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È tutta una 
questione 

di affilatura
Schneeberger, azienda che sviluppa e produce 
affilatrici di precisione, collabora con successo 
dal 2004 con Mectron, importante realtà del 
settore dentale e medicale, famosa per aver 
realizzato la prima unità chirurgica ultrasonica 
dedicata alla chirurgia ossea piezoelettrica.

di Simona Recanatini
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Presente nel settore dentale fin dal 1979, 
Mectron sviluppa e produce dispositivi di 
alta qualità dal design eccellente. Basata a 
Carasco, in provincia di Genova, l’azienda 
si è sempre messa in luce per un continuo 
processo di sviluppo e di innovazione tec-
nica accompagnato da una costante ricerca 
scientifica. 
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Un atteggiamento che l’ha portata a firmare alcune tra 
le più rilevanti innovazioni del comparto dentale. Per 
esempio, ha realizzato i primi manipoli ultrasonici in 
titanio e le prime lampade LED per la polimerizzazione 
di materiali compositi. 
Ma è forse la realizzazione della prima unità chirurgi-
ca ultrasonica dedicata alla chirurgia ossea piezoelet-
trica, nel 2001, la sua invenzione più importante. At-
tualmente la gamma Mectron si compone di ablatori 
piezoelettrici, pulitori a getto di bicarbonato, lampade 
polimerizzatrici a LED e l’originale dispositivo chirur-
gico piezoelettrico dedicato a molteplici indicazioni in 
chirurgia dentale e medicale.

UNA COLLABORAZIONE 
DURATURA
“Mectron opera nel settore medicale e in quello dentale 
ed è famosa per aver inventato la piezochirurgia, una 
rivoluzione nel campo della chirurgia ossea, applicabile 
sia in odontoiatria che in altri settori della medicina. Si 
tratta di una metodologia innovativa di taglio e di ri-
modellamento osseo che sfrutta l’azione di microvibra-
zioni a ultrasuoni prodotte da bisturi ad alta precisione”, 
esordisce Giovanni Polosa, Chief Operating Officer di 
Mectron. “Poiché i nostri utensili necessitano di affila-
trici, ci siamo rivolti a Schneeberger, azienda svizzera 
con la quale collaboriamo attivamente fin dal 2004, 
quando acquistammo per la prima volta una loro mac-
china”, spiega Polosa. Dal 1923 Schneeberger sviluppa e 
produce affilatrici CNC per utensili per la produzione 

Aries NGP di Schneeberger 
è la più piccola affilatrice CNC 
a 5 assi per l’affilatura 
di utensili per l’asportazione 
del truciolo.

Il robot orizzontale Fanuc 
è integrato all’interno 

della Aries NGP, 
rendendola iperveloce.
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e la riaffilatura di utensili per l’asportazione di trucio-
lo e componenti di produzione. Attiva con successo in 
tutto il mondo presso i costruttori di utensili  in diversi 
comparti, oggi è in grado di offrire un’ampia gamma 
di prodotti in materia di centri di affilatura con roboti-
ca integrata. La filiale italiana, che di recente si è dotata 
di un nuovo stabilimento produttivo a Costermano sul 
Garda, collabora con Mectron da diversi anni, propo-
nendosi come un vero e proprio partner tecnologico di 
fiducia per l’azienda genovese.

SOFTWARE DI 
AFFILATURA
“Proprio di recente abbiamo 
acquistato da Schneeberger 
una macchina di nuova ge-
nerazione dotata di software 
di affilatura CAD/CAM per una 
più facile programmazione in linguaggio 
ISO”, aggiunge il COO di Mectron. Il software 
Qg1, sviluppato da Schneeberger con i più moderni 

strumenti di programmazione nello standard a 64 bit, è 
apprezzato in tutto il mondo dagli utilizzatori come sof-
tware di affilatura innovativo. Si distingue per l’attraente 
grafica 3D e per la sua facilità di utilizzo ed è ideale per lo 
sviluppo di utensili per l’asportazione di truciolo come 
anche per la riaffilatura coerente. Qg1 offre un ampio 
portafoglio applicativo, flessibilità, apertura, precisione. 
Per lo sviluppo di utensili speciali, il CAD/CAM Qg1 
permette la programmazione di utensili a profilo con 
le spoglie più diverse. Chi lo usa può usufruire di nu-
merosi tipi di affilatura, una delle feature maggiormente 
apprezzate da Mectron. “A livello di programmazione 
di affilatrici la proposta di Schneeberger è quella che ci 
ha convinti maggiormente”, sottolinea Giovanni Polosa.

LA MACCHINA CNC 
A 5 ASSI
Nel portafoglio Mectron troviamo anche una macchina 
della serie Aries NGP Production Scara di Schneeber-
ger, la macchina CNC a 5 assi più piccola per la produ-
zione di serie di utensili, che l’azienda ha presentato alla 
EMO di Hannover nel 2019. È una affilatrice CNC ve-
locissima, ideale per la riaffilatura di utensili universali 
per l’asportazione di truciolo come anche per la produ-
zione di piccole serie. 
“Usiamo molti device di Schneeberger, dai torni all’elet-
troerosione a filo, diverse macchine utensili.

Aries NGP Production Scara di 
Schneeberger è una affilatrice 
CNC velocissima, ideale per la 
riaffilatura di utensili universali 
per l’asportazione di truciolo. Mectron è famosa 

per aver inventato la 
piezochirurgia, una 

rivoluzione nel campo 
della chirurgia ossea, 

applicabile sia in 
odontoiatria che in altri 

settori della medicina. 
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La precisione di taglio e la facilità nella programmazio-
ne delle macchine sono i due plus principali derivati 
dalla collaborazione con Schneeberger. Tutto questo si è 
tradotto in maggiore velocità nella produzione dei pez-
zi e in vantaggi dal punto di vista qualitativo. Riusciamo 
a realizzare un prodotto di alta qualità, rispecchiando le 
tolleranze che compaiono sui disegni, che sono estre-
mamente strette”, sottolinea il COO di Mectron.

PARTNERSHIP VINCENTE 
“Poter lavorare con un fornitore del calibro di Schnee-
berger per noi è di vitale importanza: oltre alla qualità 
delle macchine, che si traduce nella qualità del prodot-
to finito, quello che vogliamo sottolineare è il rapporto 
di vera e propria partnership che si è creato con la loro 
organizzazione. Se per caso riscontriamo un proble-
ma tecnico, siamo certi di riuscire a risolverlo insieme 
a Schneeberger in breve tempo. Come sappiamo, sul 
mercato oggi come oggi ci sono tantissime macchine 

utensili molto simili tra loro, qualitativamente parlando, 
ma quello che fa davvero la differenza, per un produtto-
re come lo siamo noi, è poter contare su un rapporto di 
collaborazione serio e importante con il fornitore, che 
può aiutarci a risolvere tutti i problemi tecnici che po-
trebbero eventualmente presentarsi”, spiega il Direttore 
Operativo di Mectron. “Lavorando con Schneeberger 
possiamo contare su un’ottima assistenza e una grande 
capacità di fondo nel risolvere i problemi tecnici. Dal 
momento in cui una macchina Schneeberger è entrata 
nella nostra sede, in meno di una settimana eravamo 
già in grado di lavorare e di programmare le macchine 
utensili: questo è realmente uno dei motivi per cui la 
nostra collaborazione con Schneeberger va vanti con 
successo da molto tempo, con grande soddisfazione da 
parte nostra. Essere subito operativi, in un settore come 
il nostro, è un vantaggio irrinunciabile, così come po-
ter contare su macchine altamente performanti come le 
loro…”, ha concluso Polosa.

Attualmente la gamma 
Mectron si compone di 
ablatori piezoelettrici, pulitori 
a getto di bicarbonato, 
lampade polimerizzatrici 
a LED e l’originale dispositivo 
chirurgico piezoelettrico 
dedicato a molteplici 
indicazioni in chirurgia 
dentale e medicale.

Mectron, basata a Carasco, in provincia di Genova, 
sviluppa e produce dispositivi di alta qualità dal design eccellente, 
in ambito dentale e medicale.


