
Dal 17 al 19 settembre sarà
possibile accedere
liberamente alla fiera tutti i
giorni dalle ore 9 alle ore 18,
ai convegni tecnici, agli
eventi e all’area
Manutenzione predittiva.

/ Quanto manca al prossimo
guasto? Qual è lo stato di usu-
radeicomponentiche staiuti-
lizzando? I tuoi macchinari
possono rendere di più?
Quantosprecoc’è nellaazien-
da?

Con la manutenzione pre-
dittiva puoi rispondere a que-
ste e molte altre domande e
intervenire in anticipo.

L’approccio. La manutenzio-
ne predittiva (MP) è, infatti,
un approccio proattivo ai
possibili problemi di impian-

ti e macchinari. Con la MP
non si reagisce ad un guasto,
si elimina in anticipo la possi-
bilità che si verifichi e che
dunque possa esserci un fer-
mo imprevisto e dispendio-
so.

Efficienza, risparmio, pre-
venzione, sicurezza e tutela
ambientale: questi i grandi
vantaggi.

Progetto speciale. E la sesta
edizione di BIE-Brescia Indu-
strial Exhibition - in program-
ma al Centro Fiera di Monti-
chiari dal 17 al 19 settembre -
dedica proprio a questo tema
il suo progetto speciale 2020,
grazie alla collaborazione

con tre aziende del territorio
per la creazione di un’area
tecnico-pratica.

I protagonisti. Gatti Filtrazio-
ne Lubrificanti, Ligarotti Mo-
tori ElettricieDarkwaveTher-
mo porteranno in campo nu-
meroseapplicazionidi manu-
tenzione predittiva in un per-
corso di 7 stazioni, supporta-
te dalle case history e dai nu-
meri che hanno già realizzato
per altre realtà del settore.

Sì, perché quando si parla
di manutenzione predittiva
sono i numeri a dettare legge.

I vantaggi. Ecco alcuni dei
vantaggi che verranno evi-

denziati in Fiera. LaMP allun-
ga fino a 5 volte la vita
dell’olio con la corretta ge-
stione dei lubrificanti e ridu-
ci drasticamente la quantità
acquistata: un netto vantag-
gio economico e per l’am-
biente.

Diminuiscono del -70% i
guasti con la corretta ed ocu-
lata gestione dei sistemi
idraulici.

Per quanto riguarda le per-
dite di aria compressa e gas
tecnici: ogni azienda ne spre-
ca circa il 15-20%. Un tecnico
esperto può rilevare anche
più di 100 perdite significati-
ve in un solo giorno.

Solo pochi minuti con il
Motion Amplification®, l’in-
novativo sistema per "vede-
re" le vibrazioni attraverso le
riprese video, per identifica-
re le cause delle anomalie.

Motore compressore elet-
trico ad alto risparmio ener-
getico IE3 da 160kw: circa
4mila euro di risparmio/an-
no per 350 giorni di utilizzo,
24/24h, rispetto all’IE1.

Inoltre, al BIE sarà possibi-
le vedere: analisi delle vibra-
zioni con sensori fissi e mobi-
li, allineamento laser, con-
trollotermografico,equilibra-
tura.

L’area MP. Come funziona
l’areaManutenzione preditti-
va?

Lospazio,cheverrà inaugu-
rato il primo giorno in occa-
sione del taglio del nastro con
leautorità, saràpoi sempre vi-
sitabile durante i 3 giorni del-
la manifestazione scaricando
gratuitamente il biglietto del-
la fiera.

Ogni giorno verranno rea-
lizzate due sessioni speciali
(ore 10.30 e 14.30), con una
breveintroduzionee tourpra-
tico dove si potranno toccare
conmano e testare le applica-
zioni. //

La manifattura meccanica
che ha in BIE un riferimento
importante è parte
fondamentale della nostra
storia e oggi è uno dei
comparti su cui puntare per
creare sviluppo e lavoro:

«Come Centro Fiera di
Montichiari, affrontiamo la
sfida di BIE 2020 con il
massimo impegno -
sottolinea Gianantonio
Rosa, presidente di Centro
Fiera Spa -. Con BIE il nostro
obiettivo è proporre una
fiera vicina alle aziende e
alle loro esigenze, da vivere
in piena sicurezza».

Il tema clou

/ BIE e Centro Fiera di Monti-
chiari hanno adottato misure
di sicurezza significative per
poter vivere la sesta edizione
della fiera in totale tranquillità,
apartire dalla regolamentazio-
ne degli accessi.

L’iscrizione. Ulteriormente in-
centivataquest’anno l’iscrizio-
ne alla fiera on-line, tramite il
formdi iscrizione grazie al qua-
le i visitatori possono scaricare
direttamente a casa o dal pro-
prio ufficio il pass gratuito per
l’accesso allo spazio espositi-
vo, disponendo anche del par-
cheggio gratuito.

Nessuna coda, nessuna pre-
occupazione di distanziamen-
to dunque all’ingresso e acces-
so diretto tramite il proprio bi-
glietto, scaricabile dal sito del-
la fiera www.fierabie.com/it

Eventi collaterali. Iscrizione
on-line anche agli eventi colla-
teralie inparticolareallesessio-
ni speciali di Manutenzione
predittiva, che saranno a nu-

mero chiuso per un massimo
di 30 persone ognuno. Per il re-
sto della fiera l’area sarà visita-
bile liberamente.

La prevenzione. Nel foyer del
Centro Fiera Montichiari ver-
ranno effettuati i controlli di
routine, come distanziamento
all’ingresso tramite segnaleti-
ca, rilevamento della tempera-
tura con termoscanner, che
non potrà essere superiore a
37,5°C.

Posizionati inoltrelungoipa-
diglioni e i percorsi anche i car-
telli segnaletici per ricordare ai
visitatori i comportamenti da
tenere in fiera, come distanze e
mascherina.

Gli ampi spazi della fiera, sia
in ingresso che all’interno del-
lo spazio espositivo, garanti-
scono inoltre distanziamento
socialeedi evitarel’affollamen-
to, oltreall’altezza dei padiglio-
ni e alle aperture laterali, che
permettono costantemente il
ricambio di aria.

Misure che non interferiran-
no sull’esperienza del visitato-
re alla fiera e sulla scoperta di
nuove soluzioni, partner e for-
nitori per la propria azienda. //

BIE MANUTENZIONE
PREDITTIVA
SOTTO IRIFLETTORI

AlCentroFiera.BIE è la manifestazione di riferimento per le lavorazioni e le tecnologie dei metalli
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«Una fiera vicina
alle aziende
ealle loroesigenze»

Dal 17 al 19 settembre
orario continuato
dalleore 9alle 18

Lamanifestazione. BIE-Brescia Industrial Exhibition è

l’appuntamento di riferimento per gli specialisti delle
lavorazioni e delle tecnologie dei metalli.

Gli organizzatori. L’evento ospitato nei padiglioni del

Centro Fiera di Montichiari è realizzato dalla Top Eventi di
Carlo Miotto e da Centro Fiera Spa.

L’evento. La Fabbrica in Fiera cambia veste e concentra la

sua attenzione sulla Manutenzione predittiva, strumento
concreto per aumentare la produttività.

La sicurezza è totale per
concentrarsi solo sull’expo

Anti Covid
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