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sistemi, il cliente è innanzitutto attratto dall’aspetto estetico di 
queste e in tutto ciò la qualità dei carter in inox risulta essere 
di fondamentale importanza. Io sono in azienda dal 1997 e 
devo dire che sempre all’interno della società si è pensato 
all’impiego di una pannellatrice per realizzare le lamiere dei 
nostri carter che, in gran parte, sono realizzate in acciaio 
inossidabile con spessori inferiori a 1 mm. Eravamo coscienti 
del fatto che utilizzando queste macchine avremmo avuto 
una qualità più costante dei nostri manufatti, che sarebbero 
stati, in più, realizzati più velocemente. Per l’impiego di questa 
soluzione vi erano però delle difficoltà progettuali derivanti dal 
fatto che, in molti dei nostri pannelli, vicino alle zone di piega 
vi erano delle deformazioni, magari semplicemente per favorire 
l’ingresso di aria di raffreddamento dei motori, introdotte dal 
nostro progettista, il sig. Emanuele Lanzani, che è stato anche 
il fondatore di Frimont. Ci siamo interessati a questa nuova 

tecnologia produttiva discutendo 
con i tecnici Salvagnini che 
abbiamo trovato molto collaborativa. 
Erano gli anni 2008-2010 della 
crisi economica mondiale ed 
eravamo costretti a ridurre i costi 
di produzione al fine di mantenere 
le nostre quote di mercato nei 
confronti dei nostri agguerriti 
concorrenti (pochi, per fortuna). 
Però ci siamo subito convinti che 
la soluzione allora rappresentata 
dalla pannellatrice modello P4 era 
sovradimensionata per le nostre 

necessità, sia per le dimensioni del campo di lavoro sia per 
le condizioni di operatività. La svolta arrivò con il passaggio 
al Gruppo Ali e con l’introduzione sul mercato nel 2012 della 
nuova pannellatrice P1, le cui caratteristiche tecniche in termini 
di campo di lavoro, spessori e fattibilità assieme al contenuto 
costo per piega, si spovano alla perfezione con il nostro 
prodotto. Per prima cosa abbiamo rivisto la progettazione 
dei pannelli, cercando di eliminare, ove possibile, tutte le 
deformazioni, sostituendole con componenti in plastica 
applicati meccanicamente in una fase successiva. Fatta 
questa opera di pulizia semplificativa, all’inizio 2014 
abbiamo acquistato la pannellatrice P1 che è entrata subito 
in produzione grazie alla proficua assistenza offertaci 
da Salvagnini. Assieme a questa macchina ci siamo dotati 
anche di un sistema per il taglio laser della lamiera piana. 
Questo secondo acquisto ha fatto naturalmente sbizzarrire 
i progettisti che si trovavano a poter operare con maggiori 
possibilità di scelta delle linee di taglio dei carter rispetto a 
quanto potevamo fare precedentemente con una punzonatrice. 
Il laser ha anche introdotto una maggiore precisione nella 
finitura dei pezzi tagliati: questo aspetto abbinato alla precisione 
e ripetibilità di P1, ci ha permesso un notevole aumento della 
qualità complessiva». 

necessità, sia per le dime

Con l’introduzione della P1 la 
nostra produttività nel lavorare 

fogli sottili di acciaio inossidabile 
è aumentata del 10-15% 

solo grazie alla eliminazione 
dell’attrezzaggio che prima 

eravamo costretti a fare sulle 
nostre pressopiegatrici manualiL

24

DAL DIRE AL FARE

LU
G

L
IO

 2
0

16
w
w
w
.la

m
ie
ra
ne

w
s.
it

Anche il ghiaccio
passa dalla Lamiera
SIAMO ANDATI A VISITARE LA SOCIETÀ SCOTSMAN PRODUTTRICE DI MACCHINE 
PER LA GENERAZIONE DI GHIACCIO PER GLI USI PIÙ DIVERSI E IN VARIE QUANTITÀ. 
TUTTE QUESTE MACCHINE, OVVIAMENTE, RICHIEDONO UN GRUPPO CARTER 
IN LAMIERA PER LA CUI REALIZZAZIONE LA SOCIETÀ HA ACQUISTATO UNA P1 
SALVAGNINI. ABBIAMO VOLUTO VEDERE L’EVOLUZIONE DI QUESTO ACQUISTO, 
PARTENDO DALLE SUE MOTIVAZIONI, ARRIVANDO AI SUOI VANTAGGI OFFERTI, PER 
CERCARE DI COMPRENDERE MEGLIO LE SUE CONDIZIONI APPLICATIVE MIGLIORI

Antonio Vendramini

L’azienda in oggetto è stata fondata nel 1964 da 
Emanuele Lanzani come Frimont SpA per la produzione e vendita 
di fabbricatori commerciali di ghiaccio, imponendosi in breve 
tempo in numerosi mercati come quello europeo, medio-orientale 
e asiatico. Grazie anche a questo successo, l’azienda nel 1969 
entra a far parte del gruppo americano Scotsman Ice System, 
gruppo leader mondiale nella produzione di queste unità, 
assumendone il nome. Negli anni successivi la società, 
mantenendo sempre la stessa denominazione, subisce 
una serie di passaggi di proprietà, fino a che, nel dicembre 
2012 viene acquisita dal Gruppo Ali, società italiana con 
sede centrale a Milano, player mondiale nella commercializzazione 
e produzione di prodotti per la ristorazione collettiva («dalla 
preparazione alla cottura degli alimenti, dalla distribuzione 
dei pasti al lavaggio delle stoviglie, dalla refrigerazione alla 
gelateria, dalla panificazione alla pasticceria»). Attualmente il 
Gruppo Scotsman Industries, con 5 stabilimenti produttivi distribuiti 
nel mondo (il principale e origine dell’attività è quello di Pogliano 
Milanese che abbiamo visitato), 10 uffici commerciali dislocati 
nei principali mercati mondiali, più di 1000 distributori e più di 
5000 centri di assistenza tecnica e commerciale in più di 100 
paesi, costituisce il più grande produttore di macchine per la 
fabbricazione del ghiaccio nel mondo. 

La lavorazione della lamiera 
Nello stabilimento di Pogliano Milanese ci aspetta l’ing. Marco 
Cereda, direttore dello stabilimento che così ci illustra l’evoluzione 
dell’azienda in questo settore specifico. »Naturalmente la 
lavorazione della lamiera in maniera efficiente per realizzare i 
carter delle nostre macchine è sempre stata per noi un punto di 
particolare attenzione dato che, al di là delle prestazioni dei nostri 

L

24

DAL DIRE AL FARE

LU
G

L
IO

 2
0

16
w
w
w
.la

m
ie
ra
ne

w
s.
it

Anche il ghiaccio
passa dalla Lamiera
SIAMO ANDATI A VISITARE LA SOCIETÀ SCOTSMAN PRODUTTRICE DI MACCHINE 
PER LA GENERAZIONE DI GHIACCIO PER GLI USI PIÙ DIVERSI E IN VARIE QUANTITÀ. 
TUTTE QUESTE MACCHINE, OVVIAMENTE, RICHIEDONO UN GRUPPO CARTER 
IN LAMIERA PER LA CUI REALIZZAZIONE LA SOCIETÀ HA ACQUISTATO UNA P1 
SALVAGNINI. ABBIAMO VOLUTO VEDERE L’EVOLUZIONE DI QUESTO ACQUISTO, 
PARTENDO DALLE SUE MOTIVAZIONI, ARRIVANDO AI SUOI VANTAGGI OFFERTI, PER 
CERCARE DI COMPRENDERE MEGLIO LE SUE CONDIZIONI APPLICATIVE MIGLIORI

Antonio Vendramini

L’azienda in oggetto è stata fondata nel 1964 da 
Emanuele Lanzani come Frimont SpA per la produzione e vendita 
di fabbricatori commerciali di ghiaccio, imponendosi in breve 
tempo in numerosi mercati come quello europeo, medio-orientale 
e asiatico. Grazie anche a questo successo, l’azienda nel 1969 
entra a far parte del gruppo americano Scotsman Ice System, 
gruppo leader mondiale nella produzione di queste unità, 
assumendone il nome. Negli anni successivi la società, 
mantenendo sempre la stessa denominazione, subisce 
una serie di passaggi di proprietà, fino a che, nel dicembre 
2012 viene acquisita dal Gruppo Ali, società italiana con 
sede centrale a Milano, player mondiale nella commercializzazione 
e produzione di prodotti per la ristorazione collettiva («dalla 
preparazione alla cottura degli alimenti, dalla distribuzione 
dei pasti al lavaggio delle stoviglie, dalla refrigerazione alla 
gelateria, dalla panificazione alla pasticceria»). Attualmente il 
Gruppo Scotsman Industries, con 5 stabilimenti produttivi distribuiti 
nel mondo (il principale e origine dell’attività è quello di Pogliano 
Milanese che abbiamo visitato), 10 uffici commerciali dislocati 
nei principali mercati mondiali, più di 1000 distributori e più di 
5000 centri di assistenza tecnica e commerciale in più di 100 
paesi, costituisce il più grande produttore di macchine per la 
fabbricazione del ghiaccio nel mondo. 

La lavorazione della lamiera 
Nello stabilimento di Pogliano Milanese ci aspetta l’ing. Marco 
Cereda, direttore dello stabilimento che così ci illustra l’evoluzione 
dell’azienda in questo settore specifico. »Naturalmente la 
lavorazione della lamiera in maniera efficiente per realizzare i 
carter delle nostre macchine è sempre stata per noi un punto di 
particolare attenzione dato che, al di là delle prestazioni dei nostri 

25

LU
G

L
IO

 2
0

16
w
w
w
.la

m
ie
ra
ne

w
s.
it

sistemi, il cliente è innanzitutto attratto dall’aspetto estetico di 
queste e in tutto ciò la qualità dei carter in inox risulta essere 
di fondamentale importanza. Io sono in azienda dal 1997 e 
devo dire che sempre all’interno della società si è pensato 
all’impiego di una pannellatrice per realizzare le lamiere dei 
nostri carter che, in gran parte, sono realizzate in acciaio 
inossidabile con spessori inferiori a 1 mm. Eravamo coscienti 
del fatto che utilizzando queste macchine avremmo avuto 
una qualità più costante dei nostri manufatti, che sarebbero 
stati, in più, realizzati più velocemente. Per l’impiego di questa 
soluzione vi erano però delle difficoltà progettuali derivanti dal 
fatto che, in molti dei nostri pannelli, vicino alle zone di piega 
vi erano delle deformazioni, magari semplicemente per favorire 
l’ingresso di aria di raffreddamento dei motori, introdotte dal 
nostro progettista, il sig. Emanuele Lanzani, che è stato anche 
il fondatore di Frimont. Ci siamo interessati a questa nuova 

tecnologia produttiva discutendo 
con i tecnici Salvagnini che 
abbiamo trovato molto collaborativa. 
Erano gli anni 2008-2010 della 
crisi economica mondiale ed 
eravamo costretti a ridurre i costi 
di produzione al fine di mantenere 
le nostre quote di mercato nei 
confronti dei nostri agguerriti 
concorrenti (pochi, per fortuna). 
Però ci siamo subito convinti che 
la soluzione allora rappresentata 
dalla pannellatrice modello P4 era 
sovradimensionata per le nostre 

necessità, sia per le dimensioni del campo di lavoro sia per 
le condizioni di operatività. La svolta arrivò con il passaggio 
al Gruppo Ali e con l’introduzione sul mercato nel 2012 della 
nuova pannellatrice P1, le cui caratteristiche tecniche in termini 
di campo di lavoro, spessori e fattibilità assieme al contenuto 
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dei pannelli, cercando di eliminare, ove possibile, tutte le 
deformazioni, sostituendole con componenti in plastica 
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Превращение воды в лед с помощью... 
листового металла

МЫ ПОСЕТИЛИ КОМПАНИЮ SCOTSMAN — ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ЛЬДОГЕНЕРАТОРОВ. ЭТИ МАШИНЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ЛЕД ДЛЯ 
РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ И В РАЗНЫХ ОБЪЕМАХ. ИХ КОРПУС ДЕЛАЕТСЯ 
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА, И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ 
ЗАДАЧИ КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА SALVAGNINI P1. МЫ ЗАХОТЕЛИ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВЕСЬ ПРОЦЕСС: С МОМЕНТА ОБСУЖДЕНИЙ О 
ПОКУПКЕ СТАНКА И ДО ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОД, — ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ ЛУЧШИЕ 
УСЛОВИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Компания, о которой идет речь, была основана 
в 1964 году Эмануэле Ланзани как Frimont SpA 
для производства и продажи коммерческих 
льдогенераторов. Вскоре ее имя стало 
популярным на мировом рынке, включая Европу, 
Средний Восток и Азию. Отчасти такому успеху 
способствовало то, что в 1969 году компания 
стала частью  American Scotsman Ice System 
group — мирового лидера по производству 
льдогенераторов — и переняла их имя. В 
последующие годы у компании несколько раз 
менялись владельцы, но название оставалось 
прежним. Пока в декабре 2012 года ее не купила 
Ali group — итальянская компания с главным 
офисом в Милане, глобальный игрок в продажах 
и производстве оборудования общественного 
питания для приготовления и раздачи еды, для 
выпечки хлеба и приготовления кондитерских 
изделий, а также посудомоечных машин, 
холодильников, льдогенераторов. 
Scotsman Industrial group — самый большой 
производитель льдогенераторов в мире. У него 
есть 5 производственных заводов по всему 
миру, более 1000 дистрибьюторов и более 5000 
технических и центров поддержки продаж в 
более, чем 100 странах мира. Мы посетили 
главный завод, с которого и начинался бизнес, в 
Pogliano Milanese.

Обработка листового металла
На заводе Pogliano Milanese мы встретились с 
Марко Череда, директором по производству, 
который рассказал о развитии компании в 
этой специфической отрасли: «Конечно, мы 
всегда уделяли внимание эффективности 
обработки листового металла для производства 
корпусов наших машин, ведь наши покупатели 
требовательны не только к техническим 
характеристикам оборудования, но и к его 
внешнему виду, поэтому качество корпуса из 

нержавеющей стали — ключевой фактор для нас. 
Я в компании с 1977 года и должен сказать, что 
внутри компании всегда была идея использовать 
панелегиб для производства компонентов 
нашего корпуса из листового металла. В 
основном мы используем листы из нержавеющей 
стали толщиной менее 1 мм. Мы знали, что 
использование этих станков даст нам постоянное 
качество и сократит производственное время. 
Но на пути внедрения этого решения возникли 
объективные сложности: у многих наших панелей 
есть характерная формовка рядом с зонами гибки. 
Ее ввел наш конструктор Эмануэле Ланзани, а 
также основатель Frimont, для решения различных 
задач. Например, для обеспечения простого 
доступа к двигателю охлаждения воздуха. Мы 
исследовали новую технологию и обсудили ее 
с инженерами Salvagnini, которые с радостью 
пошли нам навстречу. Это было в 2008-2010 

годах, в середине спада 
мировой экономики, когда 
мы были вынуждены снижать 
производственные расходы, 
чтобы сохранить доли нашего 
рынка и держать наших, к 
счастью немногих, сильных 
конкурентов на расстоянии. 
Однако, мы сразу пришли к 
мнению, что панелегиб Р4, 
представленный тогда на 
рынке, чрезмерен для наших 
потребностей, и в отношении 
размеров, которые он 
может обрабатывать, 
и в отношении условий 
эксплуатации. Поворотный 

момент наступил в 2012 году, когда вмешалась Ali 
Group и на рынок был выпущен новый панелегиб 
Р1. Он идеально подходил нашему продукту по 
характеристикам обрабатываемого диапазона, 
толщины и возможностям, к тому же имел низкую 
стоимость. Мы пересмотрели конструкции наших 
панелей, постарались убрать дополнительные 
формовки везде, где это возможно. Их заменой 
стали пластиковые компоненты, которые 
устанавливаются механически на следующей 
стадии. Для усовершенствованной конструкции 
мы приобрели Р1 в 2014 году и сразу же запустили 
его в работу благодаря большой поддержке 
Salvagnini. Вместе с этим станком мы приобрели 
систему лазерной резки для раскроя листовых 
заготовок.
Конечно, второе приобретение позволило 
инженерам-конструкторам стать по-настоящему 
креативными. У них появилось гораздо больше 
возможностей в выборе линий раскроя для 
корпусов, чем при обработке на координатно-
пробивных станках. С лазерной резкой обработка 
заготовок стала производиться с высокой 
точностью. Этот аспект в сочетании с точностью 
Р1 и повторяемостью позволил нам перевести 
общее качество на новый уровень».

автор: Антонио Вендрамини
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С введением Р1 наша 
производительность 
по обработке тонкой 

листовой нержавеющей 
стали увеличилась на 

10-15% за счет того, что 
мы перестали тратить 
время на переналадку 
инструментов, которую 
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I vantaggi tecnici della P1
«L’uso continuo da quasi due anni di questa macchina ci ha 
dato la possibilità di fare delle stime abbastanza precise dei suoi 
vantaggi. Devo dire che con l’introduzione della P1 la nostra 
produttività nel lavorare fogli sottili di acciaio inossidabile è 
aumentata del 10-15% grazie alla eliminazione dell’attrezzaggio che 
prima eravamo costretti a fare sulle nostre pressopiegatrici manuali, 
si è ridotto inoltre il tempo necessario per l’esecuzione di un 
pezzo, con il grande vantaggio dato dalla P1 di avere una 
qualità costante, punto molto importante nella lavorazione 
dell’inossidabile, cosa che poi si traduce in un altro 10% di 
aumento nella produttività per l’eliminazione dei controlli e degli 
scarti». Osserviamo che la pannellatrice P1 viene alimentata 
manualmente da solo un addetto che, mentre l’unità lavora, ha 
il tempo per eseguire altri lavori come, per esempio, il controllo 
accurato della qualità dei pezzi di partenza e quelli prodotti. L’Ing.
Cereda interviene: «La maggior parte dei pezzi lavorati con la P1 
sono componenti in vista delle nostre macchine per fabbricare 

il ghiaccio e quindi la loro qualità è estremamente importante». 
Continuiamo la nostra intervista chiedendo perché non sia 
stata utilizzata la versione della pannellatrice con carico/scarico 
robotizzato. Questa domanda ci è sorta spontanea osservando 
che, accanto alla pannellatrice, vi è una piegatrice alimentata 
da un robot cartesiano. La risposta dell’ing. Cereda è stata: 
«Questa soluzione robotizzata è stata il passo intermedio (fatto 
nel 2012) tra la piegatrice manuale e la pannellatrice, ma è stato 
un tentativo che non ha dato buoni risultati in quanto il tempo 
di attrezzaggio della macchina al cambio del lotto in lavorazione 
rimane invariato (circa 20 min), come nelle piegatrici manuali 
e la qualità della piega è nettamente inferiore, anche se non vi 
sono i problemi legati al personale. Per quanto riguarda invece 
la questione della pannellatrice con carico/scarico robotizzato, 
devo dire che abbiamo scartato questa possibilità in quanto il 
nostro numero di pezzi per lotto è sempre più basso e questo 
sconsiglia l’impiego di robot. Questa sarebbe una soluzione valida 
soltanto per la lavorazione di pezzi piccoli o tanto grandi dove ci 

fig.2 - L’operatore, durante il ciclo di piegatura automatico della P1 può svolgere 
altre mansioni riducendo l’impatto della manodopera nel costo orario della 
pannellatrice. (foto Lasertec) 

fig.3 - Copertura superiore di una unità Scotsman, la dimensione dei lotti di qeusti 
particolari non supera le 10 unità. (foto Lasertec)

fig.4 - Pressopiegatrice con robot antropomorfo di carico/scarico ancora in uso presso la 
società Scotsman Ice per la piegatura di un gran numero di componenti uguali. (foto Lasertec)

fig.1 - Visione della pannellatrice P1 di Salvagnini installata presso la 
società Scotsmman Ice di Pogliano Milanese, produttrice di macchine per la 
fabbricazione del ghiaccio. (foto Lasertec) 
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possono essere problemi di sicurezza nella loro movimentazione».  
L’Ing. Pierandrea Bello, product manager di Salvagnini che ci 
accompagna nella visita, commenta queste considerazioni 
molto precise: «La pannellatrice P1 offre un’ampia possibilità 
di soluzioni di piega, ha un’elevata efficienza e non presenta 
praticamente alcune necessità di riattrezzaggio, elemento 
questo sempre più importante attualmente con la contrazione 
dell’ampiezza del numero di pezzi in ogni lotto di produzione». 
Bello così continua illustrando i vantaggi della unità P1: «P1 è 
la pannellatrice compatta della gamma Salvagnini; una macchina 
di tipo entry level, dal ridotto ingombro e bassissimo consumo 
d’energia; che, grazie alla sua innovativa cinematica di piegatura 
brevettata, ha esteso il campo di applicazione della pannellatrice a 
produzioni finora non realizzabili con la piegatura manuale. Il 
gruppo di piega della pannellatrice P1 ha infatti maggiori gradi di 
libertà rispetto a tutte le altre pannellatrici potendo così realizzare 
delle tipologie di pieghe fattibili solo in P1. Per l’elevata produttività 
(fino a 2 s a piega), l’estrema precisione di ripetibilità e i costi 

contenuti, P1 rappresenta la soluzione ideale per la produzione 
di pannelli di qualsiasi natura, di semplice profilo o con pieghe 
elaborate, al punto da proporsi come una valida alternativa 
alla piegatura tradizionale. P1 è il risultato della decennale 
esperienza Salvagnini nel processo di lavorazione della lamiera. 
Nata da una approfondita analisi del mercato, sempre più attento 
e sensibile alle tematiche economiche e ambientali, questa 
macchina è stata disegnata dopo un approfondito studio di analisi 
FEM che, assieme all’utilizzo delle tecnologie più innovative disponibili 
sul mercato, ha permesso di ottimizzarla nei minimi dettagli e di 
renderla completamente elettrica». In conclusione della visita l’ing. 
Cereda ci fa vedere un pezzo che costituisce una grande copertura 
di una macchina da loro prodotta e ci dice: «Questo pezzo ha 
una lunghezza di 1800 mm, per uno spessore di 2 mm, siamo 
oltre il campo applicativo della P1 e quindi viene ancora piegato 
manualmente con una produttività ovviamente limitata: stiamo 
pensando di acquisire la pannellatrice P2 con la quale superare 
queste limitazioni che ancora abbiamo». 
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Технические преимущества Р1
«Спустя более двух лет эксплуатации этого 
станка, мы можем дать объективную оценку его 
преимуществам. Я должен сказать, что с введением 
Р1 наша производительность по обработке тонкой 
листовой нержавеющей стали увеличилась на 
10-15% за счет того, что мы перестали тратить 
время на переналадку инструмента, которую были 
вынуждены делать на ручном гибочном прессе. 
Также сократилось время цикла для изготовления 
детали на Р1, а качество стало постоянным. Это 
очень важный фактор при обработке нержавеющей 
стали, за счет которого и происходит увеличение 
производительности на 10%, потому что 
устраняются необходимость контроля и брак. 
Мы хотим отметить, что у оператора при работе 
на панелегибе Р1 с ручной загрузкой/выгрузкой 
есть время и для выполнения других операций, 
таких как контроль качества на заготовках и 
готовых деталях». Господин Череда добавляет, что 
большинство деталей, которые производятся на Р1, 
являются внешними (видимыми) на льдогенераторе, 
поэтому их качество является крайне важным.

Инженер Пьерандрея Белло, продукт-менеджер 
Salvagnini, который сопровождал нас, комментирует 
это очень точным замечанием: «Панелегиб 
Р1 предлагает широкий диапазон гибочных 
решений высокой эффективности и практически 
без необходимости какой-либо переналадки, 
особенность, которая становится все более и более 
важной в настоящее время, так как количество 
деталей в каждой серийной партии снижается».
Белло продолжил объяснение преимуществ Р1: 
«Р1 — компактный панелегиб в линейке Salvagnini. 
Это наш входной уровень с небольшой площадью 
для установки, низким энергопотреблением и 
инновационной запатентованной кинематической 
системой гибки, которая увеличила диапазон 
возможностей панелегибов и позволила выполнять 
операции, недоступные на ручных станках. 
Гибочный блок Р1 имеет больше степеней свободы, 
чем любой другой панелегиб, и есть несколько 
типов гибов, которые возможны только на Р1. С 
высокой производительностью (до 2 секунд за гиб), 
абсолютной точностью и повторяемостью, низкими 
затратами Р1 является идеальным решением 

Во время интервью мы поинтересовались, 
почему они не использовали версию панелегиба 
с роботизированной загрузкой/выгрузкой. Этот 
вопрос возник спонтанно, когда мы увидели рядом 
с панелегибом гибочный пресс с роботом. Череда 
объяснил: «Это роботизированное решение было 
промежуточным шагом, сделанным в 2012 году 
между ручным гибочным прессом и панелегибом, 
но попытка не дала хороших результатов. 
Время переналадки оснастки при смене партии 
изделий остается таким же (около 20 минут), как 
у ручного гибочного пресса, а качество гибки — 
ощутимо ниже, хотя никаких проблем, связанных 
с персоналом, нет. Мы рассматривали вопрос 
использования панелегиба с роботизированной 
загрузкой/выгрузкой, но отвергли эту опцию, так 
как размер наших партий становится все меньше 
и меньше, и использование робота становится 
нецелесообразным. Гибочный пресс с роботом 
может быть эффективным решением для обработки 
маленьких или очень больших деталей, где 
могут возникнуть проблемы с безопасностью 
манипуляций с ними».

для производства любого вида панелей, будь то 
простой профиль или сложные гибы. Это факт, 
который делает его целесообразной альтернативой 
традиционной гибке. Р1 — это результат 30-летнего 
опыта Salvagnini в области обработки листового 
металла.
Этот станок был разработан на основе новейших 
технологий, доступных на рынке, после его 
тщательного анализа по методу конечных 
элементов, с учетом чувствительности к 
экономическим и экологическим проблемам. Таким 
образом мы оптимизировали станок до малейших 
деталей и сделали его полностью электрическим». 
В конце нашего тура господин Череда показал нам 
деталь — верхнюю панель одного из устройств, 
которое они производят, и сказал: «Эта деталь 
длиной 1800 мм и толщиной 2 мм не входит в 
диапазон возможностей Р1 и все еще гнется 
вручную с ограниченной производительностью. 
Конечно, мы уже подумываем о приобретении 
станка Р2, чтобы убрать эти ограничения».

Рис.1 Панелегиб Salvagnini Р1 установленный на заводе в г. Pogliano-Milanese, где 
базируется компания Scotsman Ice, производитель ледогенераторов (фото Lasertec)

Рис.3 Верхняя крышка изделия Scotsman, размер партии этих деталей не 
превышает 10 штук (фото Lasertec)

Во время автоматического цикла гибки на Р1, оператор может выполнять другие задачи,  таким 
образом, снижая стоимость рабочей силы в эксплуатационных расходах на панелегиб. 

Рис.4 Гибочный пресс с роботом все еще используется на заводе Scotsman Ice  для 
гибки больших партий идентичных деталей.
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