
NOI E… BUON 2021
GENNAIO 2021. Panettone finito, 
pandoro idem, cotechino andato e quelle 
cucchiaiate di lenticchie, sempre nella 
speranza che portino soldi,mangiate !  
Adesso, dopo i ripetuti festeggiamenti 
di fine e soprattutto di uno speranzoso 
inizio d’anno, è già ora di bilanci.  Anzi, 
più che di bilanci di fioretti. E sì, perché 
la scure della bilancia post feste, si è 
accanita proprio con noi. Ci sono vari 
modi per iniziare il nuovo anno: ci si crea 
aspettative, si cercano nuovi stimoli, 
si pongono nuovi traguardi e sfide 
sempre più avvincenti. Ognuno pensa, 
immagina, spera per sé sempre il meglio. 
E così ci si proietta nel 2021 con nuove 
speranze e tante ambizioni. Perché, se 
ci guardiamo alle spalle , ancora si vede 
ed è ben presente nella nostra mente, 
un anno difficile, faticoso e durante il 
quale il percorso di ognuno di noi è stato 
caratterizzato da ostacoli ed difficoltà . Ma 
nel 2021, per il 2021, vogliamo voltare 
pagina: al nuovo anno, a questi 12 mesi 

che ci si appresta a vivere, chiediamo 
di più. Sì, perché il desiderio di alzare 
l’asticella, di soddisfare la continua ricerca 
di migliorarsi, di appagare l’orgoglio e 
di nutrire il nostro “io” è forte. Ed allora 
riversiamo questi auspici nei 365 giorni 
che ci separano da qui al prossimo 31 
Dicembre. La domanda allora sorge 
spontanea: è giusto riversare le nostre 
singole aspettative di miglioramento 
all’esterno non guardandosi allo 
specchio? Forse la vera sfida e traguardo 
di questo nuovo anno, come ha detto il 
Papa, sarà proprio di parlare di “noi” e 
non di “io”. Perché il 2020 ci ha insegnato 
che abbiamo bisogno gli uni degli altri. E 
solo lavorando insieme per un obiettivo 
comune, ne usciremo migliorati e migliori .
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OSG SYNCHROMASTER
La OSG produttrice mondiale di utensili per maschiatura è in grado di offrire 
per i suoi prodotti un maschiatore flottante per massimizzare le prestazioni,  
migliorare la stabilità del processo durante la lavorazione ridurre l’usura sul 
tagliente dell’utensile e di conseguenza aumentare la vita utensile. Questo 
sistema innovativo, consente a  l’intero corpo, creato come un ammortizzatore 
elastico  di poter ammortizzare le vibrazioni durante la lavorazione ed il processo 

di inversione utensile, migliorando la stabilità del processo. 
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VITA UTENSILE 
Nel test sottostante è possibile vedere 
dal report quanto è importante avere 
una lavorazione stabile nel processo di 
filettatura, in questo caso una maschiatura 
a rullare. Utilizzando il Synchromaster la 
vita utensile è notevolmente migliorata. 

Nella figura di destra  si può notare 
l’usura ed i segni di taglio sul tagliente 
del maschio causata da uno sforzo 
eccessivo dovuto ad filettatura instabile. 
Con l’utilizzo del Synchromaster queste  
usure saranno notevolmente  ridotte.  
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MASCHI WEXO 
X-TOP SERIES

“Prova a filettare  un 
acciaio austenitico con il 
nuovo maschio a rullare 
WEXO X-TOP”

Il nuovo maschio a rullare in acciaio 
sinterizzato XTOP, creato per le 
lavorazioni di acciaio inox e di tutti 
quei materiali legati e non, con 
elevato coefficiente di allungamento.

Disponibile in M, MF, G, con imbocco C /e 
imbocco E, Tolleranze 6HX/6GX , è ora a 
vostra disposizione, metteteci alla prova!


