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PER SODDISFARE LE 
ESIGENZE DI PRODUZIONE 
DI PARTICOLARI GREZZI E 

LAVORATI IN OTTONE, RAME 
E ALLUMINIO, BRAWO VANTA 
UN AMPIO E DIVERSIFICATO 

PARCO MACCHINE, ALL’INTERNO 
DEL QUALE CI SONO ANCHE 

ALCUNI IMPIANTI PROGETTATI E 
REALIZZATI DA BTB TRANSFER. 

STIAMO PARLANDO DI MACCHINE 
ALTAMENTE PERSONALIZZATE, 

DOTATE DI SVARIATE STAZIONI 
E UTENSILI CHE PERMETTONO 

DI LAVORARE CON GRANDE 
COMPETITIVITÀ VOLUMI 

SIGNIFICATIVI DI PRODOTTI 
ANCHE MOLTO COMPLESSI IN UN 

UNICO PIAZZAMENTO.

Flessibilità, 
produttività  
e qualità:  
in una parola, 

transfer

Vista 
interna 
della 
macchina 
transfer 
BB712 
operativa 
in Brawo.
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iconosciuto come il distretto industriale 
che vanta la più alta percentuale 
di successo tra gli operatori per la 
lavorazione di leghe metalliche (tanto da 
guadagnarsi addirittura una copertina 
sul settimanale «The Economist»), 
quello di Lumezzane rivolge la propria 
specializzazione verso diversi comparti 
produttivi, dimostrando know-how e 
competenze con richieste provenienti 
da tutto il mondo. Spicca in questo 
trend di successo imprenditoriale la 

famiglia Gnutti la quale, attraverso la Hug Holding Umberto 
Gnutti SpA, controlla interamente la Brawo SpA. Azienda, 
quest’ultima, punto di riferimento mondiale nella fornitura di 
particolari grezzi e lavorati in ottone, rame e alluminio.
«Particolari grezzi e lavorati – spiega Mauro Pini, 
responsabile tecnico Brawo – destinati a settori che 
spaziano dalla rubinetteria, intesa come parte meccanica, 
al valvolame con elementi di distribuzione dei vari gas, 
da componenti funzionali per la tecnologia del freddo 
a sistemi destinati al comparto della subacquea, fino a 

sistemi antincendio, componenti per il 
riscaldamento, per la tecnologia 

di saldatura, oltre a una 
componentistica destinata al 
diversificato settore automotive».

R
Una produzione conto terzi di componenti tecnici anche 
molto complessi ottenuti per forgiatura e successiva 
lavorazione di finitura. Finitura svolta in reparti di lavorazioni 
meccaniche per asportazione truciolo dove sono operativi 
numerosi impianti di diversa tipologia, differenti tra loro per 
dimensione e complessità del prodotto realizzabile. Tra 
questi anche 3 impianti progettati e realizzati dalla bresciana 
Btb Transfer.
«Macchine transfer altamente personalizzate – aggiunge 
Pini – dotate di svariate stazioni e utensili che permettono 

OLTRE 160 ANNI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALE
Hug, Holding Umberto Gnutti, è il frutto dell’importante percorso 

imprenditoriale della famiglia Gnutti. Una storia che affonda le radici nel 
lontano 1860: oltre 160 anni di attività industriale che nel 1946 convergono 

nella produzione di semilavorati in leghe non ferrose. Lumezzane è 
il distretto industriale del bresciano noto in tutto il mondo dal quale è 

partito il successo dell’attività imprenditoriale della famiglia Gnutti nello 
stampaggio a caldo di leghe di rame, ottone, e di alluminio attraverso 

l’azienda Almag, fino al 1996. Con il passare degli anni le partecipazioni e 
le acquisizioni, come quella della Brawo nel 1972 (fino al 1989 operante 

con la ragione sociale di «Metalstampati Bonomi»), hanno dato vita a un 
gruppo industriale e commerciale complesso e articolato. Una realtà 

divenuta punto di riferimento nel settore grazie ai continui investimenti 
nell’innovazione dei processi produttivi, alle competenze e al know-
how del management, e che nel 2011 ha visto la riorganizzazione del 

proprio asset con la costituzione della citata Holding Umberto Gnutti, un 
complesso gruppo industriale, estremamente sinergico, assai articolato 

anche geograficamente, capace di operare in completa autonomia 
produttiva e che comprende oltre alla Brawo SpA: la Brawo Brassworking 

Ltd (operante sotto il nome di Lofthouse) in Canada, la Brawo Usa Inc. negli 
Stati Uniti, la Bonfix BV in Olanda e la Emmebi Srl in Italia.

MAURO PINI
RESPONSABILE 
TECNICO E RS DELLA 
BRAWO SPA.

La grande disponibilità di utensili, la dimensione 
delle corse dell’unità operatrice e la possibilità 

di effettuare posizionamenti nello spazio 
a 5 assi in ogni stazione di 

lavoro, permettono alla 
Btb- M10 di essere 

oggi la macchina 
transfer più 

flessibile 
presente 

sul 
mercato.
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di lavorare con elevate produttività volumi significativi di 
prodotti che presentano geometrie complesse anche in un 
unico piazzamento».

Fino a 60 utensili, di cui 10  
in lavorazione contemporanea
Dopo aver interpellato i principali costruttori presenti sul 
mercato, i tecnici Brawo hanno individuato in Btb Transfer 
il partner più qualificato per accogliere precise specifiche e 
soddisfare determinati requisiti tecnologici.
«È stata una sfida molto ambiziosa – sottolinea lo stesso Pini 
– in quanto il progetto da sviluppare era caratterizzato da 
precise nostre richieste in termini di precisione e tolleranze, 
qualità della finitura, contenenti anche molte innovazion 
derivanti dall’esperienza maturata su precedenti impianti».
Requisiti importanti che hanno trovato nella macchina 
transfer Btb-M10 la loro massima espressione. Ci riferiamo 
in particolare a un impianto capace di riunire in una sola 
macchina la principale peculiarità dei transfer «classici», 
ovvero la grande capacità produttiva, abbinandole alla 
massima flessibilità nelle lavorazioni, dei centri di lavoro 
con 4° e 5° asse. Nella configurazione scelta da Brawo la 

macchina prevede un allestimento a 6 stazioni di lavoro: 
una per carico/scarico pezzo, e 5 per le lavorazioni. Ogni 
stazione presenta 2 centri di lavoro disposti ortogonalmente 
tra loro. A sua volta, la morsa portapezzo, essendo roto 
basculante (4° e 5° asse) può posizionarsi nello spazio 
con qualsiasi angolazione. Si ottiene così un concetto 
di bimandrino «multiplo» che effettua lavorazioni 
contemporanee in ogni stazione di lavorazione, e riesce 
a eseguire le più svariate lavorazioni in tutte le posizioni 
angolari delle 5 facce del pezzo.
«Dettaglio significativo per le nostre esigenze operative – 
aggiunge Pini – è anche il poter disporre di un vero mandrino 
altamente performante, capace di raggiungere in un solo 
secondo i 12.000 giri/min, con una coppia di 65 Nm».
Con le 5 stazioni contemporanee in lavoro e i 10 centri di 
lavoro si possono così avere a disposizione fino a 60 utensili 
a tutto beneficio, suddividendo le operazioni, di un drastico 
abbattimento del tempo ciclo per pezzo. Inoltre, con la 
capacità di 6 utensili per ogni centro di lavoro e la semplicità 
di riposizionamento della morsa portapezzo nello spazio, il 
costo di riattrezzaggio per eseguire il cambio di lavorazione 
diventa minimo. A governare i 6 utensili su ogni centro di 
lavoro è il cambio utensili automatico (e brevettato sempre 
da Btb Transfer), denominato «Curbiter».
«A fare la differenza in termini di tecnologia – prosegue Pini 
– sono su questa macchina anche il 4° e 5° asse, con una 
cubatura disponibile fino a 300 mm. Dunque un’importante 
capacità di lavoro».
La tavola rotante 4° asse assicura 360.000 posizioni (360° 
continui), con una rotazione 0°-180° in 0,9s, rotazioni in 
tempo mascherato (durante rotazione tavola principale), 
con bloccaggio idraulico attivo in fase di lavoro e sistema 
opzionale autocentrante 30 mm (15 + 15); sono invece 
210.000 (210° in continuo) le posizione per il 5° asse, con 
rotazione 0-210° in 1,5s e, anche in questo caso, rotazioni 
in tempo mascherato (durante rotazione tavola principale) e 
bloccaggio idraulico attivo in fase di lavoro. Altrettanto 
performante è la tavola rotante centrale 

La tavola rotante centrale della Btb-M10 operativa in Brawo è provvista di 
motorizzazione direct drive, precisione di posizionamento ±1.5», tempo ciclo di 3,5 
secondi totali.

Dettaglio 
cambio utensile 
«Curbiter» 
a 6 posizioni 
della macchina 
transfer 
Btb-M10.
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provvista di motorizzazione direct drive, precisione di 
posizionamento ±1.5» e tempo ciclo di 3,5 secondi totali.
«Tavola performante – sottolinea Pini – per la quale, 
proprio per garantire e mantenere le precisioni volute e 
ripetibili su tutte le stazioni, visto l’interasse importante di 
2.350 mm, sono stati apportati numerosi accorgimenti 
per il mantenimento e il bilanciamento di tutte le 
temperature in gioco. Una vera e propria mappatura 
in autoapprendimento che permette oggi la correzione 
automatica di eventuali sbandamenti termici».

Produttività e flessibilità in sinergia
Oltre ai due esemplari M10 acquisiti da Brawo, sempre 
presso lo stabilimento di Pian Camuno (BS) è operativa 
anche un’altra macchina, sempre recentemente acquisita da Btb Transfer. Si tratta di un impianto provvisto di 4° asse 

in continuo e un numero elevato di centri di lavoro su cui 
agiscono 41 mandrini.
«Peculiarità queste – osserva Pini – che ci permettono di 
apprezzarne e sfruttarne la grande produttività, quindi bassi 
tempi ciclo tipici del transfer, ma anche la flessibilità che 
consente la realizzazione di pezzi con svariate operazioni».
Denominata BB712, la macchina è dotata di tavola rotante 
direct drive ad asse verticale con 10 stazioni di lavoro (di cui 
9 possono essere in lavorazione contemporanea) con morse 
rotanti, 4 unità operatrici, 23 centri di lavoro totali e gestione 
a controllo numerico. 
Operativa da poco più di un anno, questa macchina ha 
pienamente soddisfatto le esigenze dei tecnici Brawo, tanto 
da pianificarne l’installazione di una nuova, ancora più 
performante dal punto di vista del tempo ciclo.
«Il nuovo impianto – aggiunge Pini – avrà lo stesso numero 
di mandrini ma con una distribuzione su 12 stazioni di 
lavoro, contro le attuali 10, e un totale di 25 centri di lavoro; 
aspetto che permetterà di risparmiare ulteriormente in 
termini di tempo ciclo».
Medesima soddisfazione anche per le due macchine 
Btb-M10 alle quali se ne aggiungerà un’altra entro fine anno.
«Abbiamo trovato in Btb un partner qualificato – conclude 
Pini – non solo capace di offrire un prodotto di qualità, ma 
in grado di trasformare le nostre indicazioni ed esigenze 
in tecnologia. Un affiancamento che porta a un risultato 
altamente customizzato e aderente a quelle che sono 
precise specifiche tecniche. Non dunque una fornitura 
ma uno sviluppo congiunto finalizzato all’ottenimento di 
determinati obiettivi, talvolta anche molto ambiziosi, in 
termini di produttività, tolleranze, precisione, qualità delle 
lavorazioni, e anche di efficienza energetica».
Anche dal punto di vista energetico gli impianti sviluppati 
da Btb Transfer si sono rivelati all’altezza delle aspettative, 
nonostante le importanti potenze in gioco. Anche sotto 
questo aspetto i requisiti da rispettare forniti da Brawo 
erano precisi. La risposta dei tecnici Btb Transfer altrettanto 
soddisfacente, a garanzia della grande attenzione al cliente e 
alla sua competitività. z

Brawo SpA è 
specializzata 

nella fornitura 
di particolari 

grezzi e lavorati 
in ottone, rame e 

alluminio.

MACCHINE E IMPIANTI  
«COSTUMER-ORIENTED»
Fondata nel 1987, la bresciana Btb Transfer è punto di 
riferimento mondiale per la progettazione e costruzione 
di macchine transfer, con oltre 850 impianti installati 
in oltre 30 paesi presso più di 150 clienti, tra cui figura 
anche Brawo SpA. Macchine ad alta produttività e 
precisione a tavola rotante destinate alla lavorazione 
e asportazione truciolo di vari materiali quali acciaio, 
alluminio, ottone, ghisa, realizzate grazie a un gruppo 
di lavoro di 130 addetti, il 40% dei quali composto da 
ingegneri meccanici ed elettronici specializzati. Ampio 
e diversificato è il ventaglio applicativo e i settori serviti 
(automotive, petrolchimico, idraulica alta pressione, 
raccorderia e valvole, riscaldamento e raffrescamento, 
elettrodomestico, tanto per citarne alcuni), mentre 
comune e univoco è l’impegno rivolto a soddisfare le 
esigenze sia della grande industria che della piccola 
media impresa, grazie allo sviluppo di soluzioni adatte 
e personalizzate alle singole specifiche. Scegliere BTB 
Transfer significa infatti poter contare su un pieno 
supporto tecnico nel quale trovare le migliori soluzioni 
tecnologiche costruttive per rendere la produzione più 
efficiente possibile, nel minore tempo possibile, a favore 

della maggiore competitività. Macchine studiate 
e progettate su misura del cliente, come nel 

caso della bresciana Brawo protagonista 
di questo articolo, per affiancarlo dallo 

studio fino al collaudo macchina e 
anche al post-vendita.

’impianto BB712 operativo in 
Brawo è provvisto di 4° asse in 

continuo e un numero elevato di centri di 
lavoro su cui agiscono 41 mandrini. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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