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Per guardare avanti e trovare soluzioni nuove è necessario pensare in modo differente.
Serviform ha pensato a “NEXT i.e. the dieshop as it should be”, un evento per il
mondo dei fustellifici e degli utilizzatori di fustelle per raccogliere indicazioni e
condividere soluzioni con l’obiettivo di definire come dovrebbe essere un
fustellificio moderno, efficiente e performante.
NEXT non solo come open house per la presentazione delle più recenti
soluzioni di automazione per la produzione di fustelle ma come punto e
occasione di scambio per un mercato sempre più transnazionale e volto alla
condivisione di informazioni e all’ottimizzazione della produzione.
NEXT si è tenuto dal 7 all’11 Giugno 2014 a Caravaggio, luogo geografico con la
più alta concentrazione produttiva di fustelle in Italia.
L’evento ha proposto le più recenti ed efficaci soluzioni tecnologiche per il
fustellificio moderno. Si va dalle tradizionali macchine piegatrici automatiche di produzione Serviform (Ecologica, Ecogiant e
Idea), alla Rotax Plus (il primo centro di produzione per il fustellificio rotativo), alla Tacto 2.0 (macchina automatica per i
maschi Braille e per il sistema Accubraille®), fino a nuove macchine sviluppate da partner tecnologici per il taglio della
gomma (Rubba) e l’intera gamma di fresatrici appositamente sviluppate per il mondo dei fustellifici in grado di produrre
estrattori in legno, placchette in Pertinax e, soprattutto, piastre fresate in acciaio ai vertici della qualità del settore (Milla &
Milla Plus).
Nel dettaglio erano presenti:
-“Ecologica”, la macchina piegatrice”entry level” completamente elettrica e a basso consumo che può piegare filetti a partire
dai 12 mm.
- “EcoGiant”, l’ultima macchina sviluppata da Serviform, con una testa di piega
per lame alte, altamente flessibile, in grado di soddisfare tutte le esigenze per
filetti da 2, 3, 4 Pt.
- “Idea”, la macchina piegatrice top di gamma, ora con la nuova cartuccia
Revolver in grado di produrre tacche a partire da 0,2 mm in solo un quarto di
secondo.
- “Rotax Plus”, il processore automatico per il fustellificio rotativo, in grado di
lavorare tutti i diametri di filetti ed ora equipaggiato con l’ultima cartuccia per
produrre fustelle “evol”.
- “Tabula” il piano di lavoro ergonomico dotato di nuove tecnologie progettate
per rendere il lavoro dell’operatore più veloce, sicuro ed efficiente. Grazie all’uso di un dispositivo di inserimento
pneumatico con Tabula i filetti vengono montati nel pannello tagliato a laser senza alcuna deformazione o distorsione.
Un posto rilevante nello spazio espositivo allestito presso la sede del Gruppo è stato riservato al software di progettazione
per imballi “Sysform” e al plotter di campionatura ProDigi.
Oltre alle macchine sopra elencate al NEXT sono state introdotte 2 macchine completamente nuove per il settore, sviluppate
da Serviform con i suoi partner tecnologici, rispettando e superando i più alti standard qualitativi del mercato. È innegabile
infine il deciso apporto del fustellificio Foppa che fa capo al gruppo di aziende, il quale ha fornito al settore ricerca e sviluppo
interno delle fondamentali informazioni per l’implementazione dei prodotti.
La prima delle due novità è rappresentata da “Rubba”, in vendita da Giugno 2014 in tutto il mondo direttamente da
Serviform attraverso la rete di partner commerciali.
“Rubba” è il tavolo taglia-gomma composto da una testa meccanica posizionata sopra a un tavolo x-y con struttura
decisamente più stabile rispetto ad altre soluzioni di taglio meccanico. La rigidità meccanica e l’originale struttura a sbalzo
del braccio porta utensili permette di applicare accelerazioni e velocità di taglio notevolmente superiori rispetto ai sistemi di
taglio basati sulle strutture di tipo plotter.
Comparandola con un classico water-jet, pur avendo dei normali limiti
meccanici dovuti alla testa di taglio a coltello, è sicuramente più conveniente in
termini di prezzo di acquisto e costi di esercizio/manutenzione.
“Rubba” è la scelta ideale per il fustellificio medio/piccolo: una macchina per il
taglio gomma efficiente, affidabile e soprattutto con rapporto qualità/prezzo
imbattibile.
La seconda nuova macchina presentata al NEXT è stata “Milla Plus”, la soluzione
integrata per fresare legno, pertinax e acciaio con altissima precisione e affidabilità secondo gli standard richiesti dal settore.
La completa versatilità insieme a un software di immediata comprensione ed estrema facilità d’uso, segnano il primo passo
di Serviform nella tecnologia delle frese.
Oltre a queste novità, gli i nostri ospiti provenienti da 25 Paesi nel mondo hanno avuto la possibilità di gustare cibi tipici del
territorio e visitare a Maranello il Museo Ferrari grazie alla visita organizzata durante tutta la giornata dell’8 Giugno.
Durante tutti i giorni del NEXT sono state organizzate visite quotidiane al fustellificio Foppa: un’opportunità per tutti gli
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operatori del settore di diversi Paesi per comparare macchine e soluzioni per incrementare la
produttività della produzione delle fustelle.
La partecipazione all’evento è stata al di sopra delle aspettative, NEXT si configura come
un’opportunità di networking unica nel settore e altamente stimolante.
Serviform da appuntamento alla prossima edizione di Next, nel 2015.
Tutte le foto dell’evento sono a disposizione nella sezione news del sito:
http://bit.ly/serviform-news
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