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 SOLUZIONI 

G
razie a oltre 50 anni di esperien-
za, Bombardi Rettifiche di Cadel-
bosco Sopra (RE) ha acquisito un 
know-how specifico nel settore 
delle microrettifiche, lavorazio-
ni in piano e lappature di com-
ponenti oleodinamici, ingranag-
gi, piastre di grandi dimensioni, 
componenti per idroguide, mac-

chine movimento terra e hobbistica. Dotata 
di un diversificato parco macchine, l’azien-
da da sempre ripone nel costante aggiorna-
mento tecnologico un sicuro punto distintivo 
e differenziante. Macchine e impianti di lavo-
razione all’avanguardia comprendenti anche 
un avanzato sistema di lavaggio robotizzato 
a solvente e a ultrasuoni recentemente ac-
quisito da MEG.
«Da circa una decina d’anni – spiega il diret-
tore generale, Claudio Bombardi – tecnologie 
ed esigenze industriali si stanno inesorabil-
mente spostando verso l’impiego di mate-
riali più leggeri per componenti sempre più 
piccoli. Ciò significa per noi sempre più mi-
crorettifiche di pezzi in alluminio, bronzo, tita-
nio, oltre che ovviamente di acciaio e ghisa. 
Componenti per i quali sono richiesti standard 
qualitativi sempre più elevati».

• Gianandrea Mazzola

POTER FORNIRE UN PEZZO LAVORATO E PRONTO PER ESSERE PORTATO IN LINEA DI MONTAGGIO, SIGNIFICA 
ACCELERARE, DI FATTO, UNA FASE DI PROCESSO. GRAZIE ALL’IMPIEGO DI UN IMPIANTO AUTOMATICO 
ROBOTIZZATO, PROGETTATO E REALIZZATO SU MISURA DA MEG, BOMBARDI RETTIFICHE È IN GRADO DI 
SODDISFARE QUESTE ESIGENZE E DI PROPORSI CON MAGGIORE COMPETITIVITÀ AI PROPRI SETTORI DI 
RIFERIMENTO: DALL’OLEODINAMICA ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA, ALL’HOBBISTICA.

DALLA MICRORETTIFICA 
AL COMPONENTE LAVATO, 
ASCIUGATO ED ESENTE DA IMPURITÀ 

La sgrassatrice 
automatica 
ad ultrasuoni 
progettata e 
fabbricata da 
MEG S.r.l. di San 
Martino di Lupari 
(PD).
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Esigenze stringenti, dunque, che impon-
gono l’adozione di strategie operative mi-
rate per assicurare la più elevata competi-
tività in mercati sempre più complessi. Ed 
è proprio in questo contesto che l’azienda 
ha deciso un paio d’anni fa di dotarsi del 
nuovo impianto MEG.

Un valore aggiunto  
per il cliente finale
«Fino a qualche anno fa – sostiene Claudio 
Bombardi – il lavaggio dei pezzi non era così 
sentito, mentre oggi diviene un servizio fon-
damentale e indispensabile per poter forni-
re al cliente il pezzo pronto per essere por-
tato in linea di montaggio, pulito, esente da 
qualunque tipo di impurità, asciutto e pro-
tetto. Questo significa per lui poter velociz-
zare e ottimizzare a tutti gli effetti il suo pro-
cesso di sviluppo di prodotto».
Bombardi Rettifiche inizia così a vagliare le 
opportunità presenti sul mercato per poter 
mettere a punto un impianto che fosse alli-
neato con le proprie specifiche. Tante le pro-
poste, ma spesso “incomplete” in quanto 
parzialmente soddisfacenti in termini di ci-
clo totale o comunque non garanti dell’esen-
zione da impurità come voluta dall’azienda 
reggiana, per di più in relazioni a pezzi di pic-
cole dimensioni.
«Se infatti la nostra capacità produttiva – ag-
giunge lo stesso Bombardi – possa garanti-
re rettifiche su dimensioni che vanno da un 
minimo di 10-15 mm fino a 3.000 mm, i set-
tori oggi da noi serviti richiedono lotti molto 
diversificati, di piccoli componenti, per di più 
leggeri. Va da sé che anche la fase post-ret-

tifica, ovvero di lavaggio inteso nella sua ac-
cezione più ampia, rappresenti un passo de-
licato per ottenere specifiche ben precise». 
Ascoltate le richieste dell’azienda, i tecnici 
MEG sono così riusciti a mettere a punto 
un impianto di lavaggio robotizzato in grado 
di eseguire in automatico tutte le fasi previ-
ste, fino all’asciugatura e protezione finale. 
Più in generale, la produzione MEG si basa 
infatti sull’impiego di sistemi avanzati, sulla 
costruzione modulare, con la possibilità di 
realizzare processi altamente customizzati 
rifacenti ai seguenti gruppi operativi: linee di 
lavaggio a ultrasuoni con soluzioni acquose; 
impianti di lavaggio a ultrasuoni funzionanti 
con prodotti alternativi di nuova generazio-
ne; gruppi a ultrasuoni; vasche di lavaggio 
a ultrasuoni; sgrassatrici a solvente chiuse; 
asciugatori a solvente ad aria calda; sistemi 
automatici di trasporto; sistemi di deminera-
lizzazione, filtrazione e trattamento dell’ac-
qua; distillatori a solvente. Con la possibili-
tà di poter realizzare soluzioni costruite da 
una tecnologia mista (detergenti acquosi e 
solventi innovativi).
«Oggi – prosegue Bombardi – grazie all’im-
pianto MEG, possiamo realizzare un ciclo di 
trattamento automatico e garantito che, nel-
la sua configurazione più completa, si svol-
ge attraverso le seguenti fasi: carico, lavag-

gio in solvente con filtrazione, lavaggio in 
solvente attivato da ultrasuoni, risciacquo 
in vapori di solvente, asciugatura in serpen-
tine e scarico». 

Efficienza e flessibilità operativa
Denominato 3S 36/12-P-FF/T PCT AC, l’im-
pianto è stato progettato e sviluppato per 
il lavaggio di particolari vari, sporchi di olio 
e residui di lappatura posizionati in cestelli/
vassoi aventi dimensioni di 235 x 323 x 280 
h mm circa, per un peso massimo del ce-
stello pari a 20 kg. Altamente produttivo e 
altrettanto flessibile, si distingue per la pos-
sibilità di poter gestire in modo semplice ci-
cli diversi tra di loro, sia per tempi, sia per 
passaggi e materiali diversificati, grazie a 
ricette pre-impostate e continuamente ag-
giornabili in base alle specifiche. Altro suo 
punto di forza riguarda i bassi consumi, re-
si possibili dalla presenza di un adeguato si-
stema di riscaldamento a pompa di calore 
(ciò è possibile in virtù della scelta tecnica 

MEZZO SECOLO AL SERVIZIO DELLA RETTIFICA IN PIANO
Nata nel 1964, Bombardi Rettifiche 
è un’azienda metalmeccanica di 
Cadelbosco Sopra (RE) specializzata 
nel settore delle rettifiche 
meccaniche. Esegue in conto terzi 
microrettifiche, lavorazioni in piano e 
lappature di componenti, avvalendosi 
di tecnologie all’avanguardia per 
mantenere il passo con l’evoluzione 
del mercato. Da oltre mezzo secolo 

l’azienda guarda al futuro investendo 
in tecnologia, qualità e persone. 
L’obiettivo dell’ultimo decennio, 
per esempio, è stato quello di 
potenziare il reparto di microrettifica, 
in affiancamento alle classiche 
lavorazioni di lapidello, tangenziale e 
lappatura, unitamente all’acquisizione 
del nuovo impianto di lavaggio 
robotizzata a solvente e ultrasuoni 

MEG. Circa una trentina sono gli 
addetti impiegati, per un fatturato 
che si attesta sui 2,5milioni di euro. 
Da segnalare che dal 2012 l’azienda 
fa parte di Precisonet, la prima 
rete di imprese metalmeccaniche 
promossa da Unindustria Reggio 
Emilia. 
Entità che riunisce 9 tra le migliori 
aziende nelle aree di lavorazione di 

componenti meccanici di precisione, 
lamiera e carpenteria, sviluppo 
di prodotti elettronici hardware e 
software, montaggio e assemblaggio 
di prodotti semi-finiti, il cui scopo 
è quello di poter creare un’offerta 
efficace e competitiva nella 
subfornitura industriale. In sintesi, un 
unico interlocutore capace di gestire 
la completa supply chain. 

Claudio 
Bombardi, 
direttore 
generale della 
Bombardi 
Rettifiche di 
Cadelbosco 
Sopra (RE).

Dettaglio della nuova microrettifica 
Melchiorre inserita nel parco macchine 
Bombardi Rettifiche nel giugno 2015.
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gnifica poter lavare anche altri componen-
ti provenienti da macchine di lavorazione 
a miscela “olio-acqua” (mentre ora i pez-
zi provengono solo, come già sottolineato, 
da lavorazioni di lappatura o da olio intero) 
senza compromettere l’investimento fat-

Di natura modulare, l’impianto è predispo-
sto anche per l’inserimento futuro di una 
stazione di pre-lavaggio, atta a poter per-
mettere l’impiego di un ulteriore solvente 
(di famiglia diversa) per poter rimuovere an-
che altre tipologie di contaminanti. Ciò si-

di adottare dei prodotti di lavaggio a basso 
punto di ebollizione) delle vasche.
«Efficienza e prestazioni – rileva Bombar-
di – a valle di una lavorazione, la lappatu-
ra, tra le più difficili in termini di rimozione 
delle impurità e dello sporco».

L’impianto di lavaggio MEG è dotato di 
nastri trasportatori per carico/scarico 
cesti posizionati al lato sinistro della 
macchina.

Dettaglio del quadro elettrico di 
comando con touch screen della 
sgrassatrice automatica MEG.

La linea di lavaggio installata da MEG 
S.r.l. di San Martino di Lupari (PD).
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ne e strumenti che consentono di lavorare 
contemporaneamente sulle due superfici 
particolari in diversi materiali con diametri 
che, fino a 227 mm, presentano tolleranze 
di planarità e parallelismo inferiori a 0,003 
mm, e rugosità inferiori a 0,4 RA. ■

L’attenzione al costante aggiornamento 
tecnologico è un punto fermo della cre-
scita dell’azienda. Vocazione che le ha 
permesso nel tempo di mettere a punto 
un’unità produttiva specializzata in micro-
rettifiche unica nel suo genere. Macchi-

to, ma solo con un piccolo aggiornamen-
to tecnologico.
«Devo riconoscere – sottolinea Bombardi 
– il valido supporto tecnico costantemen-
te fornito da MEG che, anche a distanza 
di tempo, risponde prontamente a nostre 
nuove esigenze, andando a ottimizzare e/o 
migliorare in alcuni punti l’impianto, ren-
dendolo sempre più produttivo, oltre a pro-
porre ulteriori innovazioni operative».
Come nel caso del gruppo a ultrasuoni pie-
zoelettrici a potenza regolabile che sull’im-
pianto viene oggi impiegato su vasca con 
frequenza fissa a 25 kHz. MEG, a questo 
proposito, sta infatti testando gli effetti per 
lavaggi più fini con frequenze sino a 60 
kHz, utilizzando dei gruppi multi-frequenza.
«La modularità dell’impianto – conclude 
Bombardi – potrebbe rendere possibile la 
futura sostituzione del gruppo attuale, col 
nuovo, traendo ulteriore beneficio per il no-
stro processo». 

TECNOLOGIE DI LAVAGGIO INDUSTRIALE
Presente nel mercato dal 
1989, MEG è oggi una realtà 
consolidata tra le aziende 
specializzate nel trattamento 
delle superfici con particolare 
riferimento a macchine, 
impianti, prodotti e tecnologie di 
lavaggio industriale. Si propone 
quale valido interlocutore nei 
confronti di chi è alla ricerca 
di una soluzione concreta 
a un problema di lavaggio, 
sia esso nuovo, sia legato 
all’esigenza di soddisfare le 
attuali normative di protezione 
dell’ambiente. L’esperienza 
acquisita nel corso degli anni 
e il continuo investimento 
interno in termini di ricerca e 
sviluppo, permettono a MEG 

di fornire soluzioni ad hoc sulla 
base delle precise specifiche 
esigenze. Le necessità di 
lavaggio di componenti critici 
nei settori dell’aerospaziale, 
dell’ottica e dell’occhialeria, 
dell’elettronica, del medicale, 
dell’automotive, della galvanica, 
della meccanica di precisione 
e, più in generale, dell’industria 
manifatturiera sono ben 
comprese dai tecnici e i risultati 
riflettono la sua speciale 
attenzione alla soddisfazione 
del cliente. L’azienda è dotata 
di un laboratorio prove che 
consente di fornire in fase di 
offerta, analisi sul grado di 
pulizia e sui risultati raggiungibili 
con gli impianti di lavaggio 

installati.  I risultati positivi 
e l’esperienza acquisita, ha 
permesso alla stessa MEG 
di sviluppare negli anni 
un’importante rete commerciale 
nazionale e internazionale 
che le consente di essere 
presente e competitiva in 
tutti i principali Paesi. I servizi 
di supporto e di assistenza 
post-vendita si avvalgono della 
pluriennale esperienza dei 
tecnici interni, così come della 
collaborazione ormai decennale 
con operatori specializzati 
esterni, assicurando interventi 
rapidi per la soluzione di 
qualunque problematica relativa 
all’uso dei macchinari, alla loro 
manutenzione e ottimizzazione.
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