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Con oltre 400 dipendenti BLM GROUP è il maggior pro-
duttore di macchine e sistemi per la lavorazione di tubi, 
pieni e profilati. Contribuiscono a questo risultato:

ADIGE S.p.A.
di Levico Terme (Tn), che produce sistemi di  taglio laser 
dei tubi e macchine per il taglio a disco di tubi, pieni e 
profilati. Completano la gamma spazzolatrici, sistemi di 
lavaggio e raccoglitori.

ADIGE-SYS S.P.A.
di Levico Terme (Tn), specializzata nella produzione di 
sistemi “misti” di taglio laser per lamiera e tubo.

BLM S.P.A.
di Cantù (Co), specializzata dal 1960 nella produzione di 
macchine curvatubi a CNC, sagomatubi, unità di misura 
ed i relativi dispositivi di integrazione ed automazione 
automatica.

BLM GROUP
A PASSION FOR TUBE



ADIGE SPA

BLM SPA

ADIGE-SYS SPA



BLM GROUP è cresciuta a livello mondiale insieme alla 
propria clientela fornendo una copertura di servizi ade-
guati in tutti i principali continenti. 

La rete mondiale è costituita da società controllate, 
agenti e centri di servizio esclusivi in grado di fornire 
servizi personalizzati nella lingua del cliente con perso-
nale locale costantemente formato dalla casa madre. 
Sono altresì disponibili pezzi di ricambio, consulenza 
pre e post-vendita, formazione tecnica e supporto tec-
nologico. Agenti e Centri di Servizio Esclusivi sono pre-
senti in tutti i principali Paesi.BLM GROUP

PRESENZA MONDIALE
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BLM GROUP USA Corporation
sales@blmgroupusa.com

BLM GROUP de Mexico
blmgroup@terra.com.mx

BLM GROUP do Brasil Ltda
blmgroup@blmgroup.com.br

BLM GROUP Deutschland GmbH
mail@blmgroup.de

BLM GROUP UK Ltd.
sales@blmgroup.uk.com

BLM GROUP (SA) PTY LTD
blmsa@iafrica.com

BLM GROUP (Shanghai) Co. Ltd
sales@blmgroupshanghai.com



L’apporto dei componenti tubolari al settore dell’arreda-
mento da interni o da esterni è sempre stato, storica-
mente, molto importante. BLM GROUP ha sviluppato 
nei decenni soluzioni tecnologiche e produttive con un 
altissimo livello di valore per la realizzazione di sedie, 
tavoli, poltrone e divani, mobili da ufficio, sedie e tavoli 
per bar, giardino, per ospedali, arredamento di negozi e 
punti vendita, attrezzature sportive, ecc.

L’automotive è uno dei maggiori destinatari della pro-
duzione di BLM GROUP. Le lavorazioni effettuabili co-
prono uno spettro molto vasto: dai tubi idraulici ad alta 
pressione a quelli per la distribuzione del carburante, dai 
tubi per gli impianti di climatizzazione a quelli per airbag 
e scambiatori di calore, dai tubi per collettori e sistemi 
di scarico alla selleria, idroguida e componentistica. I 
settori di impiego includono oltre all’auto, i veicoli indu-
striali, i mezzi pesanti e movimento terra e le macchine 
agricole.

SETTORI DI APPLICAZIONE
DI BLM GROUP
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AUTOMOTIVE ARREDAMENTO



Le soluzioni produttive integrate di BLM GROUP soddi-
sfano anche le esigenze di molti altri settori, in ambiti di-
versificati per applicazione e per esigenze tecnologiche. 
Spesso si tratta di settori fortemente competitivi quali: 
motociclo, aeronautico, lavorazioni meccaniche e car-
penterie metalliche, edilizia, stampaggio, tubifici, prima 
infanzia e giocattoli.

aggiunto grazie alla varietà e completezza delle soluzioni 
tecnologiche, all’altissimo livello tecnologico, alla capa-
cità di fornire soluzioni “chiavi in mano”. 

Questo settore richiede sistemi produttivi che vengo-
no appositamente sviluppati per consentire lavorazioni 
economicamente efficienti partendo sia da rotolo che da 
barra. In tal modo siamo in grado di soddisfare tutte le 
esigenze di lavorazione dei tubi per componenti di con-
dizionatori civili e industriali, per scaldabagni a muro e 
centralizzati, per sistemi di refrigerazione degli alimenti 
e frigoriferi industriali. Le soluzioni produttive proposte 
consentono il rispetto di specifiche di qualità ed affida-
bilità molto elevate.

BLM GROUP fornisce soluzioni produttive integrate, 
complete e personalizzate in funzione dei vari settori ap-
plicativi. Le mutevoli esigenze del mercato hanno stimo-
lato soluzioni uniche ed efficaci nella creazione di valore 

CLIMATIZZAZIONE ALTRE APPLICAZIONI



Lavorazione 2D di tubi diritti

Lavorazione 3D di tubi e profili fino 
a 508 mm

Lavorazione 3D di tubi pre-curvati 
o formati 

Lavorazione 3D di tubi diritti
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LASERTUBO

BLM GROUP è leader mondiale per dif fusione e pro-
duzione dei sistemi Lasertube: si tratta di sistemi in 
grado di eseguire qualsiasi apertura su tubi di sezioni 
diverse in ciclo completamente programmato ed auto-
matico senza generare costi f issi.

I tradizionali costi f issi generati da punzoni, morse, 
utensili, maschere e stampi sono completamente eli-
minati dalla programmazione CAD e dal raggio laser 
quale utensile universale.



ABBIAMO IMPIEGATO 50 ANNI
PER TAGLIARE COSÌ
QUESTO TUBO:
A VOI BASTERANNO
POCHI SECONDI



CO2 OR FIBER:
TAKE YOUR PICK!

10.11



La crescente sensibilità e attenzione ai consumi ener-
getici, ai costi di manutenzione e alle prestazioni hanno 
indotto BLMGROUP ad affiancare alla tradizionale of-
ferta di sistemi lasertube CO2 anche sistemi con sor-
genti in fibra di nuova generazione.

Ai classici benefici ottenibili con la tecnologia laser, si 
aggiungono in questo modo anche:

- la possibilità di tagliare materiali alto-riflettenti
- l’azzeramento dei costi di manutenzione
- la riduzione drastica dei consumi energetici
- l’incremento di prestazioni in termini di velocità di taglio.

LT FIBRA
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LASER MISTO 
LAMIERA-TUBO

Per soddisfare le esigenze della clientela che esegue 
lavorazioni della lamiera ed anche miste lamiera-tubo, 
ADIGE-SYS ha progettato e realizzato un sistema 
produttivo unico e altamente innovativo: in meno di 3 
minuti può essere configurato per il taglio della lamiera 
o per il taglio dei tubi garantendo sempre il massimo 
delle prestazioni in termini di velocità, ripetibilità 
ed esecuzione in ciclo completamente automatico 
delle lavorazioni.

La possibilità di configurare il sistema con sorgente 
CO2 o fibra ampia ulteriormente la flessibilità dell’im-
pianto a tutta la gamma di materiali alto rif lettenti.



DUE LAVORAZIONI DIVERSE,
UNA SOLA MACCHINA
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ECCO UNA DELLE
1020 PERSONALIZZAZIONI
CHE REALIZZIAMO 
OGNI ANNO



CURVATURA TUBO

La completezza della linea di curvatura di BLM compren-
de macchine e sistemi per soluzioni molto diversifica-
te e dedicate alle particolari necessità di settore:

- con senso di curvatura destro e/o sinistro in processo
- con raggio fisso o variabile
- con la possibilità di applicare 4 matrici in senso destro   
 e 4 matrici in sinistro.

Notevoli sono state le innovazioni produttive e di pro-
cesso offerte negli anni, fino a giungere alla realizza-
zione di raggi variabili nello spazio con matrice univer-
sale in grado di produrre raggi di diversa grandezza, 
con il semplice ausilio della programmazione da CNC.
Da non dimenticare poi, i vantaggi di un sistema “com-
pletamente elettrico”.

Ecosostenibilità
- oltre l’80% dei risparmi nei consumi elettrici
- la rumorosità di una normale conversazione
- assenza di sporcizia e smaltimento olii
Qualità prodotto finito
Maggiore efficienza - Maggiore produttività.
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La gamma della curvatura trova poi il suo sbocco na-
turale nel filo dove, tramite l’applicazione delle due te-
ste di curvatura reversibili con rotazione oraria/antio-
raria e a raggio variabile, si raggiungono risultati quali 
il raddoppio della produttività e il completamento in un 
solo ciclo di lavorazioni anche complesse, con alimen-
tazione sia da barra pretagliata che da rotolo.

La programmazione grafica tridimensionale VGP3D 
che governa tutti i nostri impianti di curvatura determi-
na poi il valore aggiunto che fa la dif ferenza. 
La simulazione automatica della fattibilità del pezzo 
e il relativo ciclo ottimale ( in termini di tempi e costi ), 
l’analisi della fattibilità del pezzo sul monitor con la 
segnalazione di eventuali collisioni della macchina e 
del tubo, la creazione ed l’esecuzione immediata del 
programma macchina con l’inserimento dei soli dati 
geometrici del tubo sono elementi che rendono faci-
le, immediata e, soprattutto, corretta la produzione fin 
dal primo pezzo.

CURVATURA FILO



ECCO UNA DELLE
1020 PERSONALIZZAZIONI
CHE REALIZZIAMO OGNI ANNO
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ECCO UNA DELLE
1020 PERSONALIZZAZIONI
CHE REALIZZIAMO OGNI ANNO



TAGLIO

I sistemi produttivi ADIGE integrano tutte le lavorazioni 
necessarie alla lavorazione di tubi, pieni e profili con-
sentendo di avere anche un ciclo completamente au-
tomatico dalla barra fino al pezzo tagliato, spazzolato, 
lavato, asciugato e raccolto ordinatamente.

Tutte le segatrici ADIGE possono essere collegate di-
rettamente alle unità a valle con varie combinazioni di 
sistema:
- segatrici con raccoglitore
- segatrici con spazzolatrice e raccoglitore
- segatrice con sola spazzolatrice
- segatrice con spazzolatrice, lavaggio, asciugatura e  
 raccolta.

La linea è aperta anche ad altre lavorazioni combinate.
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L’abbinamento e l’integrazione di lavorazioni di de-
formazione con quelle di asportazione per la lavo-
razione completa delle estremità dei tubi ha incre-
mentato gli standard qualitativi del settore ed of fer to 
nuove soluzioni a costi più bassi.

L’esecuzione in ciclo automatico di f lange, allarga-
ture, rastremature, abbinate a operazioni di rullatura, 
sbavatura, intestatura consente di r isparmiare tem-
po ciclo ed incrementare la r ipetibil ità e le tolleranze 
richieste.

SAGOMATURA



PIÙ DI 1000 PERSONALIZZAZIONI
REALIZZATE OGNI ANNO



CINQUE LAVORAZIONI,
UNA SOLA MACCHINA

22.23



TAGLIO 
E ASPORTAZIONE
ALLE ESTREMITÀ

I sistemi di taglio ed asportazione delle estremità di 
ADIGE integrano tutte le operazioni necessarie alla la-
vorazione di tubi e pieni, consentendo di avere un ciclo 
completamente automatico dalla barra al pezzo finale.

I vantaggi maggiori per l’utilizzatore sono:

- riduzione dei costi di ripresa dei pezzi 
- eliminazione di magazzini intermedi
- incremento della precisione della qualità dei pezzi la 
 vorati.
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viale venezia, 84B - 38056 levico t. (tn), Italy 
tel. +39 0461 729300 - fax +39 0461 720214 
email: sales@adigesys.it 

via per barco, 11 - 38056 levico t. (tn), Italy  
tel. +39 0461 729000 - fax +39 0461 701410 
email: vendite@adige.it 

via selvaregina, 30 - 22063 cantù (co), Italy 
tel. +39 031 7070200 - fax +39 031 715911 
email: vendite@blm.it 

curvatura
sagomatura
taglio, sbavatura e lavaggio
taglio e asportazione alle estremità
lasertubo
laser lamiera e misto lamiera tubo
movimentazione
misura 3d
isole di lavoro
sistemi di misura senza contatto
software per il controllo di processo


