MAGNETISMO PERMANENTE

La Grande Forza Universale

La sicurezza della forza

			L’idea
che ha rivoluzionato il mondo dell’ancoraggio:
Il Magnetismo Elettropermanente
L’universo e tutto ciò che circonda l’uomo sono influenzati e
regolati dal magnetismo.
Con l’inizio dell’era industriale l’uomo ha cercato di
impossessarsi dei segreti di questa “magia” intuendo le
enormi possibilità offerte da una fonte di energia inesauribile
ed amica.
1977
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La prima innovazione si
riferisce al circuito magnetico
Elettropermanente, brevettato
nel 1977, in grado di utilizzare
l’energia elettrica solo nelle fasi di
attivazione e disattivazione.
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Le caratteristiche di sicurezza
intrinseca, di ridotto consumo di
energia, di assenza di fenomeni
di riscaldamento, ne decretano
l’immediato successo.

Tecnologia
Quadsystem
Flessibilità operativa, forza concentrata, robustezza,
praticità, affidabilità rendono questa tecnologia la
soluzione ideale per una molteplicità di applicazioni di
ancoraggio e sollevamento di pezzi ferrosi.

Tecnologia
Monolitica
La superficie di lavoro
interamente in acciaio
risulta perfettamente
uniforme, stabile, priva
di resina sigillante e
in grado di agire come
scudo meccanico a
protezione dei magneti
e delle connessioni
elettriche interne.

L’attività di Tecnomagnete ha
inizio degli anni ’70 con la ricerca
di soluzioni magnetiche innovative
per la moderna industria.
Numerose tappe tecnologiche
hanno permesso di compiere
una rivoluzione nel settore
dell’ancoraggio e della
movimentazione dell’acciaio.

All’inizio degli anni ’80 avviene un
altro passo fondamentale con il
brevetto QUADSYSTEM, relativo
ad in circuito Elettro Permanente
a doppio magnete reversibile,
realizzato con poli disposti a
scacchiera all’interno di una
struttura a “Corona Neutra”.
2011

Nel 2011 il brevetto della
“Tecnologia Monolitica”
permette la costruzione di una
nuova generazione di attrezzature
magnetiche con struttura a
nido d’ape, ricavata dal pieno,
senza alcuna parte meccanica
assemblata.
L’innovativo effetto GRIP
applicato alla “Tecnologia
Monolitica” è in grado di garantire
perfetta uniformità di ancoraggio
tra la tavola della macchina,
l’attrezzatura magnetica e il pezzo
ancorato.
Tutto questo, unitamente
a numerosi altri brevetti,
caratterizza l’indiscutibile
superiorità dell’avanzamento
tecnologico di Tecnomagnete.
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Settore Macchine Utensili
Fresatura,
Rettifica,
Tornitura,
Elettroerosione a tuffo

Le diverse tipologie di macchine
utensili sono attrezzabili con una
vasta gamma di sistemi
magnetici innovativi
realizzati sia con moduli
magnetici standardizzati
che con soluzioni
dedicate, in grado
di operare con forza
concentrata, costante e
sempre predeterminata.
La costruzione integrale monoblocco,
lavorata dal pieno, è in grado di
garantire massima robustezza,
eccellenti prestazioni e lunga
affidabilità nel tempo.
Le unità elettroniche di
comando consentono rapidi
cicli di attivazione ed il
controllo dell’interfaccia
macchina.
Uniformità di ancoraggio,
assenza di vibrazioni di
lavorazione, minor consumo
degli utensili, maggiori
precisioni, rapido set-up
e la possibilità di lavorare
sui 5 lati pezzi con dimensioni anche
maggiori della tavola,
sono solo alcuni dei grandi
vantaggi.

GRIP

Settore Macchine iniezione materie plastiche

La tecnologia “Monolitica” di costruzione
permette di ottenere moduli magneti
di spessore contenuto, con superficie
integrale d’acciaio, senza resina
superficiale, in grado di assicurare
stabilità strutturale e prestazioni costanti
nel tempo, con assoluta affidabilità.
PressTec è facilmente installabile su
qualsiasi tipologia di macchina, secondo
gli standard internazionali EUROMAP/
SPI/JIS.
Avanzate unità di controllo elettronico
consentono l’interfacciamento
con le sicurezze macchina ed il
controllo costante dei parametri
operativi del sistema magnetico.
L’immediato aumento della
produttività assicurato dalla
praticità e rapidità di cambio
stampo, dal miglioramento della
qualità della stampata dovuto alla
perfetta uniformità di ancoraggio
e all’assenza di flessioni
dello stampo, consentono un
rapido ritorno dell’investimento
rispondendo alle esigenze del
“Just In Time”.

Settore
Macchine
per stampaggio
metalli
IPC
Interactive power control

StampTec
Una linea completa di sistemi con
configurazioni magnetiche dedicate, per
l’ancoraggio rapido degli stampi
su tutte le macchine
per lo stampaggio e il
taglio dei metalli.
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La tecnologia “Universale”
					per un mondo
di idee e soluzioni magnetiche
Settore Grande
Sollevamento
Propone con una vasta gamma di sistemi
standardizzati e di soluzioni dedicate, per
la movimentazione di qualsiasi tipologia
di carico ferroso, di ogni dimensione e
peso, tra cui lamiere, brame, billette, coils
e blocchi grezzi o finiti.
Compatti, potenti, robusti, affidabili sono
la soluzione ideale per una molteplicità
di settori industriali, tra cui la siderurgia,
la cantieristica, le costruzioni metalliche,
le officine meccaniche e la logistica in
generale.
Un solo operatore è in grado di
operare a distanza con facilità e
sicurezza, ottimizzando gli spazi di
trasporto e di deposito, assicurando
la perfetta integrità del carico e
un maggior livello di efficienza
e di automazione dell’intero
processo.
L’aumento di produttività
unitamente al risparmio
energetico e all’assenza di
manutenzione assicurano
la grande convenienza
dell’investimento.

Settore
Sollevamento Leggero

BREVETTO
INTERNAZIONALE

La struttura monoblocco e
l’innovativo circuito realizzato con
magneti permanenti ad alta energia sono
i punti fondamentali del nuovo brevetto
internazionale che contraddistingue la
realizzazione della rivoluzionaria gamma
di sollevatori a comando manuale MaxX.
Con portate da 250kg a 2000kg
offrono caratteristiche ineguagliabili
di maneggevolezza,compattezza,
robustezza, potenza e assoluta
affidabilità nel tempo.
Risultano indispensabili
per la movimentazione,
di carichi piani e
tondi, finiti e grezzi,
nella piccola e grande
industria, in totale
sicurezza e perfetta
ergonomicità di lavoro.

C

sollevatore
elettropermanente
alimentato a batteria ricaricabile adatto
a carichi piani fino a 3000kg. Assicura
lunga autonomia operativa in assenza di
alimentazione elettrica.
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La ricerca e la progettazione:
fonte inesauribile di innovazione

L’ambizione della leadership.
“Innovare per competere!”
Tecnomagnete dopo aver “inventato”
il settore dell’elettropermanente ha
saputo mantenere ed accrescere la
posizione di leadership mondiale sia
in tecnologia che in volumi prodotti ed
esportati in tutti i Paesi industrializzati.
Grazie ad un know-how
ultratrentennale, a reparti interni
di Ricerca e Sviluppo ed alla
collaborazione con prestigiosi
atenei, l’azienda è in grado di
sviluppare soluzioni dedicate e di
proporsi come partner affidabile
nello sviluppo di attrezzature
personalizzate di elevata
complessità.
Investimenti continui
per produrre sempre meglio
Nuove soluzioni, nuove idee e di
conseguenza continui investimenti sono
una costante.
Reparti produttivi attrezzati con
macchine ad alta contenuto tecnologico
e la costante collaborazione con
aziende leader nei propri settori
confermano l’impegno finalizzato alla
qualità totale.
Qualità certificata
e rispetto ambientale
Tecnomagnete è da sempre impegnata
nello sviluppo e nella realizzazione di
prodotti con elevate prestazioni e grandi
funzionalità nel rispetto dell’ambiente.
La certificazione ISO 9001:2008
certifica un sistema di gestione per
la qualità indirizzato al miglioramento
della efficacia e dell’efficienza
dell’organizzazione aziendale nonché
alla piena soddisfazione del cliente.

Fianco a fianco per sviluppare nuovi mercati

Dove c’è acciaio c’e bisogno di
magnetismo.
Tecnomagnete c’è, sempre!
Fedele alla missione di proporre
soluzioni magnetiche innovative,
performanti e convenienti, sudiate
ITALY Sede centrale
Tecnomagnete S.p.A.
via Nerviano, 31 20020 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 937591 - Fax +39 02 935 708 57
E-mail: info@tecnomagnete.it

La vastissima clientela internazionale
può contare sulla presenza nei
principali mercati industrializzati di
una capillare rete di uffici diretti, di
distributori qualificati, che unitamente
alla fattiva collaborazione con
prestigiosi costruttori di macchine
sono in grado di assicurare il massimo
livello di professionalità e di efficienza
nel servizio.

GERMANIA
Tecnomagnete GmbH
OhmstraBe 4 D - 63225 Langen
Tel: +49 61 03 750 730 - Fax: +49 61 03 750 7311
E-mail: kontakt@tecnomagnete.com
FRANCIA
Tecnomagnete S.A.R.L.
52 avenue Saint-Exupéry
01200 Bellegarde-sur-Valserine
Tel. +33 (0)4.50.56.06.00 - Fax +33 (0)4.50.56.06.10
E-mail: contact@tecnomagnete.com
USA
TECNOMAGNETE Inc.
6655 Allar Drive, Sterling Hts, MI 48312
Tel.: +1 586 276 6001 - Fax: +1 586 276 6003
E-mail: infousa@tecnomagnete.com
CINA
Tecnomagnete China Liaison office
Room 1003, Hua Rui Building,
18 Jiang Chang Yi Rd, 200436 Shanghai
Tel. +86 139 17968802
E-mail: info@tecnomagnete.com.cn
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appositamente per le diverse tipologie
di ancoraggio e movimentazione
richieste dalla moderna industria.

