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Un “GIGANTE” tuttofare 
senza eguali
DESCRIVIAMO UN’INNOVATIVA MACCHINA PER IL TAGLIO TRIDIMENSIONALE, 
SVILUPPATA SU RICHIESTA DI UNA START-UP ALL’AVANGUARDIA NELL’AMBITO 
DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA.

Vittorio Pesce

Leantech S.r.l. è una start-up veneta, con sede a Zané, in 
provincia di Vicenza, costituita pochi mesi fa con l’obiettivo di 
offrire ai propri clienti soluzioni e servizi innovativi nel campo della 
lavorazione della lamiera metallica. L’impresa è nata per volontà 
della Special Steel Stock, azienda di riferimento nel commercio 
di materiali speciali, e dalla WMI S.r.l., apprezzata realtà nel 
settore della costruzione di apparecchi in pressione per l’industria 
farmaceutica e medicale. Giuseppe Maistrello, amministratore di 
Leantech, entra nel dettaglio: «Leantech è in grado di competere 
sul mercato proponendo ai propri clienti lavorazioni conto terzi di 
alta qualità. Ovviamente, grazie alla collaborazione di Special Steel 
Stock e WMI, che sono le aziende “genitrici” della nostra start-up, 
abbiamo la possibilità non solo di offrire ai nostri clienti un ampio 
ventaglio di materiali speciali “dal pronto”, ma anche di proporci 
con un know-how consolidato in settori di sbocco in cui sono 
richiesti alti standard qualitativi».

Una sfida unica
Alla base della proposta di Leantech vi è una tecnologia innovativa 
e unica. Giuseppe Maistrello spiega: «La nostra realtà è nata con 
l’obiettivo di offrire al mercato lavorazioni complesse mediante 
tecnologie esclusive, difficili da reperire presso altri concorrenti. 
Pertanto, fu scelto che avremmo avviato l’attività solo nel momento 
in cui sarebbe stata a nostra a disposizione una macchina laser 
fibra di grandi dimensioni la quale, nelle nostre intenzioni, avrebbe 
dovuto effettuare operazioni di taglio su lamiere piane, capace 
di realizzare cianfrini per saldatura, e di taglio tridimensionale 
su lamiere stampate, su tubi e fondi bombati». All’epoca, una 
macchina del genere, ovviamente, non esisteva. I responsabili 
della Special Stelle Stock e della WMI decisero dunque di 
effettuare una approfondita ricerca di mercato al fine di individuare 
il costruttore giusto, desideroso di accettare la sfida. Dopo alcuni 
mesi fu scelta la Cutlite Penta, impresa toscana specializzata 

UNA COLLABORAZIONE 
CHE FA LA DIFFERENZA
La stretta partnership con Special Steel Stock permette a 
Leantech di offrire ai propri clienti lavorazioni in tempi rapidi 
sia su materiali “classici”, come per esempio acciai inossidabili 
AISI 304/304L, AISI 316/316L, sia e soprattutto su materiali 
speciali come per esempio acciai austeno-ferritici (duplex 
S31803, Superduplex S32750 e S32760), acciai super austenitici 
(AISI 904 L, 254 SMO) ,leghe di nichel (Alloy 825, Alloy 625 
e Alloy 718) e titanio (gradi 1, 2 e 5). La sinergia con WMI, 
invece, assicura all’azienda veneta l’esperienza e la conoscenza 
nell’ambito delle lavorazioni di alta precisione, applicabile non 
solo nella specifica nicchia di mercato degli autoclavi e dei 
recipienti in pressione, ma in qualsivoglia ambito di sbocco in 
cui siano richieste lavorazioni complesse e precisioni elevate.

Il laser fibra Linear Cube della Cutlite Penta, con doppio banco di taglio per il taglio 2D e 3D.
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nello sviluppo di macchine per il taglio laser della lamiera. Simone 
Zagli, responsabile commerciale – divisione metallo dell’impresa 
toscana, racconta: «I primi contatti risalgono a circa un anno e 
mezzo fa, allorché ci fu chiesto se fosse possibile sviluppare un 
taglio laser in grado di realizzare prodotti complessi, come per 
esempio particolari lamierati componenti di autoclavi e recipienti 
in pressione, direttamente su macchina». Più concretamente, si 
trattava di progettare e costruire una macchina capace di tagliare 
qualunque tipo di lamiera, anche di spessori importanti (sino a 20 
mm), che garantisse non solo il taglio bidimensionale, ma anche 
quello tridimensionale, e che realizzasse cianfrini per saldatura con 
tagli obliqui da 20° a 45° per determinati spessori. Maistrello: «Si 
trattava di una bella sfida, perché noi volevamo una macchina non 
solo che integrasse tutte queste funzioni, ma che fosse anche di 
grandi dimensioni, capace cioè di lavorare fondi e tubi di diametro 
fino a 2 metri, e lunghi fino a 8 metri».
Cutlite Penta accettò la sfida con entusiasmo, convinta di poter 
soddisfare la richiesta. Simone Zagli racconta: «Mettemmo 
al lavoro il nostro ufficio tecnico, con l’obiettivo di realizzare la 
nuova macchina senza snaturare la filosofia delle costruzioni 
Cutlite Penta, che è quella di utilizzare motori lineari, in modo da 
garantire sia in piano sia nello spazio ottime prestazioni in termini 
di velocità e accelerazioni». Fu dunque avviata la costruzione a 
partire da un basamento di una macchina piana con superficie 
pari a (2.550 x 8.050) mm; furono poi implementate le opportune 
modifiche e, successivamente, realizzata l’intera struttura. Il 
“carro”, in particolare, venne sviluppato con elevate caratteristiche 
di robustezza e rigidità al fine di permettere movimentazioni 
dinamiche e precise della testa su tutti gli assi, in particolare 
sull’asse Z. «La progettazione e la costruzione fu così accurata 
- riprende Zagli – che realizzammo una macchina, nonostante 
la  complessità e le grandi dimensioni, con caratteristiche di 
velocità e produttività molto spinte, che per l’80% sono quelle di 

una normale macchina piana». Nel giro di pochi mesi, dunque, 
nacque Linear Cube della Cutlite Penta, macchina unica nel suo 
genere, adatta al taglio tridimensionale di qualsiasi tipo di metallo 
con sorgente in fibra.

Vantaggi concreti e notevoli
Il taglio laser fibra Linear Cube della Cutlite Penta è stato installato 
presso lo stabilimento di Zané lo scorso gennaio e, nonostante 
sia in uso solo da pochi mesi, la soddisfazione di casa Leantech 
è enorme. Giuseppe Maistrello: «La macchina ci permette di 
eseguire cianfrinature atte al processo di saldatura anche su 
lamiere in inox, di eseguire fori su superfici tubolari e all’interno 
di fondi bombati, quindi di lavorare profili nello spazio con 
geometrie complesse e sempre differenti. Si tratta di operazioni 
molto complicate, oltretutto considerando che nella maggior 
parte dei casi operiamo su elementi di grandi dimensioni, di 
elevato spessore e in materiali molto particolari». Ciò viene anche 
assicurato grazie alla sorgente molto potente da 6 kW, inusuale 
per un taglio laser a 5 assi. Sono dunque la flessibilità, le grandi 
dimensioni e la precisione le caratteristiche più importanti di 
questa macchina. Giuseppe Maistrello conferma e aggiunge: 
«Lavorare manufatti di geometria sempre diversa richiede 

25 ANNI DI TAGLIO LASER
La Cutlite Penta S.r.l. di Calenzano (FI) produce da oltre 25 
anni macchine di alta qualità per il taglio laser di plastica, di 
fustelle e di lamiere metalliche, utilizzando sorgenti sia a CO2 
sia in fibra. Sin dal 1992, anno della sua fondazione, l’azienda 
si avvale del supporto tecnologico del gruppo toscano El.En. 
S.p.A., attivo nell’ambito dei sistemi laser, e del know-how 
ereditato dalla Valfivre, storica azienda fiorentina.

Foratura di un tubo in lega di Nichel di 7.600 mm di 
lunghezza e 508 mm di diametro.

Operazioni di taglio e tracciatura di un fondo 
bombato eseguite con Linear Cube.

Coperchi reattori ad uso farmaceutico forati a con laser 
Linear Cube.
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che i nostri tecnici impostino il cosiddetto “zero pezzo” e non, 
com’erano abituati nel passato, lo “zero macchina”. Abbiamo 
pertanto chiesto a Cutlite Penta di sviluppare un software di 
programmazione che favorisse il corretto piazzamento dei 
pezzi e di istruire adeguatamente i nostri operatori». In termini 
di risultati, Maistrello conferma il pieno raggiungimento degli 
obiettivi qualitativi e produttivi che erano stati fissati in quanto, 
rispetto al passato, Linear Cube permette di realizzare i pezzi 
direttamente in macchina, mediante un unico piazzamento e 
senza ricorrere a lavorazioni aggiuntive che in genere vengono 
eseguite manualmente: «È migliorata la qualità e la precisione 
delle nostre lavorazioni, essendo la macchina a controllo 
numerico; ciò aiuta a rispondere alle sempre più stringenti 
esigenze della nostra clientela. Inoltre, abbiamo aumentato in 
maniera considerevole la velocità di esecuzione dei pezzi, in 
particolare dei fondi, per i quali impieghiamo un ventesimo del 
tempo rispetto al passato». Del resto, Linear Cube consente di 
evitare molte lavorazioni manuali quali la tracciatura del foro, 
la preparazione al taglio, l’eliminazione delle bave, la molatura, 
ecc. «Considerando anche le operazioni di programmazione, di 

carico e scarico - continua Maistrello – grazie al nuovo impianto 
riusciamo a finire un fondo in pochi minuti, mentre nel passato 
occorreva una giornata intera di lavoro: un risparmio immenso». 
Un altro vantaggio eclatante riguarda la lavorazione dei tubi. 
Maistrello: «Su macchine laser tradizionali non è possibile 
eseguire tagli su manufatti di dimensioni così elevate; Linear 
Cube, invece, grazie alla testa a 5 assi, consente di lavorare 
tridimensionalmente tubi con diametro fino a 970 mm, una volta 
posizionati sul banco di taglio».
Lo sviluppo di una macchina come Linear Cube, insomma, è 
un traguardo importante per entrambe le aziende. Da una parte 
Cutlite Penta è riuscita a realizzare prima di altri un prodotto 
innovativo e d’interesse per molti potenziali clienti che operano in 
settori di nicchia ma di elevato valore aggiunto; dall’altra Leantech 
ha investito su una tecnologia capace di darle un vantaggio 
rispetto ad altre aziende concorrenti. Giuseppe Maistrello 
conclude: «Linear Cube è nata per lo stesso motivo per cui è 
nata la nostra azienda. Pertanto, si tratta di una macchina che 
ci indentifica sul mercato e che ci permette di offrire un servizio 
tecnologicamente avanzato difficilmente reperibile altrove».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA CLIENTE A PARTNER
Simone Zagli racconta in che modo la Leantech da cliente è diventata 
partner: «Una volta iniziato a utilizzare la macchina, la Leantech si 
accorse che sarebbero state utili alcune modifiche sia hardware sia 
software. Le richieste erano logiche e tendenti al miglioramento del 
progetto decidemmo di rispondere positivamente alle richieste del cliente, 
avviando così di fatto una collaborazione proficua e importante». Del 
resto, quando si introduce sul mercato una tecnologia “nuova”, è normale 
che dopo i primi mesi di utilizzo ci si possa accorgere di possibili migliorie 
e ottimizzazioni. «Da questo punto di vista – precisa Simone Zagli –, 
Leantech è un ottimo partner, perché ci aiuta a testare la macchina sul 
campo e a migliorarla attraverso analisi funzionali e proposte tecniche. 
Il mercato sembra apprezzare molto questa nostra proposta tant’è che 
abbiamo ricevuto già diversi contatti interessanti e ordini per macchine similari. Cutlite Penta profonderà diversi sforzi in questa direzione, perché 
ritiene che saranno molte le aziende che nei prossimi anni investiranno in questo tipo di tecnologia». Giuseppe Maistrello conferma e aggiunge: 
«Crediamo che la forte collaborazione che si è creata tra le due aziende possa aiutare Cutlite Penta a sviluppare macchine sempre innovative e 
all’avanguardia, e Leantech a essere un’azienda con un “passo tecnologico” avanti alle altre».

Carta d’identità della macchina
Linear Cube della Cutlite Penta installata 
presso lo stabilimento di Zané della Leantech 
è una macchina per il taglio tridimensionale 
di alta precisione della lamiera: monta mo-
tori lineari e un braccio di lavoro pressuriz-
zato movimentato sui 5 assi, soluzione che 
permette di raggiungere velocemente gli an-
goli meno agevoli del pezzo da lavorare. La 
macchina assicura tagli in 2D fino a uno spes-

sore massimo di 20 mm, con dimensioni pari 
a 2.500 x  8.100 mm; e tagli 3D fino a uno 
spessore massimo di 15 mm, con dimensioni 
pari a 2.000 x 7.100 x 980 mm. Simone Zagli 
aggiunge: «Linear Cube garantisce velocità 
di spostamento degli X e Y assi in simultaneo 
pari a 140 metri al minuto, accelerazione di 
1 G, precisione di lavoro di ± 0,05/500 mm 
e ripetibilità di posizionamento pari a ± 0,02 

mm». La macchina, che è un “mostro” da 19 
tonnellate dotata di cambio pallet, monta 
una sorgente in fibra da 6.000 W, richiede 
una potenza installata di 30 kVA. «Linear 
Cube – riprende Simone Zagli – è control-
lata da Alfa Learning, software di controllo 
e autoapprendimento, che permette una 
programmazione semplice e intuitiva anche 
attraverso dispositivi mobili».

Simone Zagli, responsabile commerciale – divisione metallo della Cutlite 
Penta S.r.l. (Calenzano, FI) e Giuseppe Maistrello, amministratore della 
Leantech S.r.l. di Zané (VI).

LAM_2018_006_INT@038-041.indd   40 11/05/18   14:17


