
CASE STUDY

UN IMPORTANTE PRODUTTORE 
DI MACCHINE PIEGATUBI 
SCEGLIE IL BRACCIO ROMER 
COME APPARECCHIATURA 
ORIGINALE STANDARD (OEM)
MEWAG

Per più di 150 anni i dipendenti dell’azienda 
di Frederic Steimer, a gestione familiare, 
hanno lavorato per gettare le basi 
dell’attuale società. 

Sin dal 1955 la MEWAG si è specializzata in macchine 

piegatubi. Grande importanza è stata data allo 

sviluppo di nuovi metodi di piegatura e di comandi 

moderni e facili da utilizzare.
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Quando la consociata olandese di Caterpillar ha deciso di 

sostituire la sua apparecchiatura piegatubi ormai obsoleta, 

utilizzata per la produzione di componenti idraulici per 

macchine pesanti di movimento terra, ha invitato tutti i più 

importanti produttori operanti nel settore del piegamento 

tubi a presentare un’offerta. Alla fine è stato deciso di 

sottoscrivere il contratto di fornitura con la MEWAG, società 

a conduzione familiare che conta circa 70 dipendenti. 

La MEWAG si trova in un grazioso paesino nella valle del 

fiume Emme in Svizzera, nota più per il celebre formaggio 

Emmentaler che per le sue prodezze tecnologiche. E 

tuttavia la società si è guadagnata l’appalto grazie ad una 

solida reputazione costruita in oltre 50 anni di attività nel 

settore e per il fatto di essere l’unico costruttore al mondo di 

macchine piegatubi e piegaprofili completamente elettriche 

(cioè non idrauliche) in grado di gestire raggi compresi tra 

meno di 2 e quasi 20 cm.

I vantaggi delle macchine completamente elettriche sono 

molteplici. Con le piegatrici idrauliche l’olio idraulico deve 

essere mantenuto entro un range di temperatura specifico, il 

che richiede un complicato meccanismo di scambio di calore 

che necessita di una manutenzione costante. Una macchina 

piegatrice può contenere oltre 300 litri di olio idraulico, che 

può colare e comunque va sostituito periodicamente. Inoltre 

portare idraulicamente le parti meccaniche nella posizione 

esatta è molto difficile, perché la pressione idraulica 

è perfetta per erogare una forza concentrata, ma non 

particolarmente facile da dosare.

Il sistema MEWAG fornito alla Caterpillar  consiste in una 

configurazione completamente integrata e controllata 

centralmente che comprende 4 macchine piegatubi di varie 

capacità. Con l’importazione di dati CAD, l’elusione di collisione 

e la simulazione sono interconnessi e forniscono agli operatori 

un controllo completo su tutti i parametri più importanti.

Un altro aspetto a favore della MEWAG è il controller 

personalizzato. Con un massimo di 15 assi controllati CNC, 

il controller è fondamentale per garantire un funzionamento 

senza problemi. La generazione di controller MTC-XP 

brevettati dalla società offrono un sistema di automazione 

di tipo aperto che si integra perfettamente in tutti i 

sottosistemi di piegatrici. È possibile inserire liberamente
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dei sotto-programmi e visualizzare direttamente i comandi 

di piegatura creati con una grafica tridimensionale. Una 

delle caratteristiche di rilievo del sistema riguarda le 

collisioni (il cosiddetto “collision feature”) che garantisce 

che i componenti dei macchinari e il tubo restino distanziati, 

aspetto importantissimo quando si creano programmi per 

forme di tubi molto complicate.

Per fornire un feedback sulla performance della macchina 

è necessario implementare un sistema metrologico che 

consenta di ispezionare i tubi finiti e verificarne l’integrità 

dimensionale. Sulla base del feedback fornito vengono 

apportate delle piccole modifiche al programma di piegatura 

atte a compensare le eventuali deviazioni osservate. 

La fornitura a Caterpillar ha segnato il passaggio di MEWAG 

ad una soluzione di metrologia OEM. MEWAG ha scelto 

Hexagon Manufacturing Intelligence per la fornitura dei 

bracci snodati ROMER, utilizzati sia per la commessa 

Caterpillar, sia per eventuali lavori futuri di analoga 

complessità. Andrew Barclay, General Manager di Hexagon 

Svizzera, ha dichiarato: “MEWAG è un importante partner 

strategico per noi, attivo in un settore molto impegnativo 

quale quello della fornitura di soluzioni piegatubi 

complete di elevata precisione. Le nostre soluzioni 

offrono al cliente un sistema che non solo esegue 

il controllo durante il processo, ma fornisce anche 

dati metrologici di elevato livello per la conformità. 

L’offerta di questa combinazione di due 

prodotti top migliora le performance di 

entrambi e ci permette di raccogliere nuove 

sfide insieme. Non vi è modo migliore infatti 

di dimostrare l’autorità e la competenza 

di MEWAG che fornire le due soluzioni di 

piegatura e misurazione in 

un sistema completo.”
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Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque 
continenti, plasmiamo il cambiamento intelligente nella 
produzione per costruire un mondo in cui la qualità 
guidi la produttività. Per maggiori informazioni visitate 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader 
globale nella fornitura di tecnologie informatiche che 
guidano la qualità e la produttività nelle applicazioni 
geospaziali e nelle aziende industriali.
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