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PROFILARE, TAGLIARE E 
PUNZONARE NELLA STESSA LINEA 
DI PROFILATURA. QUESTA È L’IDEA 

PER RISPARMIARE SUI COSTI E 
SUI TEMPI DI PRODUZIONE.

I
l mercato globale chiede sempre più 
frequentemente di risolvere proble-
matiche le cui soluzioni sono l’una 
l’opposto dell’altra. La sinergia tra i 
processi di punzonatura e di profi-
latura a rulli è la risposta vincente. 

La Tecnopromec, azienda attiva nel setto-
re degli impianti industriali, fa un ulteriore 
passo avanti dal punto di vista progettuale 
e tecnologico, proponendo al mercato linee 
di produzione ad alta flessibilità. 

cONFrONtO cON IL PAssAtO
Ogni settore di applicazione di profilati, an-
che quelli che in passato venivano tenden-
zialmente gestiti al momento e direttamen-
te in fase di montaggio, richiede oggi un’im-
portante fase di progettazione che permet-
ta di prevedere e di analizzare quanti più 
aspetti possibili, al fine di minimizzare la 
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manodopera. I profilati un tempo venivano 
generalmente richiesti con lunghezze stan-
dard commerciali e privi di punzonature, le 
relative personalizzazioni di lunghezza e di 
punzonatura venivano poi gestite succes-
sivamente alla fase produttiva principale. 
Tutto ciò richiedeva quindi un allungamen-
to dei tempi di lavorazione del prodotto fini-
to che oggi non è più ammissibile. Coscien-
te delle esigenze del mercato attuale, che ri-
chiede un’estrema razionalizzazione dei co-
sti di produzione e una forte flessibilità di 
lavorazione sia per le caratteristiche tecni-
che dei profilati sia per i quantitativi richie-
sti, il settore engineering della Tecnopro-
mec ha messo a punto un sistema di proget-
tazione e costruzione delle linee di produ-
zione capace di mettere i propri clienti nella 
condizione ottimale per affrontare le richie-
ste del loro mercato di riferimento.

IL FUTURO DEI PROFILATI
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NEL VIVO DELL’INNOVAZIONE
High Flexibility Project permette di profila-
re, tagliare a misura e punzonare nella stes-
sa linea di profilatura, incidendo così sen-
sibilmente nell’abbassamento dei tempi di 
produzione, grazie all’unione di un sistema 
di punzonatura a 2 assi da nastro con un si-
stema di profilatura e taglio a lunghezza. La 
forte capacità progettuale e la continua vo-
glia di sperimentazione hanno permesso di 
ideare linee di profilatura che sono molto di 
più di una serie di attrezzaggi. 
Altro aspetto fondamentale è la possibilità 
di personalizzare le tre fasi di lavorazione 
del profilato in modo semplice e in tempi 
rapidi. Le personalizzazioni di punzonatura 
e di misura possono essere settate attraver-
so il controllo PLC, tramite le postazioni in-
formatizzate integrate nelle linee di produ-
zione, che permettono un minimo e facile 
set-up. La profilatura richiede un settaggio 
meccanico della linea, attuabile attraverso 
l’assemblaggio di una serie di rulli compo-
nibili, operazione in cui gli attrezzaggi sono 
stati comunque razionalizzati e ridotti al mi-
nimo. Il banco di punzonatura 2D è il cuore 
della linea di profilatura. 
Tali banchi sono composti da un insieme di 
unità di punzonatura la cui dimensione può 
variare in base alle esigenze. Caratteristi-
ca principale di queste unità è l’utilizzo di 
utensili di punzonatura standard a torretta 
alta (gli stessi di molte macchine punzona-
trici) che risultano essere di grande qualità 
e facilmente reperibili nei mercati locali più 
o meno di ogni paese a costi e tempi di con-
segna molto ridotti. 
Le unità di punzonatura sono comandate 
da presse idrauliche ad alta velocità, che 

permettono l’esecuzione dell’operazione in 
tempi che partono da circa 50 ms (per le ta-
glie più piccole). 
Tale tempo cresce con l’aumentare del ton-
nellaggio della pressa, mantenendo sempre 
valori molto contenuti. La flessibilità del si-
stema di punzonatura permette la realizza-
zione di schemi di foratura molto comples-
si, anche diversi tra un pezzo e il successi-
vo, permettendo di produrre sia grandi lot-
ti di particolari identici, sia molteplici mi-
ni lotti (anche unitari), spesso presenti a 
completamento della fornitura. 

rIDurrE I cOstI AL mINImO
Il sistema, sviluppato appositamente per 
equipaggiare linee di profilatura, presen-
ta caratteristiche specifiche che lo rendo-
no molto funzionale e competitivo anche 
a livello economico. Il macchinario è stato 
progettato con una modularità tale che per-
mette di comporre il banco (in termini di 
quantità delle unità, loro dimensione e po-
sizione) secondo le specifiche richieste del 
cliente, in modo da poter processare spes-
sori molto sottili fino a spessori molto pen-
santi. Il fine ultimo è ridurre il costo dell’at-
trezzatura al minimo, senza i vincoli deri-
vanti da gamme di modelli standard. L’eco-
nomicità, deriva anche da una gestione di li-
nea basata su un normale PLC (di adegua-
te caratteristiche), comunque applicato in 
maniera molto evoluta, che evita di dover 
caricare l’applicazione del costo di un con-
trollo numerico vero e proprio (CNC). High 
Flexibility Project rappresenta un’innovati-
va soluzione tecnologica che rispetta il giu-
sto rapporto costo / beneficio. ■

A CHI È VENUTA L’IDEA

FIG. 1 – PrOFILAtO PuNZONAtO
Dettaglio di un profilato dopo il processo.

FIG. 2 – ALtA VELOcItA’
L’operazione di punzonatura avviene in tempi 
che partono da circa 50 msec (per le taglie più 
piccole). Tale tempo cresce con l’aumentare del 
tonnellaggio. 

FIG. 3 – IL bANcO DI PuNZONAturA 2D
In evidenza l’utilizzo di utensili di punzonatura 
standard a torretta alta.

Tecnopromec, conosciuta fin dagli anni ‘70 come Tecnoprofilatrici, nasce da un’idea del suo 
amministratore Gianfranco Trombetti. Da utilizzatrice, l’azienda è oggi una realtà importante nella 
progettazione e nella realizzazione di linee di profilatura non standardizzate, ad alto contenuto 
tecnologico innovativo. Tecnopromec fonda la sua alta professionalità sul binomio industrializzazione/
personalizzazione. L’installazione, la messa in funzione, il collaudo, l’assistenza e la formazione 
svolgono un ruolo essenziale, per il mantenimento dell’alto livello di flessibilità e dinamicità. 
L’obbiettivo che l’azienda si è strategicamente posta è il raggiungimento di un’elevata soddisfazione 
del cliente, attraverso l’ideazione di soluzioni non standard, ideate sulle esigenze e sulle effettive 
caratteristiche richieste. Chi si affida alla professionalità Tecnopromec sceglierà impianti costruiti per 
rispondere alle proprie specifiche esigenze produttive, non rinunciando all’ottimizzazione dei propri 
investimenti, con la consapevolezza di ottenere un’elevata qualità durevole nel tempo. Tecnopromec 
progetta e realizza impianti per la lavorazione della lamiera, linee di punzonatura, profilatura e sistemi 
d’impacchettamento nei settori della sicurezza stradale, dell’edilizia, della logistica, degli infissi civili 
e industriali, dell’energia e degli impianti, dei processi siderurgici. 
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