
fluidotecnica 400 SETTEMBRE 2016 3

La collaborazione tra Bonesi Pneumatik e Comes ha permesso di sviluppare attuatori speciali 

per l’automazione delle macchine per la lavorazione di lenti oftalmiche e materiali duri: dal vetro 

al quarzo, fino al cristallo, plastiche e policarbonati

po stagnante nel nostro Paese, passa 

da export e innovazione, senza trascu-

rare il mercato interno, che proprio in 

questo periodo sembra avere nuovo 

vigore. Ecco allora che l’impresa non 

solo sviluppa nuove macchine, ma 

anche nuovi componenti e processi 

produttivi. Essa si avvale della collabo-

razione ingegneristica offerta dalla re-

te di aziende manifatturiere, che carat-

terizzano il territorio dell’alto milanese 

come per esempio Bonesi Pneumatik, 

per quel che riguarda alcuni automati-

smi dell’impianto produttivo. 

Personalizzazione delle macchine

“L’esigenza dell’utilizzatore diventa 

per noi prioritaria – esordisce Ales-

sandro Marabese, responsabile della 

produzione in Comes -, la personaliz-

zazione o la realizzazione di macchi-

nari speciali su richiesta è il nostro 

lavoro. Miriamo al continuo miglio-

ramento e ottimizzazione dei macchi-

nari e dei processi produttivi. La pre-

cisione delle realizzazioni meccaniche 

diviene obbiettivo di riferimento nella 

costruzione dei macchinari nel campo 

dell’ottica”. Per raggiungere questi 

traguardi Comes si avvale di un uf-

ficio tecnico dotato di stazioni CAD 

equipaggiate con software 3D Creo 

dell’americana PTC, per la progetta-

zione meccanica. La produzione delle 

parti più significative dalla macchina 

è eseguita internamente, con l’utilizzo 

di centri di lavorazione a tre e cinque 

assi e centri di tornitura a CNC. La 

carpenteria e la parte elettrica sono, 

invece, fornite da subfornitori qua-

lificati. Altra nota significativa è lo 

sviluppo di alcuni componenti spe-

ciali per l’automazione dei modelli 

prodotti in Comes, in particolare per 

le macchine Easy RX. Il cuore di questi 

sistemi produttivi è il meccanismo di 

avvicinamento delle lenti da lavorare 

all’utensile torico.

La produzione delle macchine Easy 

RX di Comes si aggira intorno a un 

paio di lenti ogni 3-4 min. Inoltre, 

Comes propone ai propri clienti, per 

la realizzazione delle cosidette lenti 

progressive, altre tipologie di mac-

chine che necessitano la gestione 

della lavorazione tramite un software 

dedicato sviluppato da Comes. Si 

tratta di un vero e proprio CAM per la 

produzione di lenti. Il software LMS è 

facile da utilizzare è immediato e per-

mette l’automazione del laboratorio e 

del processo di surfacing della lente. 

Insomma, anche in questo comparto 

manifatturiero automazione fa rima 

con innovazione. La riduzione del 

time to market e una combinazione 

creativa in produzione determina il 

successo o l’esclusione dal mercato di 

un’impresa. Ma non è tutto. I prodotti 

Comes sono commercializzati in tutto 

il mondo: nei Paesi Europei, fino al 

Nord e Sud America, Africa e Asia.

Pneumatica per la lente

Al fine di raggiungere l’ottimizzazio-

ne della produzione, come descritto, 

Comes collabora con Bonesi Pneu-

matik per realizzare cilindri pneuma-

tici per la lavorazione delle lenti. “Si 

tratta di un componente fondamen-

tale della macchina – afferma David 

Bocchio, progettista in Comes -. È 
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Comes è uno dei maggiori forni-

tori mondiali di macchinari per la 

lavorazione di lenti oftalmiche e su-

perfici di materiali duri. Fin dalla 

sua fondazione, l’azienda lombarda, 

offre ai propri utilizzatori una gamma 

completa di macchine, accessori, 

utensileria, know-how, materiale di 

consumo e assistenza tecnica per 

eseguire queste lavorazioni.

In Comes la strada per affrontare lo 

scenario congiunturale, ormai da tem-

Collaborazione
a valore aggiunto

GABRIELE PELOSO

Esperienza e affidabilità

Bonesi Pneumatik è un marchio attuale, ma le sue origini sono lontane nel 

tempo e risalgono agli albori della pneumatica in Italia. Nel 2015 è iniziato 

il rilancio dell’azienda con l’ampliamento della sede fino agli attuali 4.000 m2 coperti, l’introduzione di 

due magazzini verticali capaci di ospitare un totale di 4.000 codici, l’implemento dell’organico tecnico, 

produzione e marketing, l’inizio delle procedure per la certificazione ISO 9001: 2015 e il restyling 

dei prodotti più significativi. Il reparto produttivo è dotato di 25 centri di lavorazione a controllo 

numerico ed alcuni di essi sono asserviti da robot antropomorfi per una maggiore produttività, anche 

su tre turni non presidiati. L’azienda dispone inoltre di un impianto d’avanguardia per verniciature 

epossidiche e varie attrezzature per il lavaggio e/o la finitura dei pezzi lavorati. L’obiettivo è quello 

di migliorare la propria presenza sia sul mercato nazionale sia su quello Internazionale e lo sviluppo 

di prodotti avanzati. Circa la gamma dei prodotti standard l’azienda presenta una gamma completa 

di valvole direzionali e di cilindri, una collaudata serie di unità pneumoidrauliche e gruppi FRL e sta 

implementando la strada del prodotto speciale anche in presenza di quantitativi limitati. 

Thanks to the cooperation between Bonesi Pneumatik and Comes it has been

possible to develop special actuators for the automation of machines for the

production of ophthalmic lens and hard materials: from quartz glass up to crystal,

plastics and polycarbonates.

COOPERATION
with added value.
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Comes is one of the major

supplier in the world of machines

for the production of ophthalmic

lens and surfaces of hard

materials. Since its constitution,

such Lombard Company offers to

its Customers a complete range of

machines, accessories, toolings,

knowhow, spares and technical

assistance to make such

productions.

At Comes the way to deal within the

economical crisis, since time present in

our Country, goes through the export

and the innovation, without forgetting

the domestic market, that in this period

seems to be growing. Therefore the

Company not only develops new

machines, but also new components

and new production processes. They

get profit from the technical

cooperation offered by the net of

various manufacturing Companies

present in the area, like, as example,

Bonesi Pneumatik for some

automatisms of the production system.

Customization of machines.

“The needs of the Customers are our

priorities- says Mr. Alessandro

Marabese, responsible for the

production in Comes-, the

customization or the realization of

special machines made on request is

our job.

Our purpose is the continuous

improvement and optimization of

the machines and of the production

processes. The precision of the

mechanical realizations is our

objective in the manufacturing of

the machines in the optical field”.To

reach such objectives Comes takes

advantage of a technical office using

CAD stations equipped with 3D

software of the American PTC, for

the mechanical designs. The

production of the most significant

parts of the machines is made

internally by the use of three and

five axes milling machines and CNC

lathe. The carpentry and the

electrical parts are, on the contrary,

supplied by qualified suppliers.

Another important fact is the

realization of some special

components for the automation of

the machines produced by Comes,

in particular for the machines Easy

RX. The main part of such

production systems is the

mechanism of approach to the

toolings of the lens to be machined.

 for the production of lens.

The production of the Easy RX

machines of Comes is around a

couple of lens every 3-4 minutes.

Moreover, Comes proposes to its

Customers for the production of

progressive lens, other kind of

machines that need the control of

the production by specific software

developed by Comes. It is a real CAM

for the production of lens. The LMS

software is of easy and quick use and

allows the process of surfacing of the

lens. That means that also in this field

the automation is part of the

innovation. The reduction of the time

to market and creative combinations

in productions determine for a

company the success or the

exclusion from the market.

In addition, is important to mention

that the machines of Comes are sold

all over the world: in the European

Countries, in the North and South

America, Africa and Asia.

In order to reach the optimization of

the production, as said, Comes

cooperates with Bonesi Pneumatik in

order to realize pneumatic cylinders

for the production of the lens. “ It is a

basic component of the machine-

says Mr. David Bocchio, technician of

Comes- It is a pneumatic cylinder

Pneumatics for the lens.

Experience and reliability.
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Bonesi Pneumatik is an actual Brand, but its origin of is far in

the years being it established at the drawing of the

Pneumatics in Italy.

During 2015 it is started the relaunch of the Company with the increase of its

headquarter up to the actual indoor 4.000 sq meters, the enforce of the technical,

commercial and production staff, the start of the procedures for the ISO 9001:2015

certification and the restyling of the most significant products. The production unit

includes 25 CNC, some of them are subservient by anthropomorphous robots for a

higher production capacity, also in three shifts not oversee. The Company includes

also an advanced plant for epoxy paintings and various tools for the washing and

the finishing of the machined pieces. The objective is to increase its presence either

in the domestic and in the international market and to develop innovative products.

About the standard range the Company offers a complete range of directional

valves and cylinders, a tested series of pneumo-hydraulic units, FRL groups and it is

implementing the strategy of the special product, also in presence of limited

quantities.
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un cilindro pneumatico studiato e 

progettato da Bonesi Pneumatik se-

condo le nostre specifiche esigenze. 

Gli uffici tecnici di Comes e Bonesi 

si sono confrontati e, in poche set-

timane, hanno realizzato il prodotto 

definitivo. È una soluzione integrata 

che comprende, sia la parte pneuma-

tica vera e propria sia una meccanica 

decisamente complessa. Il sistema è 

fornito da Bonesi Pneumatik, pronto 

per il montaggio sulla Easy RX”. Ad 

oggi sono stati prodotti oltre ses-

santa componenti per le macchine 

targate Comes. 

I cilindri in questione sono composti 

da componenti con ristrette tolleran-

ze di lavorazione. Ciò è necessario 

al fine di ottenere posizionamenti 

molto precisi. Inoltre, dispongono 

di un dispositivo esterno di antiro-

tazione dello stelo robusto. Ciò è 

necessario perché sulla parte ter-

minale dello stelo sono montate le 

lenti; per questa ragione la posizione 

dello stelo, quando è esteso, deve 

essere particolarmente rigida per 

sopportare le spinte radiali della ro-

totraslazione del meccanismo dove 

alloggia la lente.

Un attuatore speciale

Ogni modello Easy RX è dotato 

di due cilindri speciali di Bonesi 

Pneumatik con le medesime ca-

ratteristiche tecniche e funzionali. 

L’azienda di Legnano ha da tempo 

implementato la strada del prodotto 

‘dedicato’. In questo caso, grazie alla 

competenza e professionalità del 

proprio ufficio tecnico-commerciale, 

nella persona di Fabrizio Ghirardi, 

nel saper cogliere e interpretare le e-

sigenze dell’utilizzatore e dell’ufficio 

progettazione in grado di sviluppare 

prodotti adeguati, ha potuto realiz-

zare in tempi ridotti questi cilindri 

per Comes. I cilindri sono stati com-

pletamente riprogettati da Bonesi 

Pneumatik in co-engineering con i 

tecnici Comes. 

Grazie all’utilizzo di CAD 3D Solid Ed-

ge di Siemens PLM Software è stato 

possibile sviluppare un cilindro dalle 

performance elevate: scorrevolezza 

dello stelo aumentata; maggiore ri-

gidità; resistenza alle spinte radiali 

migliorata; funzionamento a bassa 

pressione, per motivi di sicurezza; 

aumento della  risparmio energetico 

in genere. Inoltre, è stato sviluppa-

to un sistema di guida dello stelo 

particolarmente preciso e robusto  

grazie alla lunghezza maggiorata del-

le bronzine; lo stelo è dotato di un 

foro passante per aria compressa; 

le guarnizioni sono in poliuretano a 

basso attrito; il pistone è dotato di 

pattino di guida in Ptfe caricato per 

aumentare scorrevolezza e precisio-

ne del movimento. Infine, nel cilindro 

è stato previsto un grasso speciale 

per lubrificazione ad alte prestazioni 

e di lunga durata. 

I vantaggi per Comes nella fornitura 
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Sistema di levigatura e lucidatura Easy RX e relativa zona di lavoro di Comes.

Cilindro speciale compatto a doppio effetto re-
alizzato da Bonesi Pneumatik per Comes.

dei cilindri speciali non è solo pretta-

mente tecnica, ma anche economica. 

“La gestione della produzione del 

gruppo cilindro –conclude Marabese 

-, non è più compito nostro. Il proces-

so di produzione è completamente 

demandato al fornitore esterno. Ci 

limitiamo a un ‘plug & play’ del com-

ponente sulla macchina”.

Cosa dire

Quella instaurata tra Comes e Bonesi 

Pneumatik è un piccolo esempio di 

collaborazione tra imprese. L’unio-

ne di idee fa grandi cose. Potrebbe 

diventare un modello e creare una 

rete di aziende omogenee di singoli 

comparti industriali. La reazione alle 

difficoltà del mercato bisogna cer-

carla anche nelle strutture produttive 

frammentate, che sono poi la peculia-

rità italiana. Insomma, il mercato ma-

nifatturiero basato sulla conoscenza 

e lo scambio di informazioni sarà la 

base della nuova manifattura. Bonesi 

Pneumatik sembra aver intrapreso 

questo percorso.

@gapeloso

Il prodotto fornito da Bonesi Pneumatik è 
una soluzione integrata che comprende, 

sia la parte pneumatica sia meccanica.

studied and developed by Bonesi

Pneumatik according our specific

needs. The technical departments of

Comes and Bonesi Pneumatik have

together approached the problem

and in few weeks they have realized

the final product. It is an integrated

solution that includes the pneumatic

part and the real complex

mechanical part. The system is

supplied by Bonesi Pneumatik, ready

for the assembling on the Easy RX

machine”. Up to nowmore than sixty

components have been produced for

the Comes machines. The cylinders in

question include components with

very strict machining tolerances. This

is necessary in order to have very

precision positioning. Furthermore,

they have an external strong device

for the non rotation of the piston rod.

This is necessary because the lens are

positioned at the end of the piston

rod ; for this reason the position of

the piston rod, when extended, must

be rigid in order to tolerate the radial

pushes of the rotation of the

mechanism in which the lens is

positioned.

A special actuator.

Every Easy RX machine includes two

special cylinders of Bonesi

Pneumatik with the same technical

and operating characteristics. The

Company located in Legnano since

time have implemented the

objective of the “customized”

products. In this case, thanks to the

competence and the professionalism

of its sales engineer Mr. Fabrizio

Ghirardi, able to catch and to

understand the needs of the

Customer and thanks also to its

technical department able to

develop appropriate products it has

been possible to realize in short time

such cylinders for Comes. The

cylinders have been totally

developed by Bonesi Pneumatik in

co-engineering with the technicians

of Comes.

Also thanks to the use of CAD 3D

Solid Edge of Siemens PLM Software it

has been possible to realize a cylinder

with high performances: increased

sliding of the piston rod; higher

rigidity improved resistance to radial

pushes; functioning at low pressure,

for safety reasons; in general,

improvement of energy saving.

Furthermore, it has been developed a

guiding system of the piston rod

particularly precise and strong thanks

to the increased length of the

bushings; the piston rod has a

throughout hole for the compressed

air; the seals are in low friction

polyurethane; the piston rod is

equipped with a guide in Ptfe to

increase the sliding and the precision

of the movement. At last, it is used a

special grease for lubrication at high

performances and long life.

The advantages for Comes for the supply

of such special cylinders is not for

technical reasons only but also

economical. ”The handling of the

production of the cylinder group- says

Mr. Marabese- it is no more our task. The

production process is demanded to the

external supplier. Our job is just the

`plug&play' of the component on the

machine”.

What established between Comes

and Bonesi Pneumatik it is an

example of co-operation between

Companies. The harmony of ideas

make big results. It could be a model

and create a net of homogenous

Companies of single industrial

branches.

Let's say.
A reaction to the market difficulties

can be found in the fragmented

productive structures, that are

typical in the Italian situation. That

means: the productive market based

on the knowledge and the

exchange of information will be the

base of the new industry. Bonesi

Pneumatik have taken such way.
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The sanding and polishing system Easy RX in the Comes working area.

The product supplied by Bonesi Pneumatik is an

integrated solution including the pneumatic and

the mechanical parts both.

Double acting compact cylinder realized by

Bonesi Pneumatik for Comes.


