
Ottobre 2021 - NEWSMEC 19  

I
n EMO, il team FICEP è pronto 
ad accogliere in totale sicurezza i 
visitatori che hanno deciso di vi-
sitare lo stand aziendale, al cui 
interno saranno esposti, in rap-
presentanza di una gamma di pro-

duzione ampia e articolata che com-
prende macchine per la forgiatura e 
per la carpenteria, la segatrice S30 in-
tegrata con il robot RF70 per la for-
gia, l’impianto combinato Gemini -  
Kronos e il nuovo centro di lavoro a 
CNC Energy destinato alla carpente-
ria. Per catturare l’attenzione dell’in-
dustria della forgia, in EMO l’azien-
da ha scelto di accendere i riflettori 
sulla nuova segatrice a disco S30 che, 
integrata con il robot RF70, garanti-
sce elevati livelli di efficienza. Ma sco-
priamo di che si tratta nei prossimi 
paragrafi.

Per il taglio ad alta velocità di
profili tondi, quadri e sagomati
La nuova segatrice a disco ad alte pre-
stazioni S30 per il taglio ad alta velo-
cità di profili tondi, quadri e sagoma-
ti monta una lama “carbide tipped” 
che, rispetto alle lame HSS, è in grado 
di lavorare con tempi di taglio ridotti 
e avere un ciclo di vita sensibilmente 
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maggiore, ulteriormente incrementa-
to dalla modulazione automatica dei 
parametri di taglio durante il ciclo di 
lavoro. La modulazione fornisce un 
grande contributo anche alla qualità 
del taglio. 
S30 si contraddistingue per l’elevata 
velocità e precisione e per la qualità 
nel taglio, oltre che per la costanza 

del risultato e per la riduzione dello 
sfrido. Rispetto quindi alle tradizio-
nali seghe a nastro o a disco, il mo-
dello S30 assicura una produttività di  
400 pezzi/ora (diametro 50 mm e lun-
ghezza 100 mm), un contenimento dei 
costi di taglio (50% in meno rispetto 
al costo dell’utilizzo di lame riaffilate), 
un’elevata qualità del taglio ripetibile, 

perfettamente parallelo, piano, rugo-
so e senza bave e un set-up facile e 
veloce. 
In fiera, la segatrice S30 sarà opera-
tiva in una stazione integrata con il 
robot antropomorfo RF70, che auto-
matizza le attività di scarico e di movi-
mentazione dei pezzi lavorati. 
Ciò conferma il ruolo di partner 
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