
                                                                                                                                                   

Data di spedizione novembre 2017 
 

Associazione Meccanica è lieta di annunciare il seguente corso gratuito di aggiornamento. 
  

TECNOLOGIA PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 
In che modo la scelta della fresa e del percorso ut ensile possono 

influire sulla durata tagliente e sul costo macchin a? 
 

                     .  
 
 

Il corso si svolgerà presso una sala messa gentilme nte a disposizione da 
  

C.E.I. SpA Costruzione Emiliana Ingranaggi  
Via Emilia 239 – 40011 Anzola dell’Emilia Bologna  

 

Giovedì 30 Novembre e Venerdì 1 Dicembre 2017 – ore  14.30 - 18.00 
 

Docente: Dino Gariboldi - Training and center speci alist Sandvik Coromant 
 
  

Lo scopo del corso è quello di affrontare le problematiche della scelta della fresa, dei dati di taglio e dei 
percorsi utensili in funzione delle caratteristiche della macchina utensile disponibile per preparare le 
aziende all’industria 4.0. Si concluderà con un esempio di calcolo di costo orario della macchina utensile. 
Ai partecipanti sarà distribuita la documentazione Sandvik Coromant e l’attestato di frequenza 
Associazione Meccanica/Sandvik Coromant  
 

Sandvik Coromant, presente sul mercato da 75 anni, è fornitore leader globale di utensili da taglio, 
soluzioni di attrezzamento e know-how per l'industria della lavorazione dei metalli. Grazie agli importanti 
investimenti in ricerca e sviluppo, Coromant ha portato innovazioni uniche e raggiunto nuovi livelli di 
produttività insieme ai clienti, comprese le maggiori industrie a livello mondiale, nei settori automobilistico, 
aerospaziale e dell'energia. 
 
COME ISCRIVERSI AL CORSO: Al momento dell’iscrizione è richiesto un contributo di 20 € per le spese di segreteria 
che saranno da versare indipendentemente dall’eventuale mancata frequenza. 
 

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ricordiamo che le quote 
associative di AM sono: 10 € per soci Junior (età fino a 30 anni), 40 € per soci Individuali e 155 € per Aziende.   
 

L’iscrizione è necessaria e impegnativa, va fatta via e-mail (info@associazionemeccanica.it) entro il 25 novembre 
2017 o fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili. 
 
 
 

  
Cordiali saluti,      Il Presidente 

          Ing. Francesco Monari                                         
 
 
CEI SpA può essere raggiunta percorrendo la statale via Emilia o con l’autostrada BO–MI uscendo 
al nuovo casello Valsamoggia, dopo circa 2 Km alla grande rotonda della via Emilia, girare a destra 
verso Bologna e dopo circa 2 Km, sulla sinistra, con ampio parcheggio si trova CEI SpA. 

 


