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L’intervista
ATI BRASIL - acronimo di Artigos Técnicos
Industriais - nasce in Brasile nell’ anno 2000
come filiale della azienda ATI MORGANTI
srl di Prato. L’azienda viene fondata nella città di Curitiba, la più importante del Sud del
Brasile, con una superficie iniziale di 300 mq.
Come la casa madre italiana, ATI BRASIL è
un’azienda focalizzata sulla trasmissione
meccanica industriale grazie alla quale nel
tempo sono stati portati in Brasile importanti componenti meccanici italiani ed europei tra cui pignoni, ingranaggi, cremagliere,
catene, pulegge, riduttori.
Oggi la sede di Curitiba copre una superficie di circa 3.000 mq e include magazzino,

EXPORT DI QUALITA’

ATI BRASIL, storia di un successo
centro assemblaggio riduttori e uffici amministrativi. Ci sono poi altre tre filiali con magazzino nelle città di São Paulo, Campinas e
Porto Alegre. Gli uffici nello stato di Santa
Catarina e Minas Gerais - tra le zone industriali più importanti del Brasile - completano la struttura commerciale di ATI BRASIL.
Signor Fernando Petri, Direttore Tecnico
di ATI Brasil, quali sono i vostri clienti?
I nostri clienti sono prevalentemente costruttori di macchine industriali che operano nei settori più svariati tra cui: industria
alimentare, imballaggio, lavorazione materiali
(legno, vetro, ceramica) automazione e movimentazione industriale, impianti agricoli.

QUALITY EXPORT

The interview
ATI BRASIL - which stands for Artigos
Técnicos Industriais - was founded in
Brazil in 2000 as a local partner of ATI
MORGANTI srl of Prato. The company
was established in the city of Curitiba the most important city in Southern Brazil - with an initial surface area of 300
m2. As with ATI MORGANTI in Italy, ATI
BRASIL is a company with a focus on industrial mechanical transmissions, which
over time has contributed to important
mechanical components from Italy and
Europe being imported into Brazil, such
as pinions, gears, racks, chains, pulleys
and gear trains.

Oltre a questo, ATI BRASIL fornisce componenti di ricambio per l’industria a clienti
finali operanti in diversi settori a livello nazionale.
Quando e perche è iniziato il rapporto
con ISB?
Il rapporto con ISB è iniziato tramite la sede
Italiana di Prato. In Brasile stavamo cercando un partner fornitore di cuscinetti che
avesse un prodotto di qualità, un brand conosciuto e una gamma completa. Con ISB
abbiamo trovato la soluzione a tutte le nostre esigenze!
Quali sono i prodotti più apprezzati dai
suoi clienti?

ATI BRASIL, a success story
Today, the Curitiba branch has a surface
area of approx. 3000 m2, including warehousing, gear train assembly, and administrative offices. There are a further three
branches with warehousing in São Paulo,
Campinas and Porto Alegre. Offices in
Santa Catarina and Minas Gerais states amongst some of Brazil’s most important
industrial areas - complete ATI BRASIL’s
commercial structure.
Mr. Fernando Petri, Technical Director at
ATI Brasil, who are your customers?
Our customers are mainly manufacturers
of industrial machinery, operating in a
wide range of sectors, such as food, pack2

aging, material processing (wood, glass,
and ceramics), automation and material
handling and agricultural plants. Furthermore, ATI BRASIL supplies spare parts to
industr y and end users operating in various sectors nationwide.
When and why did your relationship with
ISB begin?
Our relationship with ISB began with the
Italian branch in Prato. We were looking
for a partner in Brazil to supply bearings
that had a quality product, a recognised
brand and a complete product range.
With ISB, we found the solution that met
all of our needs!
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Oggi nel magazzino di ATI BRASIL troviamo
numerosi prodotti ISB tra cui cuscinetti a
sfera, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a
rulli conici ed anche cuscinetti a rulli a botte.
Vengono tenuti in stock con differenti misure e configurazioni, per poter soddisfare
prontamente tutte le esigenze del mercato. Gli snodi, le boccole autolubrificanti e i
supporti arricchiscono la gamma di prodotti
ISB disponibili a stock. Le ralle ISB sono un
ulteriore prodotto molto richiesto e apprezzato dai clienti brasiliani.
Quali sono i progetti futuri e come vede
la situazione attuale del mercato dei cuscinetti in Brasile?
Il Brasile ricopre una superficie territoriale
molto vasta e ci stiamo impegnando affinché il marchio ISB sia sempre più conosciuto ed apprezzato ovunque all’interno del

Paese. Consideriamo un grande successo
l’aver introdotto un marchio nuovo in un
mercato come quello brasiliano, “chiuso” e
spesso affezionato ai brand locali storici. La
professionalità di ATI BRASIL e la qualità
dei prodotti ISB hanno conquistato la fiducia della clientela brasiliana.
Nei prossimi anni ATI BRASIL ha intenzione di investire nel nord/nordest del Paese,
una zona che ha visto un notevole sviluppo
economico negli ultimi anni ma dove ancora la presenza di fornitori per le industrie
locali è scarsa. Questo rappresenterà un’ulteriore opportunità di crescita anche per il
brand ISB.

Nella pagina a lato il magazzino A.T.I.
Brasil con i prodotti ISB.
A destra l’indicazione geografica della
sede di Curitiba.
On the left, ATI BRASIL’s warehouse with
ISB products.
On the right, geographical indication of
the office in Curitiba.

Curitiba

Notizie flash
Riconoscimento a Novotech
In occasione dell’ultima visita in azienda di
Mr. Paul Patrichi - CEO di Novo Tech -, a
testimonianza del solido rapporto di partnership tra ISB e l’azienda rumena, è stato
consegnato un certificato di “Distributore
Autorizzato” direttamente dal Presidente
Romeo Ghirardini.

Novità per l’e-commerce
Maggio 2015 è stato il mese di lancio
del nuovo strumento di e-commerce del
marchio verde. La piattaforma B2B consente di avere accessi personalizzati per
i clienti e grazie al dialogo costante con
SAP - il sistema ERP più efficiente sul mercato - fornisce informazioni su prezzi e disponibilità aggiornati in tempo reale.

Flash news
Which products do your customers appreciate the most?
The ATI warehouse stocks many ISB products, from ball bearings, cylindrical roller
bearings, tapered roller bearings, and
needle roller bearings. They are all kept
in stock in a range of sizes and configurations, in order to respond rapidly to
all market requirements Plain bearings,
self-lubricating bushes and supports enhance the range of ISB products in stock.
ISB turntable bearings are another product in high demand, and well appreciated
by Brazilian customers.
What are your plans for the future and
what is the current bearings market situation in Brazil?
Brazil is a huge countr y, and we are dedicated to increasing awareness and appreciation of the ISB brand all over the

countr y. We consider the fact that we
have been able to bring a new brand to
the Brazilian market, which is often considered closed and too fond of historical
local brands, a great success. The professionalism of ATI BRASIL and the quality
of ISB products has won over the trust of
Brazilian customers.
Over the next few years, ATI BRASIL intends to invest in the North/North East
of the countr y, an area that has seen significant economic development over the
past few year, but does not yet have a
significant presence of suppliers for industr y. This is another growth opportunity
for the ISB brand.
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Tribute to Novo Tech
During his last visit to the company, Mr. Paul
Patrichi, CEO of Novo Tech, and in recognition of the strong partnership between ISB
and the Romanian company, was presented
with an “Authorised Distributor” certificate
by company President Romeo Ghirardini.
ISB launches e-commerce
The Green Brand launched its new e-commerce tool in May 2015. This B2B platform
allows personalised customer access through continuous integration with SAP - the
most efficient ERP
system on
the market
- and gives
price and
availability
information in real
time.

L’evento
ISB ha aperto la stagione fieristica 2015
prendendo parte alla “Motion Drive and
Automation”, tenutasi presso l’Hannover
Messe - uno tra i più rinomati siti espositivi
in Germania - dal 13 al 17 aprile 2015.
La rassegna tedesca, senza dubbio la più
importante al mondo per quanto riguarda
i settori dell’automazione e della tecnologia
industriale, anche quest’anno ha fatto registrare numeri da record: 220.000 visitatori,
70.000 dei quali provenienti da Paesi esteri,

ISB TRA I GRANDI LEADER

Ad Hannover si aprono nuove opportunità
e 6.500 espositori arrivati da più di 70 Paesi. Questa edizione è stata contraddistinta
dalla forte presenza dell’India, che ha recitato il ruolo di Partner Country.
Con un’attenzione particolare ai temi
dell’efficienza energetica, della riduzione dei
consumi, dell’urbanizzazione e della mobilità sostenibile, la MDA 2015 ha rappresentato per ISB il luogo ideale per affermare la
propria presenza tra i “grandi” dei cuscinetti e della componentistica industriale.
Come sempre è stata inoltre una grande
occasione per porre le basi di nuove e interessanti relazioni commerciali.
In particolare, si sono registrati molti con-

tatti provenienti dall’Est Europa, zone del
Mediterraneo, Nord Africa, Medio Oriente
e India. Con uno stand di oltre 100 mq ed
una grafica innovativa rispetto al passato, il
“marchio verde” si presenta a fianco dei
grandi leader di mercato, rispetto ai quali rappresenta un’ottima alternativa sia in
termini di prezzo che di qualità.
Questa edizione è stata la sesta partecipazione di ISB alla rassegna tedesca, a prova di
un costante e duraturo investimento di risorse per la internazionalizzazione e per la
continua crescita del brand e dell’azienda.
Prossima tappa a novembre: Agritechnica
ad Hannover.

Il presidente Romeo Ghirardini
e il Responsabile Acquisti con la
nuova mascotte ISB. A destra e in
basso due immagini dello stand.

ISB President Romeo Ghirardini
and Purchasing Manager with
the new ISB mascot. On the right
and below two pictures of ISB
stand at Hannover Messe.

The event
Media
Mediae dintorni

ISB opens the 2015 exhibition season by participating in “Motion Drive and Automation”,
at the Hannover Messe - one of Germany’s
foremost exhibition centres - from the 13th to
the 17th April 2015.
The German show is doubtless the most important global event for automation and industrial technology, and once again, achieved
record numbers this year: 220,000 visitors,
70,000 from abroad and 6,500 exhibitors
from over 70 countries. A large contingent
from India hallmarked the latest edition, as it
was this year’s Partner Country.
With particular attention paid to the themes
of energy efficiency, reductions in consumption,

ISB AMONG THE BIG LEADERS
New opportunities in Hannover

urbanisation and sustainable mobility, MDA
2015 was the ideal place for ISB to stake its
claim to being one of the big players in the
bearings and industrial components sector. As
always, it was a great opportunity to establish
new and interesting commercial relationships.
Of note were the numerous new contacts
from Eastern Europe, the Mediterranean,
North Africa, the Middle East and from India.
With a 100 m2 -plus stand and innovative
graphics compared to the past, the “green
brand” was presented alongside the main
market leaders, as an excellent alternative
choice in terms of quality and in price.
This was the sixth time that ISB has exhibi4

ted at the biennial German trade fair, proving the success of consistent and enduring
investment of resources for global expansion
and continuing growth of the brand and of the
company. We look forward to meeting you at
Agritechnica, 8-14 November 2015.

We look forward to meeting you at Agritechnica,
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La novità
Dopo oltre 30 anni di presenza sul mercato nazionale ed internazionale, fornendo prodotti dall’ottimo rapporto qualitàprezzo, ISB è lieta di informare che è stato
aggiornato e ulteriormente ampliato il catalogo dei cuscinetti di base.
Con un rapido servizio di consegna ed una
gamma di cuscinetti di base che include
tutti i principali modelli standard di mercato, ISB rappresenta una valida alternativa ai
marchi primari, sia in termini di qualità che
di affidabilità.
Una gamma che
oggi si amplia ulteriormente con l’in-

The product
After over 30 years on the national and international market, supplying products with
excellent value for money, ISB is proud to announce that it has updated and expanded
its catalogue of slewing bearings.
Rapid delivery times and a range of slewing
bearings that includes all principle standard
market models, ISB is a valid alternative to
the major brands, both in terms of quality
and in reliability. The range of available products is now further enhanced by the introduction of turntable bearings and motorised
rotary tables.
The 2015 catalogue contains the following
types of product: standard spherical slewing

IL NUOVO CATALOGO

Ralle agricole e tavole motorizzate
troduzione di ralle agricole e tavole motorizzate.
Nella release 2015 del catalogo sono quindi presenti le seguenti tipologie di prodotto: cuscinetti di base standard a sfere (EB1,
ZB1, NB1, ... EB2, ZB2), cuscinetti di base
standard a rulli incrociati (ER1, ZR1, NR1),
cuscinetti di base di precisione a rulli (YRT,
RB, …CRBH, SX), ralle agricole (AG, AGR,
ST) e tavole motorizzate con vite senza
fine (SG).
ISB è in grado di offrire un servizio che
comprende 500 codici pronti a stock,
garantendo anche la possibilità di gestire
Ordini a Programma, ottimizzando im-

pegni e costi. L’offerta di ralle ISB viene
completata con la fornitura di una documentazione tecnica, inclusi i modelli 3D
(consultabili al sito www.isb-bearing.com
nella sezione dedicata alla gamma prodotti), ed un servizio di consulenza (verifica di
resistenza e di ingranamento) che permette di personalizzare il prodotto secondo
esigenze specifiche, con estrema flessibilità
ed il massimo supporto.
Il nuovo catalogo dei cuscinetti di base è
consultabile all’interno del sito web www.
isb-bearing.com, dove troverete anche
tutta la vasta gamma prodotti ISB e apprezzare così la nostra offerta.

NEW CATALOGUE

Turntable Bearings and Rotary Tables
bearings (EB1, ZB1, NB1, .. EB2, ZB2), Crossed roller bearings (ER1, ZR1, NR1), Precision roller slewing bearings (YRT, RB, CRBH,
SX), turntable bearings (AG, AGR, ST) and
rotary tables with endless screw (SG).
ISB can offer a service that includes 500
product lines in stock, allowing the company to fulfil blanket orders, thus optimising
commitments and costs. The ISB turntable
bearing offer is accompanied by full technical documentation, including 3D models
(available on the website www.isb-bearing.
com in the section dedicated to the product
range), and a consultancy service (resistance and interlocking checks), which allow full
5

personalisation of the product according to
specific needs; maximum flexibility and top
quality support.
The new slewing bearings catalogue is available on the website www.isb-bearing.com,
where you can also find and appreciate the
complete and extensive ISB product range.
ISB in action - N. 6 - giugno 2015
Direttore Responsabile: Pier Paolo Pedriali
Segreteria di redazione: Christian Ricci
Progetto grafico: TM Communication (RE)
Editing e Stampa: Italgraf (Rubiera - RE)
Autorizzazione del Tribunale di RE n° 7 del
22/10/2012

La visita
Euro Bearings Spain - azienda di Barcellona
con ormai 40 anni di esperienza nel campo
dei cuscinetti e delle trasmissioni di potenza
- è partner esclusivo e distributore del brand
ISB su tutto il territorio spagnolo. “Uno dei
capisaldi della nostra politica commerciale dice Miriam Abad, Marketing Manager di EBS
- è la stretta collaborazione con tutte le aziende partner. Solo così infatti possiamo capire
le loro esigenze ed agire in modo rapido ed
efficace. I nostri clienti apprezzano e confidano
molto nel management EBS quanto nella qualità, nel servizio e nella gamma offerti da ISB”.
Sfruttando la vicinanza geografica tra Spagna
e Italia, Euro Bearings Spain promuove la visita

ESPERIENZA ITALIANA
Una solida partnership

presso l’headquarter ISB da parte dei propri
clienti. In marzo protagonisti di questa esperienza sono stati i proprietari di aziende delle
zone di Estremadura e Salamanca.
Signor Santi Blanco che impressione le ha lasciato la visita alla sede ISB?
Un’esperienza positiva in tutti i sensi. Abbiamo
avuto l’opportunità di conoscere di persona il
team ISB ed apprezzarne la grande organizzazione. Il magazzino è davvero impressionante:
enorme, luminoso, impeccabile, con pallets in
costante movimento. Tutto perfettamente automatizzato.. una vera meraviglia!
Signor Luis Alberto Fernandez, proprietario
di Rotamer, come è cambiata la sua valutazio-

ne del marchio ISB dopo la visita?
Sicuramente questa visita ha rafforzato l’immagine e la percezione positiva che avevamo
di ISB. Aver potuto seguire coi miei occhi tutto
il processo logistico ed essere stato testimone dell’alto livello di specializzazione e professionalità che caratterizza il lavoro dell’Ufficio
per il Controllo Qualità è servito a rafforzare
la nostra fiducia nel brand ISB.
Quali sono i vantaggi della collaborazione
con un brand come ISB?
Il sostegno commerciale che da sempre ci offre EBS unito alla qualità e affidabilità di ISB
sono stati fondamentali nella creazione di rapporti solidi e di fiducia con i nostri clienti.

La sede EBS a Barcellona

Lo staff di EBS in visita presso la sede ISB

EBS headquarter in Barcellona

EBS customers visit ISB’s headquarter

ITALIAN EXPERIENCE

The visit
Euro Bearings Spain - a company from Barcelona with 40 years’ experience in the bearings and
power transfer industry - it is the exclusive partner and distributor of the ISB brand throughout
Spain. “One of the cornerstones of our commercial strategy - says Miriam Abad, Marketing Manager of EBS - is the firm collaboration between
EBS and its partner companies. Indeed only in
this way, can we fully understand customer needs
and act rapidly and efficiently. Our customers appreciate and trust EBS management of the quality, service and range of products offered by ISB.”
Taking advantage of the relative short distance
between Spain and Italy - where the ISB central
warehouse is located - Euro Bearings Spain pro-

A solid partnership

motes visiting the branch and directly getting to
know the “green team” amongst its sellers. During March, management teams from companies in the Estremadura and Salamanca regions
of Spain participated in this experience.
Mr. Santi Blanco, what were your impressions of
the visit to ISB?
“It was a positive experience in every sense. We
had the opportunity to meet the ISB team faceto-face and appreciate the excellent organisation.The warehouse is nothing less than impressive: enormous, well-lit, tidy, with pallets constantly
moving around. Everything is perfectly automated. Truly marvellous!”.
Mr. Luis Alberto Fernandez, owner of Rotamer,
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how has your impression of the ISB brands changed after the visit?
The visit has certainly strengthened the image
and the positive perception that we had of ISB.
I followed the entire logistical process with my
own eyes and witnessed the high level of specialisation and professionalism that the Quality
Control office maintains. This increased our trust
in the ISB Brand.
What are the advantages of working with a
brand like ISB?
The commercial support that EBS has always
offered us, along with the quality and reliability
of ISB are fundamental in the creation of solid
relationships and trust with our customers.

solido, normalmente grafite. Il materiale di costruzione delle b
può essere inoltre ottone (BG1), ghisa (BG4), acciaio (BG5), ed an
lega bimetallica (BG3) su richiesta.
La particolare struttura così combinata, grazie alla sua capa
autolubrificazione, permette una lunga durata nell’applica
garantendo pertanto elevate prestazioni nel tempo.
Queste caratteristiche
diventano
importanti in particolar modo a
BEARINGS
AND COMPONENTS
di applicazioni che presentano le sotto indicate condizioni:
•
•
•

impossibilità d’effettuare la lubrificazione dall’esterno
occorre montare una boccola standard autolubrificante
la temperatura d’esercizio è molto bassa o molto alta.

SPAZIO A NUOVI MATERIALI

Il prodotto

Le boccole con lubrificante solido vengono impiegate sopra
nell’industria metallurgica, nelle macchine per il settore min
nell’industria navale, nelle turbine idrauliche ed in ambienti dov
presenti agenti corrosivi o altre sostanze chimiche.
Anche queste boccole, sono normalmente disponibili in fo
del brand
ISBflangiato,
in termini
stoccaggio,
cilindrico,
a ralla eddiin piastre
scorrevoli. le

Boccole BG1 pronte a stock

Nell’ottica di un costante miglioramento
del servizio al cliente, ISB amplia ulteriormente la propria gamma di prodotti mettendo a stock le boccole BG1.
Rispetto a quelle aventi una struttura base
costruita in bronzo (BG2), lega metallica (BG3), ghisa (BG4) o acciaio (BG5), le
boccole BG1 ISB sono ricavate da una fusione di ottone con inserti in grafite uniformemente distribuiti sulla sua superficie.
Questa particolare struttura permette
un’elevata capacità di autolubrificazione,
garantendo una lunga durata dell’applicazione e alte prestazioni nel tempo. Inoltre,
la sua composizione in ottone ad elevata

durezza aumenta di gran lunga la resistenza a fatica. In condizioni di carichi pesanti,
alta temperatura, bassa velocità, corrosione o dove la lubrificazione ad olio risulta
difficile, le boccole BG1 ISB raddoppiano
le loro prestazioni sia in termini di durezza
che di resistenza alla frizione rispetto alla
normali boccole.
Le boccole BG1 ISB sono ampiamente
utilizzate in macchinari per la colata continua, macchinari per l’industria mineraria,
macchine per stampaggio ad iniezione, impianti di sollevamento e industria navale e
metallurgica.
A testimonianza delle grandi potenzialità

boccole BG1 in formato cilindrico sono disponibili a magazzino da Ø8 fino a Ø160.
Caratteristiche
tecniche
Nella 6.1
vasta
gamma ISB non
sono presenti
solamente le boccole BG1 in formato cilindrico, ma anche quelle flangiate, a ralle, in
piastre e guide piane scorrevoli.
Caratteristiche
Characteristics

BG1

Composizione
Composition

CuZn25AI6Fe3Mn3

CuSn6Zn6

Durezza
Hardness

210 ~ 250 HB

80 ~ 120

Temperatura max
Max temperature

300° C

350°

Carico max
Max load

100 N/mm2

60 N/m

Coeﬃciente d’attrito
Friction coeﬀ.

< 0,16

< 0,1

Velocità max (secco)
Max speed (dry)

0,4 m/s

2 m/

Velocità max (olio)
Max speed (oil)

5 m/s

10 m/

BG2

Boccole BG1

Boccole flangiate BG1-F

Ralle BG1-W

Pv massimo (secco)
Max Pv (dry)

1,8 N/mm2 • m/s

0,5 N/mm

BG1 Bushes

BG1F Flanged Bushes

BG1 Thrust Washers

Pv massimo (olio)
Max Pv (oil)

3,8 N/mm2 • m/s

3,8 N/mm

The product
In the interests of consistently improving
customer service, ISB is amplifying its range of products by stocking BG1 bushes.
Compared with those with a base structure in bronze (BG2), metal alloy (BG3), cast
iron (BG4) or steel (BG5), ISB BG1 bushes
are made from a fusion of brass
with graphite uniformly distributed
over its surface.
The unique nature of this structure
increases self-lubrication capabilities, guaranteeing long-term and
high performance use over time.
Furthermore, its brass composition
with increased hardness significan-

SPACE FOR NEW MATERIALS
BG1 bushes in stock

tly prolongs resistance to metal fatigue.
When working in conditions with heavy loads, high temperatures, low speeds, corrosion or where oil lubrication is problematic,
BG1 ISB bushes double their performance both in terms of hardness and of fric-
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tion resistance when compared to regular
bushes.
BG1 ISB bushes are widely used in continuous casting machines, mining machinery, injection printing machines, lifting
equipment, as well as naval and metallurgy industries.
As proof of the immense potential
of the ISB brand in terms of storage, cylindrical BG1 bushes are available in stock from Ø8 up to Ø160.
The large ISB range does not consist only of BG1 bushes in cylindrical
form, but also flanged, washers and
plates.

Art

FOTORACCONTO DI UN SUCCESSO
La mostra dedicata a Piero della Francesca supera i 25.000 visitatori

La mostra di “Piero della Francesca. Il disegno tra arte e scienza” che si è tenuta a
Palazzo Magnani di Reggio Emilia ha riscosso
un grande successo, oltre 25.000 visitatori da
ogni parte d’Italia e dall’estero, tantissimi studenti, classi, gruppi organizzati. Ad incantare
sono state le straordinarie opere grafiche del
maestro di San Sepolcro e le magiche atmosfere dei grandi autori del Rinascimento.
Vi proponiamo una documentazione fotografica dell’evento espositivo che ha portato Reggio Emilia al centro di EXPO Milano
2015.

The exhibition “Piero della Francesca.The drawing between art and science” at Palazzo
Magnani in Reggio Emilia, has been a great
success, over 25.000 visitors from all over Italy
and Europe, a large number of students, classes, organized groups.
The extraordinary graphic works by the Master of San Sepolcro and the magical atmosphere of the great Authors of the Renaissance have enchanted.
We offer a photographic documentation of the
exhibition that brought Reggio Emilia in the
middle of EXPO Milan 2015.
Per info: www.palazzomagnani.it
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