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L’intervista

The interview COMET KEEPS GROWING
The partnership with ISB since 20 years

Paolo Pacchierotti (Purchasing Manager of 
COMET S.p.A.) what does your company do?
Our company works in three key sectors: Ag-
riculture, Industry and Cleaning. 
The product range in the Agriculture Divi-
sion we supply to manufacturers of spraying 
and weeding machinery includes diaphragm 
pumps (low, medium and high pressure), 
centrifugal pumps and piston pumps.
The Industry Division consists of high 
pressure axial and triplex piston pumps used 
in car washes, road washing machines and 
the Urban Cleaning sector generally.
To conclude, the Cleaning Division includes 
a wide range of hot and cold high pressure 

washers, vacuum cleaners, dry steam 
generators, floor scrubber dryers and 
sweepers. Our range meets the demands 
of all types of customer, from domestic to 
professional users. 
What are your latest 
product innovations?
In the last two years 
we have extended 
the Cleaning range, 
introducing vacu-
um cleaners, 
d r y s t e a m 

generators and above all the “Floor Care” 
range of push and ride-on floor scrubber-dry-
ers and sweepers.
Today these new products allow us to work 
on the market with a complete range of 

semi-professional and professional 
machines for the 

whole Cleaning 
sector.

When and 
why did 

the co-
opera -

In alto la sede di Comet SpA.
A lato alcuni prodotti ed in questa 
pagina alcuni esempi di impiego

Above Comet SpA headquarters.
Alongside some products.

COMET, ESPANSIONE CONTINUA
L’alleanza con ISB, un asset che compie 20 anni 

Paolo Pacchierotti (Purchasing Manager di 
COMET S.p.A.) di cosa si occupa l’azienda?
La nostra azienda opera in tre settori chiave: 
Agricoltura, Industria e Cleaning. 
La gamma prodotti della Divisione 
Agricoltura che offriamo ai costruttori 
di macchine per irrorazione e diserbo 
comprende pompe a membrana (bassa, 
media e alta pressione), pompe centrifughe 
e pompe a pistoni. La Divisione Industria 
è invece costituita da pompe a pistoni ad 
alta pressione, sia assiali che triplex, che 
trovano utilizzo negli impianti car wash, 
nelle macchine lavastrade e in generale 
nel settore Urban Cleaning. La Divisione 

Cleaning comprende un’ampia gamma di 
idropulitrici ad alta pressione, ad acqua calda 
e fredda, aspiratori, generatori di vapore, 
lavasciuga pavimenti e spazzatrici. La nostra 
offerta è in grado di soddisfare le richieste 
di ogni tipologia di clientela, dagli utilizzatori 
in ambito domestico fino ai professionisti. 
Quali sono le vostre ultime novità di 
prodotto?
Negli ultimi due anni abbiamo ampliato la 
gamma Cleaning, introducendo gli aspiratori, 
i generatori di vapore e soprattutto la 
gamma “Floor Care”, costituita da lavasciuga 
pavimenti e spazzatrici, sia “uomo a terra” 
che “uomo a bordo”. 

Oggi questi nuovi prodotti ci permettono 
di presentarci sul mercato con una gamma 
completa per tutto il settore del Cleaning, 
sia semi-professionale che professionale.
Quando e perché è cominciata la 

tion between ISB and Comet start?
The cooperation between Comet and ISB 
began in 2001 when both companies were 
smaller but very promising businesses.
At the time, Comet was starting to look with 
interest at the increasing quality of imported 
products compared to the primary brands 
that until then had been considered irre-
placeable.
To successfully complete this passage, leading 
obviously to huge economic benefits, the skill 
and availability of ISB engineers and sales 
staff were fundamental. 
Since then the cooperation has been contin-
uous.
What are the benefits of your cooperation 
with ISB?
Certainly the physical vicinity of the two com-
panies (the plants are just a few miles from 

each other), this aspect is a huge benefit in 
terms of the guaranteed quality and speed 
of service. We are also able to develop ef-
fective supply practices with a view to Lean 
Production, such as the Electronic KanBan 
management, with supplies in specific pack-
agings. Furthermore, ISB’s new investments 
have greatly increased these possibilities.
Equally important is the technical structure, 
which with its sophisticated equipment and 
the training and skills of its staff, constant-
ly provide know-how for the development of 
new applications.
What are your plans for the future? 
Today Comet is the leader of an Internation-
al group, a network of specialised companies 
working across the country. 
The continuous acquisition of key businesses 
was a determined and courageous choice, 

aiming to enhance the experience gained 
throughout our history, expanding into com-
plementary sectors and allowing us to be-
come one of the world’s most complete 
businesses in terms of high pressure water 
technology.
But we can’t sit on our laurels.
Every day, we continue to invest in quality, 
R&D, product ranges, after-sales services, lo-
gistics, resources and digitisation, aiming to 
improve the “Customer Experience”, facilitat-
ing and simplifying the relationship between 
the company and its customers.

collaborazione tra il brand ISB e Comet?
La collaborazione tra Comet e ISB è iniziata 
nel 2001 quando entrambe le aziende 
erano realtà più piccole per quanto già 
promettenti.
Comet a quei tempi iniziò a guardare con 
interesse la crescente qualità dei prodotti di 
importazione rispetto ai marchi più blasonati 
considerati fino ad allora insostituibili. Per 
effettuare con successo questo passaggio, 
che portò ovviamente rilevanti vantaggi 
economici, la competenza e disponibilità 
dei tecnici e commerciali della ISB furono 
fondamentali Da allora la collaborazione 
non si è più interrotta.
Quali sono i plus di questa collaborazione 
con ISB?
Sicuramente la vicinanza fisica tra le 
due aziende (i plants si trovano davvero 

a pochi chilometri), questo aspetto è 
un plus importante per la velocità e 
la qualità del servizio garantito. Inoltre 
consente di sviluppare prassi di fornitura 
efficaci in ottica di Lean Production come 
per esempio la gestione del KanBan 
Elettronico con fornitura in imballi specifici. 
Fra l’altro i nuovi investimenti dalla ISB 
hanno aumentato molto queste possibilità.
Non meno importante la struttura tecnica, 
grazie alla sofisticata strumentazione ed 
alla preparazione e competenza delle 
persone, fornisce costantemente il proprio 
know-how per eventuali sviluppi su nuove 
applicazioni.
Quali sono i vostri progetti per il futuro? 
Oggi Comet è a capo di un Gruppo 
internazionale, un network di aziende 
specializzate che operano sul territorio. 

La continua acquisizione di importanti realtà 
è stata una scelta determinata e coraggiosa, 
volta a valorizzare l’esperienza acquisita nel 
corso della nostra storia espandendola in 
settori complementari, permettendoci di 
diventare una delle più complete aziende 
a livello mondiale per quanto riguarda la 
tecnologia dell’acqua a pressione.
Non possiamo però fermarci qui. Ogni 
giorno continuiamo ad investire in qualità, 
R&D, gamma prodotti, servizio post-vendita, 
logistica, risorse e digitalizzazione, al fine 
di migliorare la “Customer Experience”, 
agevolando e semplificando così la relazione 
tra azienda e cliente.
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OT SEALS è ancora riconosciuta tra i player 
più specializzati ed affidabili, leader nei settori 
più esigenti ed a più alto utilizzo di tenute, 
come quello dei riduttori, pompe e motori 
elettrici. Ma i tempi cambiano, ed anche noi!
Sempre più gli OEM qualificano e stratificano 
i prodotti in base alle reali esigenze applica-
tive, incrementando le prestazioni dove ne-
cessario, spesso personalizzando il prodotto 
all’applicazione, ma anche riducendo i costi 
dove necessario. Sempre più gli OEM e la 
Distribuzione riducono le scorte di magaz-
zino, affidandosi alla capacità dei fornitori di 
frammentare gli ordini e spedire i prodotti 
più rapidamente.
Le crisi economiche e l’incertezza riducono 
la capacità di previsione e di programmazio-
ne del mercato, aumentando a loro volta la 
“nevrosi” nel tempo di evasione degli ordini.

Per tenere il passo con queste tendenze di 
mercato impegnative e sfidanti, OT SEALS 
ha allargato la gamma prodotti e migliorato 
rapidità e flessibilità nella gestione degli ordini.
Negli ultimi sei mesi, nonostante la crisi eco-
nomica globale e la pandemia, sono stati fatti 
ingenti investimenti, così articolati:
- Potenziamento dell’area qualità e delle 
procedure di controllo.
- Raddoppio della gamma degli anelli di 
tenuta nei profili più diffusi SC-TC, NBR e 
FPM, con più di 4000 referenze e diametri 
esterni adesso fino a 730mm.
- Raddoppio della gamma di referenze degli 
antivibranti.

- Creazione di un nuovo listino per la distri-
buzione, più completo e competitivo.
- Avviato un progetto di ottimizzazione del-
lo stoccaggio, per migliorare l’efficienza e 
ridurre i tempi di prelievo.
- Avviato il rollout di una nuova piattaforma 
ERP per migliorare la velocità e la connetti-
vità con altre piattaforme.
- Avviato forniture in gestione KANBAN 
con nuovi OEM.
- Finalizzato una nuova sala conferenze per 
supportare corsi di formazione a OEM e 
Distributori su ogni aspetto legato alle te-
nute, prodotti elastomerici, applicazioni.
Ma questo è solo l’inizio. Il nuovo percorso 
dell’OT SEALS verso la specializzazione e la 
leadership di mercato è tracciato ed altri 
cambiamenti ed investimenti sono attesi.
Restate sintonizzati! 

Il Gruppo ISB SPECIALISTA DI TENUTE
OT SEALS è leader di settore nel Gruppo ISB

The ISB Group THE SEALS SPECIALIST 
OT SEALS leads the market within the ISB Group

OT SEALS fa parte del gruppo ISB dalla sua 
fondazione, a Milano, nel 1998.
Sin da allora è stata chiara la visione pionieri-
stica dei fondatori nel considerare gli anelli di 
tenuta, ai tempi il business principale e tutto-
ra la principale specializzazione, un prodotto 
strategico e sinergico all’interno del porta-
foglio prodotti ISB focalizzato sui cuscinetti, 
organi di trasmissione e sistemi lineari.
Collaborando sin dall’inizio con TTO, produt-
tore di anelli di tenuta tra i migliori al mondo 
per l’alto livello qualitativo, OT SEALS comin-
cia a farsi strada nel mercato italiano degli 
OEM come fornitore di prodotti e servizi di 
alta qualità. Il tempo passa e vent’anni dopo 

OT SEALS has been part of the ISB Group 
since it was established in Milan in 1998.
Ever since it was clear the pioneering vision of 
the Founders to consider oil seals, back then 
the main business and still a “core” specia-
lization nowadays, a strategic and synergic 
product within ISB Group’s bearing, power 
transmission and linear system focused pro-
ducts portfolio. 
Partnering from the beginning with TTO, one 
of the world’s handful top quality oil seal pro-
ducer, OT SEALS started to build his way into 
the Italian OEMs market as a high quality 
product and service provider.
Time has passed and twenty years later OT 

SEALS is still being acknowledged as one of 
the most specialized and reliable player, lea-
der within hi-demanding seal consuming sec-
tors such as gear reducers, pumps and elec-
tric motors. But Times change and so we do.
More and more OEMs qualifies and stratifies 
the products based on the real application 
demands, enhancing performances where 
needed, often by tailoring products to applica-
tion, as well as shaving costs when necessary.
More and more both OEMs and Distribution 
reduce inventory relying more on vendor’s ca-
pability to fragment the orders and ship the 
goods faster. Economical crisis and uncertain-
ty reduce markets programming and foreca-

sting which increases order timing “neurosis” 
in turn.
In order to keep the pace with the demanding 
and challanging business tendencies, OT SE-
ALS has expanded its product range, gained 
velocity and flexibility with order processing.
In the past 6 months only, despite the Global 
economical crisis and the pandemic, strong 
investments have been made:
- Enhancement of the Quality Department 
and testing processes.
- Doubled the range of the most common SC-
TC oil seal profiles, NBR and FPM, with more 
than 4000 references and outer diameters 
now reaching 730mm.

- Doubled the range of vibration damper 
references.
- Created a new more effective and com-
prehensive price list for distribution.
- Started a storage optimization process, to 
increase efficiency and reduce picking time.
- Started the rollout of a new ERP platform to 
increase efficiency (speed) and connectivity 
to other platforms.
- Started KANBAN processes with new 
OEMs.
- Finalized a new conference room to support 
training classes to OEMs and Distributors 
on any aspects related to seals, elastomeric 
products, applications. But this is just the be-
ginning. The new OT SEALS path to speciali-
zation and market leadership is traced and 
more changes and investments are going to 
come. Stay tuned!

In alto la sede OT SEALS 
a Rubiera.
A lato immagini di 
prodotti e del magazzino 
centrale

Above OT SEALS headquarters 
in Rubiera.
Alongside images of products 
and the Headquarters 
warehouse
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CUSCINETTI A RULLINI (2a PARTE)

Affidabilità e stock: le chiavi vincenti 

Nell’ambito del vasto assor timento di 
prodotti che ISB è in grado di fornire, i 
cuscinetti a rullini storicamente rappre-
sentano il Marchio Verde. 
Questa è una tipologia di cuscinetti di-
sponibile in vari design e dimensioni (cfr. 
ISB InAction n° 21, Luglio 2020). 
In questo numero il focus riguarda le 
serie NX, NKX, NKXR, 811…, 812…, 
NUTR, PWTR, NNTR.
Tutti i cuscinetti a rullini ISB potranno es-
sere forniti in confezioni di diversa tipo-
logia; singolarmente oppure in confezioni 
ad uso industriale cioè sciolti e protetti 
da fogli di nylon o tubetti in plastica. 

Le scatole esterne sono di robusto car-
tone e vengono solitamente accatastate 
su pallets regettati, o inserite in grosse 
casse di legno, o robusto car tone fissato 
su pallets. 
Per qualsiasi ulteriore informazione o 
analisi applicativa specifica non esitate a 
contattare il nostro staff tecnico.

Il prodotto

The product NEEDLE ROLLER BEARINGS (2nd PART)
Reliability and stock: success keys

Alongside technical draw 
of the products detailed in 
these pages.
Below the catalogue of 
the needle roller bearings

Within the wide range of products that 
ISB is able to supply, needle bearings histo-
rically represent the Green Brand. 
Those types of bearings are available in 
various designs and sizes (cf. ISB InAction 
No. 21, July 2020). 
In this issue our focus is on the series 
NX, NKX, NKXR, 811…, 812…, NUTR, 
PWTR, NNTR. All ISB needIe roller bea-
rings can be supplied with different kind 
of boxes: single or industrial packed, these 
latter can be rolled in cellophane or con-
tained in plastic tubes. 
Boxes are made of strong cardboard piled 
up on bound pallets or included in wo-

oden cases to get transport operations 
easier. For any fur ther information or spe-
cific application analysis 

please do not hesitate to contact our 
technical staff.

A lato i disegni tecnici delle 
tipologie di prodotto appro-
fonditi in queste pagine. 
Sotto il catalogo dei 
cuscinetti a rullini

 
CUSCINETTI COMBINATI 

A RULLINI
(Serie NX, NKX, NKXR)  

I cuscinetti della serie NX, NKX e NKXR 
sono utilizzati nelle trasmissioni meccani-
che e nelle macchine utensili in generale, 
come mandrini per macchine foratrici, 
gruppi di rotazione motorizzati con vite 
senza fine ed applicazioni simili. Questa 
tipologia di cuscinetti viene fornita senza 
anello interno: si utilizza l’albero come pi-
sta di rotolamento, naturalmente l’albero 
andrà rettificato e temprato per avere 
la giusta compatibilità con la durezza dei 
rullini. Nel caso in cui i cuscinetti debbano 
assorbire dei carichi assiali bidirezionali si 
consiglia di effettuare un montaggio di due 
cuscinetti contrapposti della stessa serie.

COMBINED NEEDLE ROLLER 
BEARINGS

(NX, NKX, NKXR series)
NX, NKX and NKXR are used in mechani-
cal transmission and tooling machines, such 
as drilling machine spindle, motorized rota-
tion units with worm spindle and similar ap-
plications. Combined roller bearings have no 
inner ring as the shaft is used as rolling groo-
ve: the shaft is grinded and hardened in order 
to get the same hardness of needle rollers. In 
case the bearings must stand axial loads in 
two directions, a mounting of two bearings 
in opposition of the same series is required.

CUSCINETTI ASSIALI A RULLI 
CILINDRICI

(Tipo 811…, 812…)
I cuscinetti assiali a rulli cilindrici sono co-
stituiti da una gabbia assiale a rulli cilindrici 
e da una ralla di tipo GS per alloggiamen-
to e da una ralla di tipo WS per albero. 
Solitamente vengono utilizzati i cuscinetti 
assiali a rulli cilindrici quando i cuscinetti 
assiali a rullini non sono più in grado di 
sopportare carichi assiali elevati. 
Sono principalmente utilizzati in impian-
ti di perforazione petrolifera, macchinari 
per la produzione di acciaio, motori e ap-
parecchiature elettriche, macchinari per il 
confezionamento, macchine utensili, mac-
chine tessili, attrezzature per il fitness…

AXIAL CYLINDRICAL 
ROLLER BEARINGS

(811…, 812…type)
Axial roller bearings are assembled with an 
axial roller cage, with a GS housing piloted 
washer and with a WS shaft piloted washer.
Usually axial roller bearings are required 
when axial needle bearings are not able to 
stand heavier axial loads. 
Mainly used in oil drilling rigs, steel-making 
machinery, electrical motors and applian-
ces, packaging machinery tooling machines, 
textile machines, fitness equipment, etc

ROTELLE A RULLINI
(Tipo NUTR, PWTR, NNTR)

Le rotelle a rulli NUTR, PWTR, NNTR 
sono utilizzate per macchine utensili, in-
dustria metallurgica, macchinari per le 
produzioni di acciaio, impianti eolici, ce-
menterie, camion, gru, attrezzature medi-
che, industria petrolifera e per estrazione 
del carbone, macchinari per la produzio-
ne della carta. Questi prodotti possono 
sopportare elevati carichi radiali e anche 
sforzi laterali grazie alla guida assiale. Le 
rotelle a rulli che sono fornite di anello 
esterno con uno spessore elevato pos-
sono sopportare carichi altissimi, occorre 
ricordarsi che questo tipo di rotelle a rulli 
è soggetto a una lubrificazione molto fre-
quente. 

YOKE TYPE TRACK ROLLERS
(NUTR, PWTR, NNTR type)

The yoke track rollers used in tooling 
machines, metallurgy industry, steel-
making machinery, wind power plant, ce-
ment plant, heavy trucks, cranes, medical 
equipments, oil and coal industry, paper 
machineries, etc.,
Those type of bearings are particularly 
suitable for heavy loads and able to stand 
lateral efforts thanks to their axial gui-
dance. 
Very high loads can be stood from 
yoke track rollers supplied with an high 
thickness outer ring: these have to be lu-
bricated often.  

ISB APPRODA IN COLOMBIA!
ISB opera nel mercato colombiano con il 
distributore ARSA. E’ stato un piacere ri-
cevere ed ospitare il presidente durante 
la sua visita alla sede del Marchio Verde a 
Rubiera, e lo ringraziamo; questa visita ha 
rappresentato una grande opportunità di 
crescita e sviluppo per entrambe le realtà. 

ISB LANDS IN COLOMBIA!
ISB works in the Colombian market through 
its dealer ARSA. It was a pleasure to wel-
come the president during his visit to the 
“Green Brand” headquarters in Rubiera, 
Italy, and we would like to thank him, as this 
visit was a great opportunity for growth and 
development for both companies. 

N
EW

S
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UN NUOVO “GREEN POINT” 
EGON SRL rafforza la partnership con ISB

Attiva sul mercato da oltre 50 anni, Egon 
Srl rappresenta un punto di riferimento 
nel Nord Est.
Consulenza tecnica, qualità dei prodotti, 
servizio e competenza sono fusi in un’uni-
ca direzione: centralità del cliente ed effi-
ciente supporto pre e post-vendita al fine 
di garantire una corretta scelta ed installa-
zione del prodotto stesso e conseguente-
mente un miglior funzionamento.
Egon Srl di Pordenone ha da tempo svi-
luppato una partnership commerciale con 
il Marchio Verde, partnership che nel 2020 
si è rafforzata sfociando nell’apertura di un 
nuovo punto vendita ISB Service sul terri-

torio italiano, diventando così sempre più 
verde. Il progetto ISB Service rappresen-
ta la chiave vincente per garantire la pie-
na soddisfazione del cliente ed allo stesso 
tempo costituisce un importante successo 
per l’immagine del Gruppo ISB.
Gli elementi chiave fondamentali per il re-
ciproco successo sono: fiducia nel prodot-
to ed in una gamma senza eguali. 
Servizio esclusivo, personalizzato, veloce; 
poter contare su ampie giacenze di ma-
gazzino (ISB grazie ai recenti investimen-
ti dispone del più grande magazzino per 
cuscinetti e componenti presente in Italia); 
supporto tecnico pre e post vendita; corsi 

tecnici per clienti; corsi di aggiornamento 
per la forza vendita; presentazioni di nuovi 

ISB Service

ISB Service A NEW “GREEN POINT”
EGON SRL: strengthening the partnership with ISB

Some images of Egon srl. 
On the left Fabrizio Mondin 
and his wife Simona from 
Egon srl

Working on the market for over 50 years, 
Egon Srl is a benchmark for the whole 
North East.
Technical consulting, product quality, service 
and competence are all focused in a single 
direction: the customer comes first, and effi-
cient pre- and after-sales support guarante-
es the correct choice and installation of the 
product, and consequently better operation.
Egon Srl, in Pordenone, has developed a sa-
les partnership with the Green Brand some 
years ago, and in 2020 this partnership was 
strengthened, with the opening of a new ISB 
Service sales outlet in Italy, making it even 
more green. 

The ISB Service project is the winning stra-
tegy for guaranteeing full customer satisfac-
tion, and also constitutes a significant suc-
cess for ISB Group image. 
The fundamental cornerstones for mutual 
success are: trust in the product and an un-

matched range. 
Exclusive customised and quick service; 
being able to count on large stock availabi-
lity (following its recent investments ISB has 
the largest bearing and components wa-
rehouse in Italy); pre- and after-sales techni-
cal support; technical courses for customers; 
refresher courses for the sales force; preview 
presentations of new products.
Since 2013, when the first ISB Service was 
opened, there are increasingly more autho-
rised dealers displaying the Green Brand 
across the national territory, bearing wit-
ness to the trust in the brand and its pillars: 
100% Quality – Stock – Range – Service.

Alcune immagini di Egon srl. 
A sinistra Fabrizio Mondin e 
la moglie Simona di Egon srl

prodotti in anteprima. Dal 2013, 
anno in cui è stato inaugurato il 
primo ISB Service, ad oggi i riven-
ditori autorizzati che espongono 
il Marchio Verde sul territorio 
nazionale sono sempre più nu-
merosi proprio a testimonianza 
della fiducia riposta nel brand e 
nei suoi capisaldi: 100% Qualità-
Stock-Gamma-Servizio.

ISB al CIIF
CIIF, è la Fiera Internazionale dell'In-
dustria in Cina: uno fra i più impor-
tanti, se non il più importante, evento 
per l’industria dell’automazione e della 
meccanica in generale. Sin dalla sua 
prima edizione (1999) questa fiera è 
diventata una delle più influenti espo-
sizioni internazionali di prodotti indu-
striali in Cina. 
Grazie ad ITA (ICE) ed alla Camera di 
Commercio Italiana in Cina, si è riusciti 
ad organizzare un Padiglione ITALIA in 
cui hanno trovato spazio 47 aziende 
dell’eccellenza della Meccanica Italiana, 
il tutto con lo scopo di promuovere 
il Sistema che nel settore in oggetto 
veste ruoli da protagonista e per tale 
importante occasione chiaramente 
ISB Industries non poteva esimersi dal 
portare il proprio contributo.

ISB at CIIF

CIIF is the International Industry Fair in 
China: one of the most - if not THE most 
- important events for the automation 
and mechanical industry generally. 
Since its very first edition (1999) this 
trade fair has become one of the most 
influential industrial product trade fairs 
held in China. 
Thanks to the ITA (ICE) and the Italian 
Chamber of Commerce in China, the 
ITALY hall was organised, with space for 
47 top Italian Mechanics companies, ai-
ming to promote the System which, in 
this sector, holds a leading position and, 
on this important occasion, clearly ISB 
Industries just had to offer its own con-
tribution.

La mappa degli ISB 
Service sul territorio 
italiano

ISB Service map in Italy
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Salute e prevenzione SICUREZZA SUL LAVORO

Dai defibrillatori alle protezioni antiurto

ISB, da sempre attenta e sensibile alle te-
matiche in materia di salute e prevenzione, 
anticipando di fatto nei tempi l’applicazione 
delle future linee guida nazionali in tema di si-
curezza sul posto di lavoro, ha recentemente 
deliberato l’adozione di due unità DAE (De-
fibrillatore Automatico Esterno), installate 
nella sede di Rubiera.
“Ogni anno, in Italia, oltre 50.000 persone 

sono vittime di un arresto cardiaco improv-
viso; intervenendo rapidamente con la riani-
mazione cardiopolmonare e la defibrillazio-
ne molte di esse potrebbero essere salvate.” 
Questi sono i dati presentati dal 118 che 
hanno dato vita al progetto DAE 118 ER, 
con l’obiettivo di incentivare azioni di “defi-
brillazione precoce territoriale” da parte di 
personale non sanitario. “Grazie all’uso del 

defibrillatore, azionato anche 
da qualsiasi cittadino formato 
al suo utilizzo, si può raddop-
piare o triplicare la sopravvi-
venza in seguito ad arresto 
cardiaco-respiratorio, se utiliz-

zato nei primi minuti di arresto cardiaco.” (cfr. 
progetto DAE 118 ER). Non basta un DAE 
per salvare qualcuno ma sono le persone 
che salvano vite con l’aiuto di un DAE. De-
fibrillare entro 3-5 minuti dall’inizio dell’arre-
sto cardiaco può portare la sopravvivenza 
fino al 50-70%. Ma se nessuno interviene, le 
probabilità di sopravvivenza calano del 10-
12% per ogni minuto che passa. ISB, facen-
dosi portavoce di questa consapevolezza, ha 
provveduto a formare una parte dei propri 
collaboratori all’utilizzo dei dispositivi: il corso 
è fondamentale sia per l’azienda che per la 
comunità: più persone sono formate all’uti-
lizzo di un DAE più vite umane si possono 
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salvare. I DAE installati in ISB sono dotati di 
un sistema di controllo da remoto che con-
sente di accertarne lo stato tramite il PC del 
referente in azienda: occorre infatti avere la 
certezza che in caso di necessità esso sia per-
fettamente funzionante. Anche i dispositivi ISB 
sono regolarmente censiti presso il registro 
regionale unico dei defibrillatori, per permet-
tere una rapida ed efficace geolocalizzazione 
delle macchine presenti sul territorio. 
...........................
Gli investimenti in materia di sicurezza hanno 
riguardato anche le soluzioni da adottare a 
salvaguardia del personale e delle attrezzatu-
re in zone critiche all’interno del magazzino 
ISB. In questa zona, infatti, si è reso necessario 
separare i flussi di traffico veicolare da quel-
lo pedonale e da questa esigenza è nata la 
collaborazione con STOMMPY, azienda che 

progetta e realizza protezioni di sicurezza 
antiurto per la protezione di ambienti di 
lavoro e personale. Gli interventi effettuati 
sono stati:
Protezione colonne
Pilastri e colonne, elementi vulnerabili all’in-
terno degli stabilimenti industriali, sono 
esposti all’urto di veicoli: per questo motivo 
è stata realizzata una protezione personaliz-
zata in difesa degli elementi portanti.
Protezione nastri trasportartori
I sistemi di Nastri Trasportatori sono sogget-
ti a ripetuti impatti con i mezzi di movimen-
tazione, questi ultimi però devono poter 
essere liberi di muoversi senza il rischio di 
danneggiare le linee di trasporto. Da qui l’e-
sigenza di integrare un sistema di Protezioni 
Antiurto davanti ad ogni macchina come 
scudo contro qualsiasi tipologia di impatto.

Protezione dei quadri elettrici 
A protezione dei delicati quadri elettrici è 
stata attuata una soluzione mirata per la si-
curezza di pedoni e tecnici al lavoro, senza 
però diventare un ostacolo per i veicoli di 
movimentazione merci.
Protezione aree pedonali
Pedoni e veicoli sono quotidianamente a 
stretto contatto all’interno degli spazi azien-
dali, ciò rende necessario delimitare l’opera-
tività di entrambi, regolandone la viabilità sal-
vaguardando così la sicurezza dei lavoratori e 
permettendo ai veicoli di muoversi in libertà.
Protezione scaffalature
Le scaffalature sono la parte essenziale di un 
magazzino in quanto devono stoccare mate-
riali e merci di importante valore, per questo 
motivo sono stati protetti i montanti affinché 
non vengano scalfiti dai mezzi in movimento.

ISB has always been attentive and sensitive to 
the issue of health and safety, and acted ahe-
ad of the application of the future national 
guidelines on safety at work, recently resolving 
on the adoption of two AED units (Automa-
ted External Defibrillator), which have been 
installed in Rubiera site.
“Every year, in Italy, over 50,000 people dies 
of sudden heart attacks; intervening rapidly 
with cardio-pulmonary resuscitation and defi-
brillation, many of these lives could be saved.” 
These data were presented by the emergency 
services, which in relation to this need have 
set up DAE 118 ER project, aiming to pro-
mote “early territorial defibrillation” actions 

by non-health workers. “Using the defibrillator, 
activated by any citizen trained in its use, we 
can double or triple survival rates following 
cardiac arrests, if used in the first minutes of 
the arrest.” (see DAE 118 ER project).
An AED is not in itself enough to save some-
body, but people can save lives using an AED. 
Defibrillating within 3-5 minutes of the start 
of the cardiac arrest can lead to a survival 
rate of up to 50-70%. But without interven-
tion, the probability of survival drops by 10-
12% for every minute that goes by.
Advocating this awareness, ISB has trained 
some of its staff in the use of these devices: 
the course is fundamental for both the com-

pany and the community, because the more 
people trained in the use of an AED the more 
human lives can be saved. 
AED installed in ISB are equipped with a 
remote control system that ascertains their 
status via PC of the company contact person: 
we have to be certain that, in case of need, it 

is functioning properly.
ISB devices are regularly censused in the sin-
gle regional defibrillator register, ensuring the 
rapid and effective geo-localisation of the ma-
chines present in the territory.
...........................

Investments in safety have also focused on 
solutions to be adopted to safeguard staff 
and equipment in critical areas in ISB wa-
rehouse. 
In this area, it has been necessary to separa-
te vehicle traffic flows from those of the staff, 
and this need stems from the cooperation 
with STOMMPY, the company that designs 
and produces impact safety barriers for pro-
tecting working environments and staff. The 
following interventions have been carried out:
Column protection
Pillars and columns are vulnerable elements 

in any industrial plant, exposed to vehicle 
collisions generally: for this reason, a customi-
sed protection was designed to defend these 
load-bearing elements.
Conveyor belt protection 
Conveyor belt systems are subject to con-
stant impacts by handling means, which ho-
wever must be free to move without the risk 
of conveyor lines damaging. This has led to 
the need to integrate a Collision Protection 
system in front of every machine, to shield 
them from all kinds of impacts.
Electrical panel protection
To protect the delicate electrical panels, a 
targeted solution has been implemented to 
ensure the safety of pedestrians and staff at 
work, without however becoming an obstacle 
for the goods handling vehicles.
Protection of pedestrian areas      

Pedestrians and vehicles come into close con-
tact every day in the company areas, making 
it necessary to demarcate the operational 
areas of both, controlling road traffic and thus 
safeguarding workers while allowing vehicles 
to move around freely.
Shelving protection
Shelving is an essential part of a warehou-
se, having to store goods and materials of 
a significant value, and for this reason the 
uprights have been protected against dama-
ge from moving vehicles.
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Il produttore spagnolo di biciclette BERRIA si è affidato ad ISB 
Sport per il disegno e la produzione del nuovo modello di bi-
cicletta MAKO 3, che rappresenta il modello tecnologicamente 
più avanzato nella storia di questo brand.

Leggera ed affidabile, la nuova Mako include i cuscinetti ISB 
della serie VMax nella sospensione posteriore conferendo un 
incremento tra il 35% ed il 40% di capacità di carico rispetto ai 
cuscinetti standard, aumentando inoltre la rigidità e garantendo 
scorrevolezza e durata.  

Il successo della serie VMax si basa su un disegno specifico che 
include il maggior numero possibile di sfere senza gabbia: “full 
balls”.
Le piste degli anelli sono a loro volta più profonde per garantire 
un maggior appoggio lateriale in torsione ed assorbire le mol-
teplici forze associate ai perni della mountain bike. La scherma-
tura del cuscinetto ISB VMax, grazie alla copertura in gomma in 
ciascuno dei due lati “2RS”, conferisce massima protezione nei 
confronti di elementi esterni e permette di mantenere intatta la 
lubrificazione originale, dal momento che questa include da un 
40% ad un 80% di grasso in più (in funzione del modello), ciò è 
vitale per evitare che la sospensione “cigoli”.
La terza generazione della Berria Mako introduce un cambio ra-
dicale nel suo sistema di sospensione, oggi orientato ad ottene-
re il maggior rendimento possibile anche per usi estremamente 
provanti.

The Spanish cycling manufacturer BERRIA has relied on ISB Sport 
for the design and production of its new MAKO 3 bike model, 
which becomes the most technologically advanced bicycle in the 
history of the brand.

Light and reliable, the new Mako incorporates VMax series ISB 
bearings in the rear suspension,  increasing the load capacity from 
35% to 40% if related to standard series bearings, ensuring higher 
stiffness levels and providing softness and durability.

The success of the VMax series is based on its specific design that 
collects the largest possible number of cageless balls: “full balls”.
The inner races are deeper in order to ensure a better side support 
during the torsion and absorb the forces associated with mountain 
bike pivots.
The sealing of the ISB Vmax bearing, with rubber covers on each 
side of the “2RS” sides, provides the maximum protection against 
external elements and allows to maintain the original lubrication, 
since they include between 40-80% more grease (depending on 
the model) which is vital to prevent the suspension from “squea-
king”.
The third generation of the Berria Mako introduces a radical chan-
ge in its suspension system, now aimed at obtaining the best pos-
sible performance in extremely demanding use.
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