Quali sono i progetti per il futuro? 

Peter Vermeulen: “Il prossimo passo è 

connettere CADMAN-JOB al sistema 

ERP. I prezzi di alimentazione e le ore di 

lavoro effettive trascorse sul sistema ERP 

consentono di effettuare calcoli successivi 

accurati. L'obiettivo è automatizzare 

questo processo”.

“Le macchine hanno migliorato il nostro 

intero processo produttivo, abbiamo un 

prezzo di costo inferiore e migliori tariffe 

di vendita e quasi nessun prodotto viene 

scartato. Abbiamo un maggiore controllo 

sulla pianificazione, che si traduce in una 

maggiore affidabilità nella consegna. 

La conclusione è che l’aver acquistato 

macchine da LVD ha abbassato i 

nostri costi, consentendoci di rimanere 

competitivi per almeno cinque anni”. 

Stefanie Vandemoortele - LVD
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EUROFOURS - FRANCIA

PIÙ VELOCE, MIGLIORE, 
PIÙ ECONOMICO

42 anni al servizio delle panetterie

Tutto ha inizio nel fienile accanto alla 

sua casa a Gommegnies, dove Pierre 

Lancelot, ingegnere aeronautico, 

progettò da zero un forno elettrico 

ventilato totalmente nuovo per 

l'industria della panificazione. Ha 

applicato le sue conoscenze e abilità 

nell'aeraulica - la scienza e la tecnica di 

trattamento e distribuzione dell'aria - al 

campo della panificazione. Nel 1980 

nasce Eurofours.

Oggi i figli Stéphane e Nicolas Lancelot 

guidano l'azienda ed Eurofours è il 

punto di riferimento per i forni ventilati 

per panifici e pasticcerie. Nuove 

strutture sono sorte a Gommegnies e 

La Longueville e le linee di produzione 

a pieno regime stanno favorendo 

l'espansione dell'azienda. Dopo una serie 

di acquisizioni, l'azienda si è affermata 

nel settore della panificazione con circa 

150 dipendenti distribuiti su tre siti 

produttivi.

Un mercato di nicchia

Eurofours produce attrezzature per 

panifici, pasticcerie e unità modulari per 

riscaldare prodotti da forno precotti e 

snack. Il 90% della lamiera che utilizzano 

è sottile (1,2/1,5 mm). La gamma di 

prodotti comprende forni ventilati a rack 

e a piani, armadi di fermentazione a 

bassa temperatura controllata, camere 

e vetrine. Eurofours può contare tra i suoi 

clienti molti nomi noti quali Le Nôtre, 

Ladurée, Paul, Banette, Bridor e Baguépi.

L'azienda sviluppa progetti completi per 

panifici, fornendo loro tutti gli espositori 

e le vetrine di cui hanno bisogno. La 

capacità di produrre queste soluzioni 

pronte all'uso è uno dei suoi punti 

di forza. Questo mercato di nicchia 

consente a Eurofours di costruire circa 

3.000 forni all'anno, realizzando il 

70% del fatturato in Francia e il 30% 

nelle esportazioni verso ben 100 Paesi, 

principalmente Canada e Paesi asiatici. 

“C'è molta concorrenza nella nostra 

attività”, sostiene Mickael Rousseau , 

direttore di produzione e metodi, “ma 

Eurofours, produttore francese di forni per l'industria della panificazione, ha acquistato 
una varietà di macchine da LVD per aumentare la produttività e ridurre lo spreco di 
materie prime. 
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siamo l'unica azienda che offre un mix 

di prodotti così ampio, che ci consente di 

proporre e realizzare soluzioni complete”.

Soluzione completa

Nel marzo 2020, LVD ha consegnato 

e installato una macchina di taglio 

laser Phoenix FL-3015 da 6 kW con 

automazione a Torre Compatta, oltre 

a due presse piegatrici: prima una 

ToolCell 135/40 e successivamente una 

Easy-Form 9 80/25. Inoltre, l'azienda 

dispone del software CADMAN® di LVD. 

Le macchine e il software sono stati 

installati proprio all'inizio della pandemia 

di Covid, fattore che ha permesso 

all'azienda di conoscere a fondo le nuove 

apparecchiature al proprio ritmo. 

Yoan Khinache, responsabile lamiera e 

metodi, spiega: “Con la suite CADMAN, 

LVD ha fornito una soluzione completa. 

La connettività tra il software, il nostro 

sistema ERP, il laser e le presse piegatrici 

ha notevolmente migliorato le nostre 

capacità di produzione”. La Phoenix ha 

soddisfatto i requisiti Eurofours in termini 

di potenza e capacità di taglio in diversi 

materiali e spessori. 

Le presse piegatrici sono dotate del 

sistema di piegatura adattiva in-process 

Easy-Form® Laser di LVD, che consente 

loro di adattarsi alle variazioni del 

materiale come lo spessore della lamiera, 

l'incrudimento e il senso di laminazione, 

garantendo così l'angolo di piegatura 

desiderato. Per quanto riguarda 

ToolCell, è stato il sistema di carico e 

scarico automatico degli utensili, con un 

risparmio di tempo del 30%, a convincere 

Eurofours.

Ottimi risultati

“Era decisamente giunto il momento di 

sostituire i nostri macchinari obsoleti. 

Abbiamo contattato tre società e 

abbiamo deciso per LVD. Volevamo 

avere più flessibilità, più lavoro just-in-

time e allo stesso tempo ridurre lo spreco 

di materiale, dato il prezzo attuale 

dell'acciaio inossidabile”, sottolinea 

Rousseau.

“Abbiamo un ottimo rapporto con LVD”, 

aggiunge Khinache. “La dimostrazione 

che hanno dato nel loro Experience 

Center con i nostri pezzi è stata davvero 

impressionante. È anche un vantaggio 

che la fabbrica LVD sia a solo un'ora e 

mezza dalla nostra. Per quanto riguarda 

la piegatura, a convincerci sono stati i 

risparmi di tempo del cambio utensile 

“Il carico e lo scarico 
automatico degli 
utensili hanno 
comportato un 
risparmio di tempo 
del 30%”
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automatico ToolCell e le capacità del 

Easy-Form Laser”.

I risultati parlano da soli. Rousseau: “Una 

cosa importante è che abbiamo ridotto 

del 20% il tasso di scarto, anche grazie 

all'utilizzo dell'Easy-Form. Il software 

CADMAN ci consente di gestire al meglio 

le nostre scorte avendo un lead time di 

produzione reattivo più rapido, che a 

sua volta garantisce maggiori margini di 

profitto.

“Abbiamo anche dimezzato la forza 

lavoro nell'officina della lamiera. Queste 

persone sono state spostate nelle 

officine di assemblaggio. 

“L'investimento ci ha anche permesso di 

produrre i pannelli isolanti per le nostre 

apparecchiature per la fermentazione, 

elemento che rappresentava un 

significativo costo di acquisto. Abbiamo 

anche portato internamente tutto il 

taglio della lamiera in conto lavoro  

in spessori maggiori”.

Conclude: “Abbiamo un'ottima 

collaborazione con il servizio post-

vendita, il team di sviluppo e il 

responsabile delle vendite, il signor 

Gallez. Sono sempre attenti alle nostre 

esigenze e sono in grado di rispondere 

molto rapidamente al bisogno”.

Françoise Soetens – Metallerie

Guardate la 
testimonianza di 

Eurofours 

Profilo

Società Eurofours SA

Dal 1980

Settore:
Produttore di forni per 
panifici, armadi e camere 
di fermentazione, vetrine 
per pasticceria, cioccolato e 
prodotti da forno  

Lavora con:
Acciaio inox, alluminio  
e leghe speciali

Installazioni LVD:
Phoenix FL-3015 6 kW  
con Torre Compatta 
ToolCell 135/40
Easy-Form-9 80/25

Software:
CADMAN-SDI, CADMAN-B, 
CADMAN-L, CADMAN-JOB  
e Touch-i4

Sito web:
www.eurofours.com
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NUOVA DYNA-PRESS 60/20
RISPONDE ALL’ESIGENZA DI MAGGIORE TONNELLAGGIO

Maggiore capacità di piegatura 

La prima Dyna-Press da 12 tonnellate 

è stata progettato per piegare piccoli 

pezzi in una macchina compatta 

che poteva essere trasportata con 

un carrello elevatore. Seguirono le 

Dyna-Press da 24 e 40 tonnellate, che 

fornivano una gamma più ampia di 

capacità di piegatura. 

Nel 2018, LVD ha lanciato Dyna-

Cell, la prima cella di piegatura 

robotizzata 100% LVD con una 

Dyna-Press 40/15 Pro. Un anno dopo, 

il sistema di piegatura adattiva 

Easy-Form® Laser è diventato 

disponibile su Dyna-Press 40/15 Pro, 

aggiungendo un livello più elevato di 

efficienza e precisione ripetibile alla 

famiglia Dyna-Press.

Offerta completa 

Il modello più recente di LVD è la 

Dyna-Press 60/20. Con una forza 

di pressione di 60 tonnellate e 

una lunghezza di piegatura di 2 

metri, la macchina colma il divario 

tra le presse piegatrici elettriche e 

idrauliche di LVD, che partono da 80 

tonnellate.

Tutte le macchine Dyna-Press offrono 

punzoni universali, Wila o US style 

e matrici universali, LVD o US. Le 

versioni Pro offrono il serraggio 

pneumatico Wila per il mercato 

europeo e il serraggio idraulico per 

il mercato statunitense. Il 60/20 

Pro fornisce anche un sistema di 

centinatura opzionale, realizzato su 

misura per la macchina. Il sistema 

di centinatura garantisce un angolo 

di piegatura costante su tutta la 

lunghezza di lavoro. 

LVD offre un'ampia scelta di presse 

piegatrici ad azionamento elettrico 

per soddisfare ogni esigenza di 

piegatura:

• Standard: 24/12 e 40/15

• Pro: 40/15 e 60/20 

• Pro EFL: 40/15 e 60/20 

LVD ha introdotto la sua piegatrice ad azionamento elettrico quasi 
10 anni fa e la domanda per la tecnologia di Dyna-Press rimane 
forte. La nuova Dyna-Press 60/20 offre una maggiore forza di 
piegatura in una macchina altamente produttiva ed efficiente dal 
punto di vista energetico.

Perché  
Dyna-Press? 

• Piegatura ad alta velocità 

Dyna-Press piega in modo 

efficiente pezzi di piccole e medie 

dimensioni a velocità fino a 25 mm 

al secondo. 

• Design funzionale 

Due robuste viti a ricircolo di sfere azionano la trasmissione 

della forza dai servomotori alla forza di pressione del 

pestone. Un numero inferiore di componenti significa 

minore manutenzione.
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• Metodi di piegatura 

Macchina e software sono adatti 

per una vasta gamma di metodi di 

piegatura: piegatura in aria, coniatura, 

piegaschiaccia e piega a fondo matrice. 

• Easy-Form® Laser 

Il sistema di piegatura adattiva Easy-Form® Laser 

garantisce una piegatura precisa ed efficace. EFL è 

disponibile su Dyna-Press 40/15 Pro e 60/20 Pro.
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Sbagliare non è un'opzione 

Meurer è specializzato in macchine per 

il confezionamento di fine linea 

per alimenti come latticini, tè, caffè 

e bottiglie di vino. Dal 2015 l'azienda 

fa parte di ITW, con sede negli Stati 

Uniti, uno specialista nella produzione 

a livello mondiale con 85 divisioni e un 

fatturato di 12 miliardi di dollari.

Matthias Look, direttore marketing 

strategico di Meurer, spiega: “La nostra 

filosofia è fornire una soluzione che sia 

completamente integrata e su misura 

per le esigenze del cliente. 

“Per i nostri clienti, l'aspetto critico 

è la disponibilità della macchina. I 

supermercati hanno requisiti molto 

specifici relativi al momento della 

fornitura dei prodotti. Se il prodotto 

non viene fornito in tempo, ci saranno 

scaffali vuoti nel negozio e il fornitore 

sarà multato.

“Sbagliare non è un'opzione, i clienti 

devono fare affidamento sulle nostre 

prestazioni di consegna. E questo ci 

riconduce alle nostre operazioni di 

produzione”.

“Produciamo dai 50 ai 60 mila pezzi 

distinti all'anno con appena 8.000 

pezzi ripetuti. Quindi è importante 

ottenere il giusto mix nel piano di 

produzione per ridurre al minimo i 

tempi di configurazione”. 

Hermann Brand, responsabile 

operazioni, continua: “Il punto di 

partenza per noi è la produttività 

e la flessibilità delle macchine. 

Dobbiamo essere in grado di integrare 

rapidamente i lavori nel flusso di 

produzione”. 

L’ultima tecnologia 

Meurer aveva già due presse piegatrici 

Easy-Form adattate con i controlli più 

recenti. 

Il sistema di piegatura adattiva 

Easy-Form® Laser svolge un ruolo 

fondamentale nella strategia di 

produzione di Meurer, afferma Hartwig 

Busch, responsabile della produzione 

di componenti: “Ottieni un buon pezzo 

fin dal primo e questo è fondamentale 

per raggiungere la disponibilità e la 

qualità dei componenti di cui abbiamo 

bisogno”. 

Parallelamente è stato installato un 

nuovo laser fibra Phoenix. “Osserviamo 

costantemente il flusso di lavoro nel 

reparto. Abbiamo constatato che 

potevamo fare di più, ma il nostro 

vecchio laser CO2 da 4 kW era un collo 

di bottiglia. Da un lato non era più 

efficiente dal punto di vista energetico 

e dall'altro le nostre possibilità di 

produzione erano limitate dalla 

potenza del laser”.

Brand aggiunge: “I vantaggi del laser 

fibra sono evidenti. Sulla base delle 

nostre prove direi che è circa tre volte 

e mezzo più veloce, con un ottimo 

taglio”. 

 

MEURER PROGREDISCE 
CON IL FLUSSO DI LAVORO 
DIGITALE

Il produttore di macchinari per l'industria alimentare Meurer Verpackungssysteme GmbH 
sta implementando la suite software CADMAN® di LVD per raggiungere un flusso di lavoro 
digitale end-to-end fluido, dal modello 3D al componente finito in lamiera.
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Integrazione dei processi attraverso  

la filiera produttiva 

Brand continua: “Abbiamo un grande 

reparto di ingegneria e sebbene 

standardizziamo le nostre macchine, ci 

sono sempre pezzi nuovi”. 

È stata introdotta l'integrazione 

completa del processo software LVD. 

“In passato avevamo un sistema 

2D. I contorni sono stati presi da 

singoli disegni, preparati per il laser 

e annidati sul foglio. Ora i pezzi 3D 

vengono trasferiti senza problemi 

dalla progettazione a un server. Il 

software LVD importa i dati, genera 

automaticamente i programmi 

di taglio e piegatura e li invia alle 

macchine”.

Il software include l'ultimo software di 

piegatura CADMAN-B, il software di 

taglio laser CADMAN-L, l'importatore 

di disegni intelligenti CADMAN-SDI e 

CADMAN-JOB.

CADMAN-JOB gestisce le interazioni 

tra l'ufficio tecnico, il sistema ERP, 

CAM e l'officina al fine di ottimizzare 

le risorse produttive e i tempi di 

produzione. 

Poi aggiunge: “CADMAN-JOB ci offre 

la visibilità in tempo reale sullo stato 

dei singoli componenti, indicandoci 

quale pezzo è su quale macchina, cosa 

è stato completato e cosa è pronto 

per la spedizione. Quindi contiamo su 

una supervisione del 100% dell'intera 

operazione e disponiamo di un flusso 

di dati continuo dalla A alla Z”. 

Touch-i4 consentirà al team leader 

di organizzare e monitorare i pezzi 

in officina, tracciando quali pezzi su 

quale foglio vanno con lo specifico 

assemblaggio, anche quando sono 

passati a operazioni secondarie come 

sbavatura e taglio.

Partnership a lungo termine 

Questa è l'ultima fase di una relazione 

a lungo termine con LVD.

Le prime macchine LVD sono state 

fornite a Meurer nel 2011. Fino ad 

allora l'azienda esternalizzava la 

lavorazione della lamiera. LVD 

ha formato circa 20 persone 

dell'ingegneria e della produzione 

su come progettare, programmare 

e produrre pezzi in lamiera tagliati e 

sagomati al laser.

Il passo successivo è arrivato nel 2016, 

quando Busch è stato incaricato 

della produzione di pezzi. “Abbiamo 

verificato attentamente l'intero 

processo di produzione in modo da 

poterlo riorganizzare e ottimizzare.

“Passando dal 2D al 3D, dovevamo 

essere in grado di progettare i pezzi in 

lamiera per poterli realizzare. I nostri 

ingegneri hanno lavorato con LVD per 

perfezionarli continuamente in modo 

da poter ottenere i pezzi di lamiera 

giusti, ottimizzarli sulla lamiera e 

produrli.

In 10 anni, l'ambiente di produzione di 

Meurer si è evoluto enormemente. Ma 

non è successo dall'oggi al domani, 

siamo sempre andati avanti passo 

dopo passo”.
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La storia della nostra famiglia, un 

settore in evoluzione

MTL Cool è un’azienda canadese a 

conduzione familiare fondata nel 1997 e 

specializzata in espositori refrigerati per 

punti vendita.

Il fondatore Mark Bedard ha iniziato 

a lavorare con suo padre nel centro di 

Montreal, riparando condizionatori d'aria 

residenziali e commerciali. All'azienda è 

stato chiesto di progettare un'esposizione 

refrigerata per ospitare diversi prodotti. 

È stata quella richiesta personalizzata 

che ha dato il via a MTL Cool. Da allora 

l'elenco dei clienti include marchi come 

General Mills, Danone e Kraft Heinz.

L’impresa ha aperto una struttura di 

4.650 metri quadrati a Chambly nel 2017 

e ora possiede un secondo stabilimento 

di assemblaggio a Plattsburgh, New 

York. Da allora, il figlio di Mark, Thomas, 

è entrato a far parte della direzione, la 

quarta generazione coinvolta nel settore 

della refrigerazione.

“Da quando è stata creata MTL Cool, 

ci sono stati alcuni cambiamenti di 

prodotti”, afferma Thomas Bedard, 

vicepresidente della produzione. “Da 

tempo producevamo raffreddatori 

industriali e pompe di calore. Nel 2014 

abbiamo iniziato a importare molto 

materiale per costruire frigoriferi 

point-of-purchase. Poiché la catena 

di approvvigionamento può essere 

inaffidabile, abbiamo deciso di produrre 

noi stessi la maggior parte dei materiali”.

MTL Cool ha sempre mantenuto le 

operazioni il più snelle possibile. “Ci siamo 

immersi a capofitto nella produzione”, 

ha dichiarato Bedard. “E ha dato i suoi 

frutti". Ora importiamo meno del 10% del 

materiale utilizzato nella produzione”.

Fabbricazione snella

MTL Cool lavora in acciaio laminato 

a freddo, zincato e in parte alluminio; 

il foglio più spesso è 3,2 mm. Con la 

varietà di caratteristiche secondarie 

richieste nelle unità di refrigerazione, una 

punzonatrice è stata una scelta naturale.

L'azienda ha investito in una 

punzonatrice LVD Strippit PX-1530, 

che le consente di punzonare, piegare, 

maschiare e formare pezzi fino a 75 mm. 

Il magazzino circolare di utensili offre una 

MTL COOL - CANADA

NERVI SALDO SOTTO 
LA PRESSIONE DA 
PRODUZIONE

La semplificazione dei processi produttivi è fondamentale per accelerare la produzione. 
Quando si tratta di una varietà di pezzi e prodotti personalizzati, mantenere la flessibilità 
è fondamentale. Quando il produttore di frigoriferi commerciali MTL Cool ha pianificato il 
passaggio alla fabbricazione interna di pezzi metallici, questo è ciò che aveva in mente. 
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rotazione completa di tutti gli utensili a 

360° e può contenere fino a 200 utensili. 

Il punzone è dotato di una torre che può 

facilitare il funzionamento a luci spente. 

Per garantire che la pressa piegatrice 

potesse adattarsi facilmente ai cambi 

di ordine, senza preoccuparsi dei cambi 

di utensile, MTL Cool si è dotata di una 

LVD ToolCell 135/30. Tutto il carico/

scarico degli utensili è automatizzato. È 

dotato di Easy-Form®Laser di LVD, che 

monitora l'angolo della curva in tempo 

reale per fornire un feedback istantaneo 

al controllo.

Il reparto metalmeccanico è gestito da 

tre membri del team durante il giorno. 

Tutta la programmazione per entrambe 

le macchine viene eseguita offline in 

ufficio utilizzando il software CADMAN 

di LVD. Di notte due persone fanno 

funzionare entrambe le macchine. 

Questa è l'unica area della struttura che 

esegue due turni. 

Inoltre, l'azienda dispone di propri 

macchinari per la verniciatura a polvere 

e l'iniezione di schiuma, in modo tale 

da poter costruire pannelli per i suoi 

frigoriferi. 

Modificare le priorità

Da quando l'azienda ha investito per 

la prima volta nelle sue attrezzature, 

l'attività è talmente aumentata che ha 

dovuto cambiare approccio nel reparto di 

produzione.

“Idealmente acquisteremmo più 

attrezzature, ma non abbiamo la 

metratura disponibile”, afferma Bedard. 

“Invece, esternalizziamo i pezzi ad alto 

volume e a basso costo, e manteniamo 

i pezzi complessi e la prototipazione 

interna".

La flessibilità delle sue macchine 

automatizzate rende l'esecuzione di 

pezzi ad alta miscelazione e basso 

volume relativamente semplice per MTL 

Cool. “Avevamo subappaltatori che 

realizzavano i nostri pezzi-prototipo”, 

spiega Bedard. “Ora, se tagliamo pezzi 

di un certo spessore in un determinato 

giorno, includiamo elementi prototipo 

su quei nidi. Questa possibilità è un vero 

vantaggio perché la prototipazione di 

nuovi prodotti richiede molto tempo”. 

Questa flessibilità, in definitiva, aiuta 

l'azienda a crescere.

“Da quando MTL Cool ha iniziato a 

commercializzare e vendere i nostri 

prodotti realizzati in Canada e negli 

Stati Uniti, la crescita è stata molto 

forte”, dichiara Bedard. “Stiamo facendo 

progressi significativi con i principali 

rivenditori del settore alimentare e 

cerchiamo di continuare a portare sul 

mercato i prodotti necessari, innovativi e 

di qualità. Continuiamo a implementare 

azioni per aumentare l'uso delle nostre 

strutture esistenti e stiamo esaminando 

piani strategici per portarlo al livello 

successivo”.

Canadian Fabricating & Welding - aprile 2022 
www.canadianfabweld.com 

Punto vendita di unità frigorifere
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PRESENZA 
GLOBALE

Belgio 

“Creatività e alluminio” è il motto di Ursus bv. Offrendo un mix 

di servizi e marchi propri, l'azienda progetta e produce prodotti 

di nicchia per il mercato delle costruzioni di rivestimenti (incluse 

finestre e porte), il tutto con un focus sull'innovazione e un 

approccio di mercato unico. Un laser Phoenix FL-4020 da 6 kW 

accoppiato a due piegatrici PPEB e al software 

CADMAN® producono in modo efficiente i 

componenti di precisione in alluminio che 

Ursus fabbrica.

Austria 

Specializzato in ascensori e sistemi di sollevamento personalizzati, 

M-Tron fornisce servizi completi, dalla progettazione alla 

pianificazione e produzione di componenti per ascensori, 

alloggiamenti, telai di porte e rivestimenti interni. Un nuovo 

capannone di produzione ha triplicato la sua capacità produttiva 

e la sua abilità nel soddisfare le esigenze del mercato in futuro. Il 

miglioramento del processo di taglio della lamiera avviene grazie a 

un Phoenix FL-4020 con automazione MOVIT Load-Assist. 

Irlanda 

Graepel Perforators & Weavers Ltd fabbrica 

un'ampia varietà di prodotti per i settori 

industriali che vanno dall'architettura e 

dall'edilizia alla lavorazione degli alimenti e 

all'estrazione. L'azienda è in grado di fornire 

un'ampia linea di prodotti di alta qualità 

attraverso attrezzature di produzione avanzate 

e flessibili, tra cui una pressa piegatrice  

Easy-Form a 9 assi da 220 tonnellate.
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Norvegia

IMS Technologies AS è il principale produttore 

mondiale di porte stagne per navi e per l'industria 

offshore. Grazie alla stretta collaborazione con 

armatori, cantieri e operatori, IMS è in grado di 

sviluppare prodotti e soluzioni all'avanguardia. Un 

nuovo laser Phoenix FL-6020 10 kW 

fornisce la capacità di taglio 

ad alta potenza e di una 

grande tavola necessaria 

per produrre componenti di 

piccolo e grande formato. 

Repubblica Ceca 

Pegas-Gonda s.r.o. è un'azienda familiare di seconda 

generazione che produce seghe a nastro multiuso, a 

doppia colonna e a giunto, nonché lame a nastro per 

il taglio dei metalli. Azienda in rapida crescita, il suo 

obiettivo è superare la produzione di 1.500 macchine 

all'anno. Per passare dalla progettazione al componente 

formato nel modo più efficiente possibile, 

Pegas-Gonda ha investito in una 

pressa piegatrice Easy-Form da 

220 tonnellate con la tecnologia 

di piegatura adattiva laser 

Easy-Form® di LVD e il software 

CADMAN-B.

Slovacchia 

NMH è un produttore di prodotti industriali su misura, 

che offre soluzioni di progettazione, ingegneria e 

produzione da singole unità a installazioni complete 

chiavi in mano. A contraddistinguere l'azienda c'è una 

macchina di taglio laser Taurus da 10 kW. Adesso, 

NMH può tagliare fogli di dimensioni fino 

a 22.000 x 3.300 mm ad alte velocità di 

taglio in materiali sottili e spessi. Taurus 

aiuta NMH a eseguire più lavoro e una 

maggiore varietà di lavori per migliorare il 

proprio vantaggio competitivo.

Indonesia 

P.T. Abacus Kencana Industries produce sistemi di scaffalature 

industriali ed è anche uno dei più grandi subappaltatori di lamiere in 

Indonesia. L'azienda ha ampliato esponenzialmente il proprio business. 

Le apparecchiature di fabbricazione avanzate, inclusi i sistemi di 

taglio laser, punzonatura e automazione ad alta velocità LVD, sono 

fondamentali per l'efficienza della sua produzione. Una nuova cella di 

piegatura robotica Dyna-Cell è l'ultimo investimento dell'azienda. 

Nuova Zelanda 

Macintosh Farm Machinery 

costruisce macchine agricole 

da oltre 70 anni, servendo la 

Nuova Zelanda e l'Australia. La sua 

attrezzatura è nota per l’ingegneria innovativa, la 

costruzione resistente e la durata. Utilizzando una 

pressa piegatrice Easy-Form a 9 assi, garantisce la 

precisione delle operazioni di piegatura per produrre 

pezzi grandi e complessi che compongono le sue 

macchine agricole avanzate. 
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Al confine sud-occidentale della Slovacchia, vicino all'Ungheria, si trova il grande 
stabilimento di produzione LVD S3, dove vengono prodotte presse piegatrici, 
macchine per il taglio laser e utensili per presse piegatrici. È anche la sede in cui 
Daniel Fedak, un giovane ingegnere dell'assistenza sul campo, sta costruendo il 
suo futuro e il luogo da cui inizia i suoi viaggi in tutta Europa e oltre, per mettere in 
funzione le presse piegatrici.

DANIEL FEDAK

ASSISTERE I CLIENTI LVD 
NEL MONDO
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In Field Service ogni giorno è diverso 

“Lavorare come tecnico dell'assistenza 

sul campo è il lavoro dei miei sogni. Ho 

lottato per questo obiettivo e faccio 

parte del team del World Service da 

quattro anni ormai. Avevo quasi 20 anni 

quando ho iniziato a lavorare in LVD S3. 

Ho combinato il lavoro di assemblaggio 

con un giorno di lezioni a settimana a 

Košice. Tre anni dopo, mi sono laureato e 

ho finalmente potuto iniziare a lavorare 

come ingegnere dei servizi sul campo. 

Mio fratello Michal sta seguendo le mie 

orme e da due anni abbina il suo lavoro 

presso LVD S3 alla scuola”.

“Mi occupo di tutto il lavoro relativo 

alla pressa piegatrice del cliente, 

dall'installazione, manutenzione e 

riparazione alla sostituzione dei pezzi di 

ricambio e alla formazione degli operatori 

in loco. Vado in molti posti, incontro 

nuove persone e ogni giorno è diverso. A 

volte mi imbatto in un problema tecnico 

che mi crea perplessità. Ma trovo sempre 

la soluzione, qualche volta assistito da 

remoto dal team di assistenza in Belgio. 

Una volta che la macchina è in funzione 

e il cliente è soddisfatto, mi sento 

benissimo”.

Macchine impegnative 

“Le macchine di grandi dimensioni 

richiedono molta manodopera a 

causa del loro peso. Prendi una pressa 

piegatrice lunga 12 metri con 2.000 

tonnellate di forza di pressatura. I pezzi 

in acciaio pesano diverse centinaia 

di tonnellate e devono adattarsi 

perfettamente. La pressa piegatrice 

deve essere perfettamente allineata. 

Una grande pressa piegatrice viene 

solitamente assemblata in tre settimane, 

ma a volte se la macchina è davvero 

grande e più complessa possono essere 

necessari fino a tre mesi. È sempre una 

bella sensazione quando un progetto 

così grande viene portato a termine con 

successo”, afferma Daniel.

Daniel aiuta anche a installare e 

smontare macchine in occasione di fiere, 

e lo ha fatto in Thailandia, India e Stati 

Uniti. Lavora bene insieme ai colleghi e 

vanta un forte know-how tecnico, inclusa 

l'esperienza con le celle di piegatura 

robotizzate.

Armeggiare con i veicoli  

“Trascorro il mio tempo libero con la 

mia ragazza, la mia famiglia, gli amici e 

naturalmente i miei cani. Per me, stare 

a casa è come essere in vacanza. Qui 

è anche bello. I Monti Tatra, una delle 

principali attrazioni turistiche di questa 

zona, sono soltanto a un'ora di distanza. 

Puoi fare veloci tour lì.”

“Anche a casa non riesco a staccare la 

spina dalla tecnologia. Amo armeggiare 

con moto e auto. Correvo con la mia 

moto su pista e su strada, per il brivido”.

“Parlo ungherese, la lingua nativa di mio 

padre. È la lingua con cui sono cresciuto 

in una regione che un tempo faceva 

parte dell'Ungheria, proprio come l'area 

LVD S3. Sapevi che l'ungherese ha le 

sue radici nelle lingue ugro-finniche? 

Fa riferimento al finlandese, non allo 

slovacco. Interessante, no?” Daniel 

sorride.

“Sento di far parte 
della famiglia LVD 
e sono orgoglioso 
di quanto sono 
arrivato lontano”.
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Non bisogna addrestrare il robot 

La chiave per aumentare l'adozione 

della robotica nella produzione è 

eliminare “l’insegnamento dei robot”. 

Storicamente, le celle robotizzate 

necessitavano un programmatore 

di robot altamente qualificato e 

richiedevano di “insegnare” al robot 

le mosse necessarie per manipolare il 

pezzo correttamente e senza collisioni, 

un processo costoso e dispendioso 

in termini di tempo, complicato dalla 

carenza di programmatori specializzati. 

LVD Robotic Solutions (LRS) è un partner 

chiave per lo sviluppo di software. La 

programmazione intelligente LRS 

elimina la necessità di insegnare ai 

robot. Le celle di piegatura robotizzate 

standardizzate, come Dyna-Cell  

e Ulti-Form, utilizzano il software 

di programmazione CADMAN-SIM 

per generare automaticamente il 

programma di piegatura ottimale, il 

percorso del robot senza collisioni e le 

posizioni della pinza. Di conseguenza, è 

possibile passare dall'“arte alla parte” in 

soli 20 minuti senza addestrare il robot, 

rendendo conveniente la produzione in 

lotti di piccole e medie dimensioni.

Prezzo equilibrato 

Un altro fattore che influenza 

l'implementazione di una soluzione 

robotica è il costo complessivo della 

cella. Tradizionalmente, i produttori 

cercavano di automatizzare tutti 

i tipi di pezzi. Il risultato è stato 

“l'eccessiva automazione” e un sistema 

complesso e costoso che poteva essere 

giustificato solo per applicazioni ad 

alto volume. Oggi il mercato richiede 

sistemi robotici con cambio rapido 

tra i lavori per lotti di piccole e medie 

dimensioni e un prezzo che garantisca 

SOLUZIONI ROBOTICHE LVD
VELOCI DA PROGRAMMARE E FACILI DA UTILIZZARE

Soluzioni standard

LVD mette la robotica 
alla portata di un'ampia 
gamma di produttori, 
offrendo soluzioni che 
eliminano l'insegnamento 
dei robot, bilanciano il 
prezzo del sistema e la 
funzionalità per rendere 
l'automazione robotizzata 
una scelta praticabile.
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Soluzioni personalizzate (foto Creative Production)

un costo ottimale per la produzione di 

pezzi. 

LVD si concentra sulla 

standardizzazione quando possibile. 

Quando ciò non è possibile, si esamina 

da vicino ogni elemento della soluzione 

per analizzare il rapporto costi/benefici 

e prevenire l'eccessiva automazione. 

Facilità d'uso 

Tutti i prodotti LVD sono progettati 

per la facilità d'uso e questo è anche 

fondamentale per le celle robotizzate. 

Poiché la carenza di manodopera 

qualificata ha un impatto sui produttori 

di tutto il mondo, le attrezzature di 

produzione facili da usare sono più 

critiche che mai. 

Le celle di piegatura come Ulti-Form e 

Dyna-Cell utilizzano un unico controllo 

con schermo tattile basato su icone per 

coordinare tutte le operazioni della cella, 

riducendo al minimo e semplificando 

l'interazione dell'operatore.

Oltre la lavorazione dei laminati 

metallici  

LVD Robotic Solutions è stata creata in 

seguito all'acquisizione della business 

unit Solutions di Kuka Benelux. Gli 

esperti di robotica di LRS vantano 

anni di esperienza in un'ampia varietà 

di applicazioni, tra cui la produzione 

robotizzata non in lamiera e soluzioni 

per rivestimento, collegamento 

a pressione, movimentazione e 

assemblaggio. In collaborazione con 

LRS, LVD apre le porte a una più ampia 

gamma di soluzioni robotizzate e nuove 

opportunità per i clienti LVD. 

 

Avete domande sulle soluzioni 

robotiche? Contattate LVD all’indirizzo 

marketing@lvdgroup.com. 

“Con l'integrazione di applicazioni robotiche nel suo 
portafoglio, LVD è diventato un fornitore completo 
di soluzioni di automazione”.
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NM

Nel 2021, con una pandemia globale 

che impedisce fiere o eventi di 

persona in grandi sedi, ed eventi 

virtuali e webinar che esplodono, LVD 

North America sceglie una strada 

inaspettata: l’allestimento di uno 

showroom mobile personalizzato di 14 

metri. 

Il concetto era semplice: portare 

le soluzioni LVD alle aziende di 

fabbricazione di lamiere con un 

approccio personale, cordiale, a portata 

di mano e in un ambiente sicuro. Sin 

dal lancio nell'ottobre 2021, l'Innovation 

Tour ha percorso circa 40.000 

chilometri.

Tecnologia a bordo 

Lo showroom è dotato di una pressa 

piegatrice Dyna-Press Pro 40/15 

con sistema di piegatura adattivo 

Easy-Form® Laser e il software di 

programmazione per la piegatura, 

CADMAN-B. Altri prodotti LVD sono 

presentati in presentazioni e video.

Easy-Form Laser (EFL), l'esclusiva 

tecnologia di piegatura adattiva 

di LVD, fornisce feedback in tempo 

reale al controllo della macchina, che 

regola immediatamente la posizione 

del punzone per ottenere una piega 

precisa. LVD è stata la prima nel 

settore a offrire la piegatura adattiva, 

avendo introdotto un sistema 

INNOVATION TOUR: 
DIRETTAMENTE A VOI

In viaggio verso aziende 
di lavorazione lamiera in 
tutto il Nord America con 
le soluzioni LVD.

Per il programma 

dell'Innovation Tour in Nord 

America o per programmare 

un evento, visitate: 

www.lvdgroup-innov8.com/

innovation-tour/ 

  Tappe dell'Innovation Tour da ottubre 2021 
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meccanico per la misurazione e la 

correzione dell'angolo nel 1993. 

I partecipanti al tour sperimentano 

la precisione di Easy-Form Laser 

attraverso varie dimostrazioni di 

piegatura. 

Creare rapporti 

Lo showroom mobile offre un ambiente 

unico per interazioni individuali.

“È informale e confortevole e un 

modo davvero semplice per entrare in 

contatto con subappaltatori e OEM”, 

afferma Chuck Fick, associate product 

manager presse piegatrice. “Scopriamo 

di più su ciò che le aziende devono 

affrontare e abbiamo conversazioni 

approfondite su come la giusta 

tecnologia può avere un impatto 

positivo sulla loro attività”.

Grazie alla sua comodità a portata di 

mano, lo showroom mobile attira una 

varietà di partecipanti. Non sono solo i 

dirigenti o i quadri intermedi a visitare 

una fiera, ma una vasta gamma di 

dipendenti di un'azienda, persone che 

hanno prospettive diverse da condividere.

“In una sola visita possiamo incontrare 

l'imprenditore, l'alta dirigenza, gli 

ingegneri, i programmatori, gli operatori 

delle macchine e il personale addetto 

alla manutenzione. Esaminano nuove 

opportunità e come la tecnologia 

influenzerà il carico di lavoro e il flusso 

di lavoro. Alcune persone sono aperte 

al cambiamento, altre devono vederlo 

per crederci”, riferisce Sylvain Lefebvre, 

presidente di LVD North America. “Il 

dialogo è aperto e onesto e abbiamo 

un quadro chiaro dei loro desideri e 

bisogni. È straordinario e così diverso 

da una fiera in cui partecipa solo un 

gruppo selezionato e ci sono distrazioni 

e il tempo è limitato”.

Facile e conveniente  

Lo showroom mobile viene 

solitamente allestito in 45 minuti o 

meno. Per l'azienda che ospita il Tour, 

non ci sono trasferte, spese o lunghi 

periodi di assenza dal lavoro. È un 

modo semplice per vedere le nuove 

tecnologie.

Gli eventi sono su piccola scala e 

personalizzati. I protocolli di salute 

e sicurezza sono al primo posto. Lo 

showroom è dotato di un avanzato 

sistema di filtrazione del flusso d'aria.

Per la maggior parte degli eventi sono 

previsti pranzo e rinfreschi. Gli articoli 

promozionali LVD e la possibilità 

di registrarsi per vincere un viaggio 

all'Experience Center di LVD in Belgio 

fanno parte di ogni tappa, così come 

le offerte speciali sulle macchine LVD.

Grandi incontri 

Il successo dell'Innovation Tour ha 

suscitato interesse per l’opportunità 

di estendere il programma alle scuole 

tecniche e di utilizzare il Tour per 

integrare gli eventi open house di 

persona.

“Andare in viaggio si è rivelato un 

modo fantastico per interagire sia 

con i clienti esistenti sia con i nuovi 

potenziali clienti in tutto il Paese. 

Manteniamo il programma flessibile 

con versatilità su dove ci fermiamo, 

per quanto tempo ci fermiamo e se 

effettuiamo una visita ripetuta. Il Tour 

continuerà nel 2023”, dice John Wolf, 

responsabile vendite di LVD North 

America.
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TA-NO - POLONIA

SEMPRE GUARDANDO 
AL FUTURO

Ampia gamma di veicoli 

TA-NO ha sempre abbracciato la 

tecnologia e l'innovazione come 

produttore e come subappaltatore di 

prodotti in lamiera di alta qualità. Ha 

investito in diverse presse piegatrici LVD 

e una macchina di taglio laser Phoenix 

FL-4020, tutte azionate dalla suite 

software CADMAN® completa.

L'azienda a conduzione familiare è 

orgogliosa di essere una delle più 

antiche aziende nella costruzione di 

rimorchi, un'attività molto richiesta 

in Polonia, dove l'infrastruttura è 

principalmente focalizzata sul trasporto 

su strada, in particolare per carichi 

grandi o pesanti. Il livello dell'acqua 

dei vari canali che collegano il sud e il 

nord del Paese è troppo basso per il 

trasporto di carichi pesanti e anche il 

trasporto su rotaia non offre la giusta 

soluzione.

TA-NO produce rimorchi leggeri a un 

asse per scopi ricreativi fino a rimorchi 

per merci pesanti a tre assi con una 

capacità di 60 metri cubi. Le carrozzerie 

comprendono autotrasportatori, anche 

a due piani, box, container e strutture 

su misura. L'azienda esporta il 70% dei 

suoi prodotti; principalmente all'Unione 

Europea, ma anche alla Nuova Zelanda 

e agli Stati Uniti. La struttura occupa 

6.000 metri quadrati di produzione e 

uffici e impiega più di 120 dipendenti.

L’unica soluzione giusta 

La collaborazione con LVD è iniziata 

più di 10 anni fa con l'acquisto di una 

pressa piegatrice PPEC 220/42. Dopo 

alcuni anni, la crescente domanda e 

l'esperienza positiva hanno portato 

TA-NO a tornare in LVD per un'altra 

pressa piegatrice, una Easy-Form e 

Dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino, nonché anno in cui Solidarność vinse 
le prime elezioni libere, la Polonia ha conosciuto un enorme sviluppo economico. In una 
sola generazione il Paese si è trasformato da un'economia chiusa dell'Europa orientale 
a un Paese ricco di potenziale imprenditoriale. TA-NO, rinomato produttore di rimorchi 
e carrozzerie, è una di queste aziende di successo, in attività da 25 anni.
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successivamente una macchina di 

taglio laser fibra Phoenix da 6 kW. 

“Quando TA-NO stava pianificando 

ulteriori investimenti, abbiamo pensato 

che fosse un cliente ideale per la suite 

software LVD CADMAN”, afferma 

Maciej Dąbrowa, responsabile vendite 

nazionale di LVD-Polska.

“Dal momento in cui LVD ha dimostrato 

il software pronto per Industry 4.0, ci 

siamo convinti che questa fosse l'unica 

soluzione giusta per TA-NO”, afferma 

Jakub Nockoski, responsabile vendite 

di TA-NO. “Grazie a questa soluzione, 

siamo stati in grado di analizzare 

con precisione i tempi di produzione, 

l'efficienza della macchina, l'efficienza 

dell'operatore e la gestione diretta dei 

rifiuti”.

Ambiente comune CADMAN 

Il ruolo crescente della digitalizzazione 

quasi costringe i produttori ad applicare 

i principi della Smart Factory. “Oggi, 

dove predominano le serie brevi e i 

tempi di consegna sono estremamente 

importanti, l'implementazione di 

questo tipo di soluzione è un must per 

essere competitivi sul mercato”, spiega 

Dąbrowa. “La suite software CADMAN 

risponde perfettamente alle esigenze, 

con il grande vantaggio di consentire 

anche l'integrazione di macchine di 

terze parti, creando un ambiente 

comune”. 

Il database centrale consente la 

connessione a dispositivi, macchine e 

processi, il monitoraggio e il supporto 

remoto. Riduce i tempi di produzione, 

aumenta l'efficienza e la flessibilità e 

minimizza lo spreco di materiale. Inoltre, 

garantisce una reazione rapida ai dati 

in continua evoluzione, la creazione 

di offerte a prezzi migliori e migliora 

l'ambiente di lavoro per i dipendenti. 

Anche il tablet industriale Touch-i4 

è utilizzato da TA-NO da molti anni. 

Consente all'utente di controllare i 

dati in tempo reale da qualsiasi punto 

dell'impianto, facilitando la gestione 

dell'intero processo produttivo.

La fiducia con Easy-Form 

Il software LVD non è l'unica soluzione che 

aiuta TA-NO a mantenere gli standard più 

elevati. L'azienda ha deciso di acquistare 

una pressa piegatrice Easy-Form, proprio 

per il sistema Easy-Form® Laser. 

“Questo sistema di piegatura adattivo 

in tempo reale ha rivoluzionato la 

nostra produzione in termini di tempo 

e quantità. Siamo riusciti a ridurre gli 

errori di piegatura al di sotto del minimo 

presunto e ad accelerare il processo di 

produzione dal 20 al 30%. Gli operatori 

si sentono più sicuri nell'usare la 

tecnologia”, sottolinea Nockoski.

Obiettivi comuni 

La tecnologia moderna gioca un 

ruolo enorme in questa storia, ma è 

altrettanto importante avere partner 

commerciali che siano della stessa 

opinione. 

“Nel tempo, LVD si è rivelata non solo 

il nostro fornitore e installatore, ma 

anche il nostro partner e consulente. 

Grazie a questo, siamo sicuri di aver 

scelto la strada giusta e intendiamo 

seguirla ulteriormente”, sottolinea Jakub 

Nockoski. 

Guardate la 
testimonianza di  
TA-NO 
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PUMA 
SOLUZIONE COMPLETA PER  
TAGLIO LASER A COSTI CONTENUTI

“Progettato pensando a 
un costo di gestione basso, 
Puma si concentra sul 
portare a termine il lavoro”.
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Costo totale di gestione basso 

Costruito dalla rete di produzione 

globale di LVD, Puma utilizza metodologie 

di produzione collaudate sul campo con 

un design a basso costo. La macchina è 

dotata di componenti economici selezionati 

per la loro qualità e affidabilità, come una 

sorgente laser fibra Maxphotonics e un 

refrigeratore Tongfei. 

La riduzione dei costi di acquisto, di 

esercizio e dei pezzi di ricambio ridurrà in 

definitiva il costo del pezzo tagliato. 

Prestazioni a tutto tondo  

Puma offre prestazioni complete a 

un prezzo accessibile, lavorando un'ampia 

gamma di tipi e spessori di materiali con 

elevata ripetibilità. La precisione della 

macchina è garantita dalla struttura del 

telaio in acciaio saldato, una caratteristica 

comune di tutti i laser piani LVD. Garantisce 

la massima stabilità e riduce al minimo 

la deformazione causata da un'elevata 

accelerazione.

Agilità per affrontare qualsiasi 

lavoro 

Progettato in ottica di funzionamento 

a costi contenuti, Puma non scende a 

compromessi sulla versatilità e offre la 

certezza che le vostre operazioni di taglio 

si svolgeranno senza intoppi. La macchina 

è dotata di opzioni che ne aumentano la 

capacità. 

• Il cambio ugelli automatico opzionale 

aumenta il rendimento eseguendo 

rapidamente il cambio, il controllo e la 

pulizia degli ugelli. 

• Il software CADMAN-L libera tutto il 

potenziale della macchina, compreso 

l'utilizzo ottimizzato della lamiera e la 

prevenzione delle collisioni.

Predisposta per l’automazione

Puma è compatibile con tutti i 

sistemi di automazione laser MOVit di LVD, 

inclusi:

• LA - Load-Assist

• FA-L – Automazione Flessibile

• CT-L - Torre Compatta

• TAS - Sistema di Automazione a Torre

• WAS - Sistema di Automazione del 

Magazzino

Specifiche

• Controllo Touch-L da 19" guidato da 

icone

• Dimensione lamiera: 3.050 x 1.525 mm

• Sorgente laser da 3, 6 o 12 kW

Per ulteriori informazioni, contattare il 

rappresentante di vendita LVD locale.  

Visitate lvdgroup.com

Puma, l'ultima macchina di taglio laser di LVD, 
offre una tecnologia di taglio laser collaudata in 
un design economico. La macchina si concentra 
sull'esecuzione del lavoro a un costo per pezzo 
inferiore.

Perché Puma? • Costo totale di gestione basso
• Prestazioni a tutto tondo 
• Agilità per affrontare qualsiasi 

lavoro
• Predisposta per l'automazione
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VIGAN
La società belga VIGAN è un produttore leader di scaricatori 

pneumatici, utilizzati per lo scarico delle navi nei porti di tutto il mondo. 

Gli scaricatori pneumatici sollevano i prodotti tramite il vuoto dal 

portello della nave per riempire i camion o per trasferirli su un nastro 

trasportatore ai silos di stoccaggio.

VIGAN gestisce l'intero processo, dall'ideazione e ingegnerizzazione 

alla produzione e al premontaggio degli scaricatori in loco. Ogni 

macchina è perfettamente adattata alle esigenze del cliente.

Di recente, VIGAN ha investito in una macchina di taglio laser Phoenix 

FL-6020 per tagliare pezzi più grandi, eliminare i lavori di saldatura e 

aggiungere capacità per la crescita futura. Hanno anche installato 

due presse piegatrici Easy-Form 320/40 sincronizzate per piegare in 

tandem fino a 8 metri. Con la suite software CADMAN® completa, 

l'azienda ha il pieno controllo sul proprio flusso di produzione.

VIGAN fa parte del gruppo Van De Wiele.
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Shaping flows.

Scoprite di più su www.lvdgroup.com

Gestire il processo di produzione può essere difficile, lo sappiamo!

Fortunatamente c'è il software CADMAN di LVD che aiuta a 
organizzare i flussi di prodotti. Il database centrale è l'ancora di 
salvezza che collega il front office e l'officina.

Siamo qui per aiutarvi, riducendo il costo a ricambio, collegando senza 
problemi le vostre fasi di produzione e aumentando la produttività con 
il software adatto alle vostre diverse applicazioni. 

Shape your flows with LVD. 
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