
LA NOTIZIA IN BREVE
Grazie alla progettazione e costruzione di sabbiatrici e pallinatrici di ultima generazione, il Gruppo Norblast si conferma un 
interlocutore accreditato per supportare le aziende nel processo di ammodernamento e informatizzazione secondo i parametri 
di Industry 4.0 prima e di Transizione 4.0 oggi, puntando anche con le personalizzazioni più particolari a fornire non solo 
macchinari, ma soluzioni per una meccanica capace di cogliere le opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale in atto.

UN INVESTIMENTO CHE CONVIENE
Da sempre all’avanguardia, il Gruppo Norblast sostiene i processi di informatizzazione e potenziamento
strumentale con macchinari in linea con Industry 4.0 prima e Transizione 4.0 oggi, per una meccanica

sempre più evoluta e competitiva

In oltre 40 anni di esperienza il Gruppo Norblast, realtà bolognese specializzata in trattamenti superfi ciali ad alto 
valore tecnologico, ha saputo sviluppare ed evolvere costantemente la propria tecnologia progettando e costruendo 
la soluzione più adatta a ogni settore industriale. Dall’automotive all’areonautica, dal settore biomedicale 
all’additive manufacturing, Norblast ha dimostrato una fl essibilità d’intervento che negli anni non si è arrestata, 
ma che anzi continua ad ampliarsi raccogliendo nuove sfi de. Tra queste, la quarta rivoluzione industriale che 
da anni sostiene con macchine in ottica Industry 4.0 e Transizione 4.0.

La visione imprenditoriale di Norblast assicura già da tempo macchine sabbiatrici e 
pallinatrici predisposte per la completa automatizzazione dei processi. Automation 
Technology e Industry 4.0 sono fattori che si inseriscono nel novero di una meccanica 
sempre più evoluta, in cui l’informatizzazione si dimostra uno strumento prezioso 
per aziende operanti in un contesto internazionale. L’esperienza maturata in un 
mercato mondiale, in cui le informazioni e le innovazioni di processo viaggiano veloci, 
consente a Norblast di fornire soluzioni personalizzate perfettamente integrabili in 
un percorso di potenziamento infrastrutturale. Norblast testimonia così la propria 
vocazione a sviluppare un Made in Italy ad alto potenziale, volto a favorire con le 
proprie macchine sabbiatrici e macchinari per il processo di pallinatura una clientela 
intenta a incrementare la trasformazione dei processi aziendali. Un’attività promossa dall’ex Piano Nazionale 
Industria 4.0, oggi ridefi nito in Transizione 4.0. che offre alle aziende italiane incentivi e strumenti per sostenere 
l’innovazione, anche in ambito digitale, nel corso della quarta rivoluzione industriale. 

Le sabbiatrici e pallinatrici Norblast seguono le più moderne concezioni tecnologiche adottando i sistemi di 
lavorazione più avanzati, orientate al risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni, al miglioramento gestionale,

alla massima effi cienza e al benessere degli utilizzatori, in linea con le fi nalità 
e i requisiti del piano nazionale Transizione 4.0 prima denominato Industry 4.0.
Le macchine per la sabbiatura e per la pallinatura possono rientrare pienamente nei 
finanziamenti e nelle agevolazioni fiscali per favorire gli investimenti nella 
competitività in ottica 4.0. Tra questi il Credito d’imposta Transizione 4.0 per gli 
investimenti in beni strumentali, ma anche il super e iper-ammortamento per 
l’acquisto di macchinari nuovi in chiave Industria 
4.0 al pari degli investimenti in ricerca e sviluppo, 
transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0.

Norblast si conferma un interlocutore accreditato
grazie a caratteri distintivi come qualità, fl essibilità, customizzazione, progettazione 
personalizzata, oltre al supporto tecnico e l’ottimizzazione dei prodotti e delle loro 
prestazioni, insieme alla capacità di fornire soluzioni, anche in ottica Industry 
4.0 e Transizione 4.0 con macchine sabbiatrici e macchine pallinatrici di ultima 
generazione anche tailor made.
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Norblast srl nasce nel 1976 dall’esperienza nel mondo della meccanica del Cavalier Remo Norelli. Le sperimentazioni e le collaborazioni con centri di ricerca e università, unite alla non comune capacità 
di trovare soluzioni innovative alle problematiche evidenziate dalla clientela, portano in breve l’azienda a diventare il punto di riferimento in Italia e nel mondo nella costruzione di macchinari anche 
personalizzati e nei processi di sabbiatura e pallinatura. Negli anni ’90 nascono Peen Service, divisione specializzata di ricerca e applicazione di nuove tecnologie, oltre alla consociata spagnola Ipar Blast. 
Norblast offre soluzioni nei più svariati settori: additive manufacturing aeronautica e aerospaziale, automotive, biomedicale, energia, fonderia, inox leghe, meccanica, stampi, utensili. 
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“La nostra fi losofi a – spiega Stefano Norelli, direttore commerciale e sviluppatore 
del mercato internazionale di Norblast – è stata sempre quella di non limitarsi a fornire 
macchinari, ma soluzioni in grado di risolvere le problematiche del cliente. Grazie al 
laboratorio di ricerca e prove tecniche interno all’azienda, siamo in grado di individuare 
qualsiasi tipo di criticità e risolverla attraverso processi ad alto livello tecnologico. Questa 
modernità non ci ha colti impreparati, anzi da tempo avevamo precorso i tempi proprio 
con un approccio volto all’innovazione e all’evoluzione costante di un know-how in costante 
ampliamento, facendo tesoro dell’esperienza e dei riscontri ottenuti dal settore ricerca 
e sviluppo aziendale”.

Un approccio pienamente condiviso con la consociata Peen Service che ha 
consentito al Gruppo Norblast di espandere i propri ambiti di azione nei 
panorama mondiale con interventi ad alto valore aggiunto che la pongono 
oggi come un punto di riferimento per l’adozione di pratiche migliorative 
anche nei processi di lavorazione più complessi, senza alcuna limitazione 
di applicazioni e soluzioni.


