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GALILEO GT3.07  

Vasta gamma di accessori base per 

lavorazioni flessibili ad alta precisione.

Tavola rotopallet: 
 2x 850x550 mm 

Carico max 2x 300 Kg
Tempo rotazione tavola 0-180° in 5 sec

Corsa assi lineari X / Y / Z: 
700 / 550 / 500 mm (righe ottiche)
Velocità max assi 50.000 mm/min

Mandrino ad alta rigidità: 
10.000 giri/min / 22 kW / 140 Nm / ISO 40

Maschiatura rigida fino a 4.000 giri/min
Magazzino utensili integrato: 

30-50 utensili a bordo / Random
CNC:

 Fanuc / Heidenhain / Siemens

 Dimensioni

- Centro di lavoro verticale a montante mobile rotopallet -

GALILEOCompatta per
alta produzione.  

Ampia tavola
rotopallet
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Le esperienze passate a risolvere 
elementi di criticità su molte 
macchine utensili si sono 
trasformate in opportunità 

migliorative che oggi l’azienda 
applica nei propri progetti, a tutto 
vantaggio dell’affidabilità generale 
dei prodotti che realizza

Le IndUstrIe ad aLtI
vOLUMI PrOdUttIvI
rIChIedOnO 
CentrI dI LavOrO 
COMPattI, PreCIsI,
veLOCI e affIdaBILI. 
La GaMMa GaLILeO 
dI reMa COntrOL
rIsPOnde
PerfettaMente 
a QUestI reQUIsItI 
e nOn sOLO. GrazIe 
aLLa tavOLa rOtOPaLLet 
sIMMetrICa, La zOna 
dI  LavOrO 
è attrezzaBILe 
COn fLessIBILItà 
Per COnsentIre
PrOdUzIOnI
ad aLta Cadenza 
e CaMBIO PezzI In teMPO 
MasCheratO.
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tecnica

N
ormalmente, quando parliamo di 

centri di lavoro, siamo abituati ad 

associare macchine che per capacità 

operative e flessibilità d’impiego si prestano 

a eseguire le più disparate operazioni di lavo-

razione su innumerevoli temi tecnici. Vengo-

no considerate quasi delle “tuttofare” e pri-

meggia la multifunzionalità per finire piccoli 

lotti o singoli pezzi.

Esiste però il mondo dell’alta produzione, 

come l’automotive e i subfornitori delle in-

dustrie meccaniche di alta precisione, dove 

produttività e affidabilità sono al primo po-

sto tra i requisiti attesi per assicurarsi alte 

cadenze su lotti voluminosi.

La nuova gamma dei centri di lavoro verti-

cali a montante mobile Galileo, progettati e 

realizzati da Rema Control di Stezzano (BG), 

risponde perfettamente a tali requisiti of-

frendo soluzioni ad alta tecnologia dedicate 

all’alta produzione.

Con un design compatto, Galileo è carat-

terizzato da una tavola di lavoro rotopallet 

simmetrica che permette la configurazione 

flessibile di attrezzature per predisporre il 

ciclo produttivo più adeguato e cambio pezzi 

in tempo mascherato.

tavola rotopallet flessibile
Galileo GT3.07 è un centro di lavoro verticale 

a 3 assi, a montante mobile e rotopallet con 

corsa longitudinale (asse X) di 700 mm; slit-

ta e montante permettono corse di 550 mm 

sull’asse Y trasversale e di 500 mm su quello 

verticale (asse Z). 

La tavola rotopallet è divisa con schermo in 

due zone simmetriche di lavoro di 850 mm 

x 550 mm ognuna e ruota di 180° in soli 5 

secondi. Questa caratteristica permette la 

lavorazione di particolari su una zona mentre 

si provvede al cambio pezzi sull’altra, quindi 

in tempo mascherato.

L’ampio piano di lavoro, con un carico massi-

mo di 2x300 kg, può essere attrezzato a pia-

cere in numerose configurazioni e dispone 

di un distributore centrale a 8 mandate per 

la connessione idraulica e pneumatica degli 

accessori scelti di presa pezzo.

«Solitamente - spiega Claudio Gamba, Pre-

sidente di Rema Control - su macchine da 

alta produzione si utilizzano attrezzature di 

posizionamento pezzo che permettono di 

lavorare sequenzialmente temi tecnici su tre 

facce ma, come è ben noto, sono numerose 

le scelte di accessori presenti sul mercato in 

tema di presa pezzo. Se al posto di un’attrez-

zatura convenzionale di posizionamento si 

applicasse una tavola girevole o addirittura 

rotobasculante, ecco che ai tre assi macchina 

possiamo estendere il quarto o quinto asse 

interpolato e il tutto sempre, è importante ri-

badirlo, su un piano lavoro rotopallet».

Inoltre, con una configurazione tra le punte 

si possono lavorare per esempio alberi per 

eseguire scanalature longitudinali o geome-

trie a elica, mentre con una tavola rotoba-

sculante si lavora in continuo forme e profili 

anche complessi su 5 facce. La tavola roto-

pallet si presta quindi a essere conformata 

secondo le proprie esigenze produttive, con 

grande flessibilità nell’attrezzamento.

[ Centro di lavoro vertiCale ]
di Claudio Tacchella

L’eccellenza per l’alta 
produzione

Le soluzioni innovative che Rema 
Control propone su Galileo si 
raddoppiano nell’esecuzione 
macchina con bimandrino sulla 
testa operatrice denominata “Twin”
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L’ecceLLenza per L’aLta produzione

Produttività senza compromessi
Le soluzioni innovative su Galileo si raddop-

piano nell’esecuzione denominata “Twin”, 

ovvero con l’utilizzo di un bimandrino sulla 

testa operatrice. Questo consente un in-

cremento notevole di produttività, potendo 

eseguire coppie simmetriche di più pezzi du-

rante lo stesso ciclo di lavoro.

Non solo: in questa esecuzione, l’interasse 

mandrini non è fisso bensì regolabile in un 

range di circa 30 mm. Questa caratteristi-

ca progettuale permette all’utilizzatore di 

adattare il centro di lavoro alla scelta di ta-

vole girevoli e non viceversa.

«Per fare un esempio - prosegue Gamba - i 

costruttori di tavole girevoli bimandrino pro-

pongono a loro catalogo interassi fissi che, 

non essendo normalizzati, risultano diversi 

tra le varie marche. Questo vincola l’utilizza-

tore alla scelta di tavole girevoli che abbiano 

la stessa misura imposta, escludendo tutte 

le altre. Il progetto Galileo Twin permette in-

vece di non essere più condizionati da misure 

fisse, con ampia libertà di scelta».

A ulteriore beneficio della flessibilità, la mac-

china può inoltre lavorare su turni non presi-

diati potendo disporre di sistemi di alimen-

tazione automatici dedicati.

Qualità in ogni dettaglio
Se la produttività detta legge nelle aziende 

più accorte, la qualità di un centro di lavoro 

è un pregio di assoluto valore. A tale scopo, 

grazie alla progettazione CAD 3D degli ele-

menti strutturali in elettrosaldato, ad analisi 

accurate delle frequenze dell’acciaio impie-

gato per annullare risonanze e alle simula-

zioni certificabili FEM la macchina è in grado 

di operare con accelerazioni/decelerazioni 

degli avanzamenti assi di 0,5 g e di raggiun-

gere velocità operative lineari fino a 50 m/

min in rapido e 15 m/min in lavorazione.

L’alta dinamica della macchina effettua in-

versioni precise e ripetibili grazie anche a 

guide lineari su rulli precaricati ad alta rigi-

dità, permettendo l’ottimizzazione dei tempi 

di produzione. La lubrificazione degli assi di 

lavoro e delle viti a ricircolo di sfere avviene 

tramite un impianto minimale aria/olio che 

garantisce pulizia e affidabilità per anni.

«Rema Control - precisa Gamba - ha il pregio 

di una storia fatta anche di manutenzione e 

retrofitting: le esperienze passate a risolvere 

tanti elementi di criticità su molte macchine 

utensili si sono trasformate in opportunità 

migliorative, che oggi applichiamo con rigore 

nei nostri progetti a tutto vantaggio dell’af-

fidabilità generale dei prodotti che realizzia-

mo».

Così, una guida ben dimensionata con ra-

schiaolio e coperture termosaldate, una 

impiantistica correttamente distribuita, le 

larghe scanalature con scivoli ripidi presen-

ti nel bancale per l’evacuazione dei trucioli 

e una attenta carterizzazione della zona di 

lavoro per la protezione al liquido refrigeran-

te e trucioli sono solo alcuni dei dettagli che 

appaiono secondari e spesso poco valutati in 

fase di investimento, e sono invece in gra-

do di influenzare positivamente non solo la 

precisione attesa, ma l’affidabilità generale 

della macchina.

Potenza e utensili in quantità
Robustezza strutturale e capacità dinamiche 

sono a supporto di un mandrino altrettanto 

ben dimensionato. La progettazione si evin-

ce con caratteristiche di momento torcente e 

di velocità, considerando le più recenti espe-

rienze tecnologiche acquisite nelle operazio-

ni di filettatura, di alesatura e di fresatura sui 

materiali di maggiore impiego.

In base alle esigenze dei clienti, il centro di la-

voro Galileo è configurabile con mandrini ad 

attacco utensile ISO 40 (HSK 63) da 10.000 

giri/min, maschiatura rigida fino a 4.000 

giri/min e potenze fino a 22 kW in S6 (2x16 

kW nella versione Twin), che si traducono in 

Grazie alla tavola rotopallet 
simmetrica, la zona di lavoro  
è attrezzabile con flessibilità 

per consentire produzioni  
ad alta cadenza e cambio pezzi  

in tempo mascherato

 Il pulpito di comando CNC 
orientabile consente  

una conduzione agevole  
sia frontalmente che lateralmente 
ed è posizionato sul fianco destro 

della macchina in prossimità  
della zona lavoro
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coppie fruibili che possono superare i 140 

Nm (2x102 Nm nella versione Twin), ottimali 

quindi ad affrontare lavorazioni tipiche per 

alta produzione.

La pressurizzazione del mandrino con labi-

rinti garantisce una perfetta protezione in 

caso di utilizzo di refrigerante in alta pres-

sione; inoltre, per un rapido e preciso posi-

zionamento del mandrino durante il cambio 

degli utensili, viene montato un trasduttore 

rotante incrementale. Un ugello per l’aria 

compressa incorporato nel centro del man-

drino serve a mantenere pulito il cono dell’u-

tensile prima del suo montaggio.

Il magazzino utensili è integrato a bordo 

macchina e isolato, tramite paratia, dalla 

zona lavoro; qui è possibile ospitare 30 o 50 

utensili (30+30 o 50+50 nella versione Twin).

Il tempo di ricerca utensile è mascherato 

grazie alla gestione random, consentendo 

tempi di sostituzione di soli 2 secondi e da 

truciolo a truciolo di 6 secondi.

Conduzione e accessibilità totale
Per i controlli numerici, Rema Control lascia li-

bera scelta al cliente dell’unità più idonea, pro-

ponendo marche leader del settore con tutte le 

principali opzioni software: infatti, sulla Galileo 

si possono montare indifferentemente i CNC 

Fanuc 31iMB, Heidenhain iTNC530 o Siemens 

840D sl. Il pulpito di comando è posizionato sul 

fianco destro della macchina ed è orientabile, 

sia frontalmente che lateralmente, per con-

sentire una conduzione agevole. Rema Control 

dispone di professionalità specializzate che 

consentono di sviluppare non solo plc, ma an-

che innovativi cicli tecnologici basati sul know 

how interno acquisito negli anni. I motori assi in 

presa diretta, la presenza di righe ottiche sugli 

assi lineari e di encoder su quelli rotativi garan-

tiscono la massima precisione e ripetibilità an-

che in condizioni di impiego gravose.

«La manutenzione è un costo - afferma Gam-

ba - ed è un argomento non trascurabile in un 

investimento in beni strumentali, specie se de-

stinati a industrie ad alta produzione. Se essa è 

resa semplice e veloce ne guadagna non solo 

la vita della macchina, ma soprattutto il ri-

sparmio del cliente».

La nuova gamma dei centri di 
lavoro verticali a montante mobile 
Galileo con tavola rotopallet è la 
soluzione ideale per le industrie ad 
alti volumi produttivi

L’esecuzione bimandrino “Twin” 
consente un incremento notevole di 
produttività, potendo eseguire coppie 
simmetriche di più pezzi durante lo 
stesso ciclo di lavoro

Robustezza strutturale e 
capacità dinamiche sono 
a supporto di un mandrino 
altrettanto ben dimensionato
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L’ecceLLenza per L’aLta produzione

Ecco perché tutto è stato reso essenziale e 

ogni componente è applicato solo se neces-

sario. Galileo è accessibile da ogni lato e sulla 

zona frontale, il portellone ad anta scorrevo-

le permette tutte le operazioni di attrezza-

mento e cambio pezzo sulla tavola rotopallet 

in totale ergonomia. Sui lati e per l’accesso 

posteriore si interviene tramite pannelli fa-

cilmente asportabili per tutti gli interventi 

manutentivi. L’estrema cura progettativa 

degli impianti si nota dall’ordine e dalla loro 

semplice accessibilità, essendo il tutto “a 

portata di mano”. Il tutto, naturalmente, ri-

sponde alle norme della Direttiva Macchine, 

in particolare per gli aspetti di sicurezza, im-

patto ambientale ed ergonomia macchina.

Una referenza prestigiosa
Tra le industrie italiane ad alti volumi pro-

duttivi specializzate nella progettazione, 

creazione, fornitura e assemblaggio di parti 

meccaniche di alta precisione spicca l’azienda 

modenese G.B.G. Srl. Le lavorazioni eseguite 

sono complesse e riguardano anche temi tec-

nici costituiti in leghe di titanio, acciaio inox e 

alluminio dove, per eccellenza qualitativa rag-

giunta grazie a una minuziosa lavorazione su 

macchinari di ultima generazione, si distingue 

tra i fornitori leader internazionali. Per i propri 

reparti produttivi, l’azienda ha investito molto 

negli ultimi anni in uomini e macchine, al fine 

di mantenere al proprio interno tutti i processi 

ad alto valore aggiunto. 

«Per conseguire brillanti risultati produttivi 

e conseguentemente commerciali - affer-

ma Paolo Valentini, contitolare di G.B.G. - un 

contributo decisivo deriva dal livello presta-

zionale delle macchine utensili impiegate. 

Stanti le strettissime tolleranze che carat-

terizzano i nostri prodotti, ai costruttori di 

macchine utensili chiediamo assoluta pre-

cisione e affidabilità e, al tempo stesso, ri-

spetto dei tempi di consegna e prezzi ragio-

nevoli, così come facciamo noi con i nostri 

clienti. In tale senso, le forniture delle mac-

chine Rema Control sono esemplificative».

Infatti, l’azienda modenese vanta una strut-

tura organizzativa suddivisa in reparti fun-

zionali integrati e coordinati tra loro dove 

operano 85 persone qualificate e dispone di 

un vasto parco macchine costituito in mag-

gioranza da centri di lavoro.

«In questi anni - spiega Valentini - ave-

vamo bisogno di ampliare il nostro parco 

produttivo, affinché mantenesse “il passo” 

con la nostra evoluzione tecnologica e ab-

biamo svolto una intensa attività di ricerca 

di mercato per individuare quei costruttori 

che potessero garantirci produttività, pre-

cisione e affidabilità e che avessero una 

gamma di macchine in grado di soddisfare le 

nostre esigenze produttive, con l’elasticità 

di progetto adeguata a “cucire” la macchina 

addosso alla nostra realtà. Rema Control è 

stata in grado di affrontarle e risolverle bril-

lantemente, affiancandoci nell’analisi delle 

diverse problematiche produttive e acco-

gliendo tutte le nostre richieste di perso-

nalizzazione. Possiamo dichiarare fin d’ora 

che siamo molto soddisfatti di questi inve-

stimenti, sia per la qualità delle macchine 

che per la tempestività e professionalità del 

servizio di assistenza».

In G.B.G. sono operativi 6 centri di lavoro 

verticali Rema Control, dei quali 5 del mo-

dello Galileo GT3 con rotopallet.

«Sono orgoglioso di avere realizzato queste 

macchine su commessa G.B.G. - conclude 

Gamba - non solo perché considero l’azien-

da un riferimento di prestigio internaziona-

le, ma in particolare per l’approccio profes-

sionale e competente che ha permesso di 

sviluppare le idee progettuali dalle loro esi-

genze, coinvolgendo il rispettivo personale 

tecnico, dai vertici all’operatore stesso per 

raggiungere gli obiettivi attesi». ■

A sinistra: per i propri reparti 
produttivi, nell’azienda modenese 
G.B.G. sono operativi 6 centri di 
lavoro verticali Rema Control, dei 
quali 5 del modello Galileo con 
rotopallet

A destra: il magazzino utensili 
è integrato a bordo macchina e 
isolato, tramite paratia, dalla zona 
lavoro e possiede capacità da 30 o 
50 posti

rema Control 
ha il pregio di una storia
PERSONALE FATTA ANCHE DI MANUTENZIONE  
E RETROFITTING


