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TAGLIO LASER
A FIBRA ADATTIVO

LA GAMMA COMPLETA
DI AUTOMAZIONE

MCU: sorting automatico

LTWS: magazzino compatto
ad alte dinamiche

SORTING EFFICIENTE
E RAPIDO

FUNZIONAMENTO NON
PRESIDIATO

PREDISPOSIZIONE
IOT

CONNETTIVITÀ
NATIVA

SOLUZIONI DI
AUTOMAZIONE COMPATTE

FUNZIONI DI
TAGLIO ADATTABILI

ADL: carico e scarico
automatico su tavola

L3 è configurabile con dispositivi di automazione compatti, ad alte
dinamiche e dotati di soluzioni distintive, che soddisfano qualsiasi
necessità produttiva, dal carico/scarico manuale alla fabbrica
automatica operante a luci spente, gestita da remoto.

MTW: minitorri modulabili

Best choice.
Tutto il potenziale del
taglio laser in fibra
Automazione per serie su vasta scala e flessibilità per piccoli
quantitativi. ByTrans Cross automatizza il flusso di materiale
nell’ambito del taglio laser con ByStar Fiber. La soluzione per
il taglio laser completamente automatizzata di Bystronic gestisce
qualunque situazione di lavoro con tecnologia di taglio e
manipolazione del materiale intelligenti.
Taglio | Piegatura | Automazione
bystronic.com
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La nuova serie AgieCharmilles LASER S
GF Machining Solutions definisce un nuovo standard in termini di
produttività con flessibilità e capacità di ottimizzazione esclusive,
nel rispetto dei massimi standard di qualità.
- Il sistema di scansione 3D ha ridotto il tempo di lavorazione del 30%
rispetto al suo predecessore migliorando nel contempo la qualità della
finitura di superficie.
- Processo completamente digitale. La tecnologia di texturizzazione laser
digitale di GF Machining Solutions, precisa ed ecologica, si è già rivelata
una soluzione collaudata per aggiunta di texture di ogni tipo su stampi
per automotive, packaging ed elettronica. In qualità di soluzione tutto in
uno, la serie LASER S aumenta velocità ed efficienza, consentendo ai produttori di sviluppare una competitività unica.
- La texturizzazione laser aiuta i produttori a far fronte alle relative sfide:
fornisce accesso immediato alle operazioni di texturizzazione essenziali
per ridurre lead-time e il time to market.
La software suite dedicata consente laser blasting, texturizzazione e altri
processi laser. Con LASER S, gli utenti possono gestire qualsiasi lavoro, dalla
fase preparatoria alla progettazione grafica fino ad arrivare al patching
senza transizione e alla mappatura ultravioletta (UV) per applicazione di
texture e simulazione 3D.
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ULTRA COMPAT TO

10

VOLTE

PIÙ POTENTE

60

OLTRE IL

%

PIÙ COMPATTO

LASER IN FIBRA

ad impulsi ultracorti
Laser picosecondo in ﬁbra ultra
compatto per una facile integrazione

IL LASER PICOSECONDO DA 100 W
PIÙ COMPATTO AL MONDO
Con una durata d’impulso di 1-3 ps e potenze ﬁno a 100 W
e 100 μJ per le applicazioni più diﬃcili:
• Marcatura nera resistente
alla corrosione
• Taglio ﬁlm per batterie
• Taglio e foratura di vetro
• Scavo profondo di metallo

• Microlavorazioni ad alta
velocità
• Scavo e taglio di zaﬃro
• Foratura di PCB e ablazione di
pellicole solari

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.ipgphotonics.com/picosecond

CRONACA

IL LASER TEXTURING
PER RIDURRE L’ATTRITO
SOFTSLIDE È COMPOSTO DA 5 PARTNER INTERNAZIONALI, CHE INSIEME HANNO MESSO A
PUNTO UN INNOVATIVO PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL COEFFICIENTE DI FRIZIONE, CHIAMATO
FRICTION MANAGEMENT SOLUTION. LO SCOPO DI QUESTO CONSORZIO È QUELLO DI AFFRONTARE
IL PROBLEMA DELL’ATTRITO CON SOLUZIONI SU MISURA PER IL CLIENTE.
di Federico Distante
Per migliorare le prestazioni e la longevità
di una guarnizione in gomma si può intervenire
sulla sua superficie con una micro-texture 3D.

L’

attrito nelle guarnizioni dinamiche
è un problema noto, le cui ripercussioni in termini di costi sono
molto alte, sia per la manutenzione che
per i rischi di malfunzionamenti. Softslide si occupa di risolvere proprio problemi connessi all’attrito e si rivolge a coloro
che non hanno ancora trovato una soluzione soddisfacente, sostenibile e duratura nel tempo.
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Un Consorzio di cinque partner
internazionali
Il consorzio di Softslide è composto da
5 partner internazionali, che insieme
hanno messo a punto un innovativo
protocollo di gestione del coefficiente
di frizione, chiamato Friction Management Solution. Lo scopo di questo consorzio è quello di affrontare il problema
dell’attrito con soluzioni su misura per

il cliente. Il consorzio offre inoltre tutte
le tecnologie, i macchinari e le competenze per eseguire l’ordine su scala industriale.
I 5 membri del consorzio sono:
• ML Engraving: azienda italiana di spicco nel laser texturing di finiture 3D e
3D per migliorare le proprietà funzionali e/o estetiche di manufatti stampati;
• SKM Aeronautics: azienda israeliana
che si occupa di costruzione stampi e
stampaggio di guarnizioni;
• Reagent: azienda inglese che si occupa di produrre additivi chimici e produttrice del Solgel, agente distaccante
da applicare sullo stampo;
• Università Leibniz di Hannover: nello
specifico il Institut für Dynamik und
Schwingungen che studia le proprietà
tribologiche dei materiali;
• Istituto Tecnico di Aragona: istituto di
ricerca spagnolo che studia il trasferimento della texture durante lo stampaggio, le proprietà di resistenza dei
materiali e l’analisi del LCA.
Il Friction Management Solution
La novità del Friction Management Solution è l’utilizzo dell’incisione laser sullo
stampo. Per migliorare le prestazioni e

CRONACA
La tecnologia di Softslide si indirizza verso
ogni mercato in cui siano presenti attuatori,
organi di movimento e automazione.

la longevità di una guarnizione in gomma si può intervenire sulla sua superficie
con una micro-texture 3D. La modifica
dell’area di contatto della gomma e la
penetrazione del lubrificante sono alcuni dei vantaggi tecnici del laser texturing. Inoltre Softslide non comporta
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nessun aumento dei costi per unità.
Il focus di Softslide è la gestione dell’attrito a 360°, quindi sia la sua riduzione,
come nel caso delle guarnizioni dinamiche, sia il suo aumento, come nel caso
di superfici anti-scivolo.
I test, a oggi, hanno evidenziato che la

riduzione dell’attrito può raggiungere
il -50% in condizioni di lavoro, con una
conseguente diminuzione dell’usura,
un significativo incremento della durata della guarnizione e una riduzione del
-15% dello spreco di energia, senza intervenire sulle condizioni di lubrificazione o sulla mescola.
Se richiesto, l’aumento di attrito può
raggiungere un +20%. La performance
dipende ovviamente dal mercato di applicazione e dal materiale, ma possiamo
affermare che i risultati vanno oltre le
aspettative.
La tecnologia di Softslide si indirizza verso ogni mercato in cui siano presenti
attuatori, organi di movimento e automazione come per esempio i settori
dell’automotive, oil & gas, pale eoliche,
industria alimentare, sistemi anti-incendio e molto altro ancora.
●
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IL RILANCIO PARTE DALLA
GAMMA DI PRODOTTO
CON OLTRE 40 ANNI DI
ESPERIENZA, EVLASER

ICON coniuga
ridotte dimensioni,
alte prestazioni
e semplicità
d’uso, creando la
soluzionedesktop
ottimale per
esigenze di
marcatura e
tracciabilità
di piccoli lotti.

PROPONE LE SUE NUOVE
SOLUZIONI PER LA

MARCATURA E L’INCISIONE
LASER, RIPENSANDO E

RIPROGETTANDO LA GAMMA
DI PRODOTTI.

di Lorenzo Benarrivato

I

l focus che EVLASER si è data per rilanciare i propri prodotti, è basato su tre
fondamentali pilastri: performance,
customization, usability.
“Con il primo focus sulla performance,
intendiamo realizzare prodotti al top
dell’offerta di mercato cercando di innovare ed essere sempre più vicini ai bisogni dei clienti e al nuovo concetto di
industria interconnessa e intelligente”
spiega Alessandro Dabizzi, General Manager di Evlaser. “Con la Customization
riveliamo la nostra natura orientata alla
personalizzazione e alla ricerca e sviluppo, quindi abbiamo realizzato prodotti-piattaforma che potessero essere
facilmente adattati e modificati sulla
base delle richieste del singolo cliente.
Con il pilastro della Usability vogliamo
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essere un riferimento assoluto rispetto alla concorrenza per la facilità d’uso
del sistema e abbiamo quindi lavorato
sul software di gestione, sull’ergonomia e sui comandi fronte macchina
per rendere le macchine Training-less”.
L’offerta Evlaser relativa al mercato
marcatura-incisione si articola essenzialmente su tre prodotti: Icon (Soluzione Table Top); Titan (Soluzione
Workstation); Lux (Soluzione OEM da
Integrazione). Vediamo brevemente
ognuna di queste.

La soluzione desktop ottimale
per marcare piccoli lotti
ICON coniuga ridotte dimensioni, alte
prestazioni e semplicità d’uso, creando la soluzione desktop ottimale per
le esigenze di marcatura e incisione di
lotti medio-piccoli.
Il sistema monta componenti di alta
qualità, sorgenti in fibra e diodi Blu a
415nm e, in particolare, ha di serie
una telecamera interna e un sistema
di autofocus automatico che la rendono immediata e semplice da usare.

CRONACA

LUX è la soluzione OEM di Evlaser, un marcatore/incisore laser compatto
e versatile in classe IV da inserire in linea o da integrare in automazioni.
In questa immagine nella versione CO2.

LUX di Evlaser in versione Fiber.

di lavoro 500 x 500 mm, dalla corsa
dell’asse Z di 400 mm e dalla finestra
d’ispezione da 300 x 400 mm.

der, un asse rotante, un’area di lavoro
1.000 x 600 mm e una porta automatica aperta su tre lati e con ampia
finestra di ispezione 400 x 500 mm.
Tutti i materiali sono marcabili con TITAN grazie all’integrazione di sorgenti
fibra, UV, Blu o CO2.
Questa piattaforma prevede la possibile di integrare tavole rotanti, magazzini automatici, robot, cobot e convogliatori.

Copre ogni esigenza di marcatura
e incisione di particolari voluminosi
TITAN rappresenta invece una workstation studiata per soddisfare ogni tipo
di esigenza di marcatura e incisione
per la produzione di serie o di particolari voluminosi.
Le caratteristiche di qualità, usabilità
ed ergonomia rimangono le stesse
descritte per la ICON avendo in questo
caso maggiore flessibilità.
Il sistema è disponibile in configurazione fino a 3 assi lineari con enco-

Un marcatore/incisore laser
compatto e versatile
LUX è la soluzione OEM di Evlaser, un
marcatore/incisore laser compatto e
versatile in classe IV da inserire in linea o
da integrare in automazioni.
Tutti i materiali sono marcabili con LUX
grazie all’integrazione di sorgenti fibra,
UV o CO2. La disponibilità di teste a due
o tre assi e di una gamma di obiettivi
consentono di trovare la configurazione
ottica ottimale per ogni lavorazione del
cliente.
●

TITAN è una
workstation studiata
per soddisfare ogni
tipo di esigenza di
marcatura e incisione
per la produzione di
serie o di particolari
voluminosi.

L’innovativo software MATRIX consente infatti di marcare e leggere barcode
1D-2D e di operare in modalità LiveMarking, che proietta l’immagine del particolare in overlay direttamente nel CAD
di lavoro per facilitare la realizzazione
dei job o dei posizionamenti.
Il pannello touch 7’’ EASYPAD posto
sul pannello frontale della macchina,
consente all’utilizzatore di operare
con tutte le funzioni base del software senza necessità di accedere al PC
e quindi senza perdite di tempo e di
movimenti.
L’elevata ergonomia di lavoro di ICON
è garantita dalla porta aperta su 3 lati
anche automatizzabile, dall’ampia area
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TAGLIO DI PRECISIONE
PER PEZZI DI
LAMIERA SOTTILE

Legend Laser

Num

IN COLLABORAZIONE CON NUM TAIWAN, IL PRODUTTORE TAIWANESE DI MACCHINE LASER
LEGEND LASER, INC. HA SVILUPPATO UN SISTEMA MULTIASSE PER IL TAGLIO DI PRECISIONE
DI PEZZI DI LAMIERA SOTTILE. BASATO SULLA PIATTAFORMA CNC FLEXIUM+ DI ULTIMA
GENERAZIONE DI NUM, IL SISTEMA COMBINA MOTORI LINEARI AD ALTE PRESTAZIONI DINAMICHE
CON UN LASER A FIBRA PULSATA, ED È ESPRESSAMENTE PROGETTATO PER IL FUNZIONAMENTO
H 24, 7 GIORNI SU 7, IN UN AMBIENTE DI PRODUZIONE STANDARD.
di Matteo Tenderini
La distanza tra la testa
di taglio laser e il pezzo
in lavorazione viene
controllata con estrema
precisione.
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F

ondata nel 1995, Legend Laser è
specializzata nella progettazione
e produzione di una vasta gamma
di sistemi di marcatura laser, microlavorazione e lavorazione microtubi. Inizialmente concentrata sul mercato nazionale e cinese, l’azienda serve oggi una
clientela mondiale.
La sua sede centrale si trova nel distretto di Xinzhuang, nella città di New Taipei,
nel nord di Taiwan.
Un’elevata precisione di taglio
Il nuovo sistema per lamiere di precisione SRC-610 di Legend Laser è una macchina a tre assi con un’area di lavoro di
1.000 x 600 mm e un’altezza libera da
terra di 150 mm.
È montato su una piattaforma ad alta
inerzia, costituita da una base in granito
Da destra a sinistra: Sherman Kuo, Presidente
di Legend Laser, Adrian Kiener, CSO Asia e
Amministratore Delegato di NUM Taiwan, di fronte
al nuovo sistema di taglio di precisione per lamiera
SRC-610 di Legend Laser.

Ti aspettiamo alla fiera Lamiera
15-18 Maggio | Pad.15 Stand H20

PROIETTORE LASER
CAM2 TRACERSI
PROIETTORE LASER 3D CON TECNOLOGIA
DI IMAGING PER L‘ASSEMBLAGGIO E LA
SALDATURA DELLE LAMIERE

Semplifica l’assemblaggio
e incrementa la produzione
con template virtuale,
posizionamento guidato e
verifica durante il processo.
• Assicura un posizionamento
corretto e rileva gli errori in tempo
reale con un’unica soluzione
• Colloca le parti con la massima
accuratezza
• Posiziona, orienta e assembla i
componenti in corretta sequenza
• Elimina i costi per la creazione,
la gestione e lo stoccaggio di
template fisici
• Riduci l’errore umano, gli scarti e
le rilavorazioni e migliora qualità e
produttività
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Contattaci e migliora il tuo flusso di lavoro con CAM2 TracerSI: www.faro.com
Numero verde: 00800-3276-7253

CRONACA
Il nuovo
sistema SRC-610
di Legend Laser
è in grado di
tagliare pezzi
di lamiera
complessi con
una precisione
di più/meno
10 micron.

comunicazione che consentono di integrare nei cicli macchina operazioni ed
eventi utilizzati dal kernel CNC in tempo
reale.

massiccio di grande massa con un telaio
metallico rigido. Per garantire un taglio
liscio e senza bave e per evitare deformazioni dovute al calore dei pezzi metallici sottili, la potenza del laser a fibra
pulsata è completamente sincronizzata con l’operazione di taglio. Il laser ha
una potenza di uscita di picco di 1,5 kW
e può tagliare lamiere di spessore compreso tra 20 µm (0,02 mm) e 1.000 µm
(1 mm), a velocità che vanno da pochi
millimetri al secondo a 100 mm/sec. Oltre che per la lamiera, l’SRC-610 è adatto
anche per tagliare e forare la ceramica e
la lamiera di zaffiro.
Grazie alle elevate prestazioni dinamiche
e al livello di potenza laser a variazione
continua, il sistema è in grado di ottenere un’elevata precisione di taglio, contenendo l’errore in soli ±10 micron (10 µm
o 0,01 mm).
Gli assi X e Y del sistema - che controllano rispettivamente il movimento late-
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Il nuovo sistema di taglio laser di precisione
per lamiera SRC-610 di Legend Laser si basa
interamente sulla piattaforma CNC Flexium+
di NUM.

rale del pezzo in lamiera e della testa di
taglio laser - sono in grado di ottenere
accelerazioni/decelerazioni molto rapide e posizionamenti ultraprecisi. Entrambi gli assi utilizzano motori lineari a
induzione, azionati dai servoamplificatori NUMDrive X di NUM.
L’asse Z, che controlla l’altezza verticale della testa di taglio laser e quindi la
distanza tra questa e il pezzo, utilizza
un servomotore brushless AC brushless
della serie NUM BHX e un terzo servoamplificatore NUMDrive X.
Il gap viene controllato con estrema
precisione durante l’intero processo
di taglio, grazie all’uso di un’esclusiva
funzione “Dynamic Operator” (DO) nel
software Flexium di NUM. Ciò impiega
speciali e veloci algoritmi di calcolo e

Una stretta collaborazione
Secondo Sherman Kuo, Presidente di Legend Laser, “NUM è ora il nostro fornitore CNC di riferimento. Le sue piattaforme
CNC ad architettura aperta semplificano
l’integrazione di sistema, mentre la sua
disponibilità a collaborare attivamente in
progetti di sviluppo di macchine comuni
come questo aiuta a ridurre significativamente il nostro time to market”.
Anche il supporto tecnico locale è un fattore importante, come sottolinea Adrian
Kiener, CSO Asia e Amministratore Delegato di NUM Taiwan: “La sede centrale di
Legend Laser si trova a soli 150 km circa
dagli uffici di NUM a Taichung City. Offrendo l’accesso diretto agli esperti CNC
e alle strutture di sviluppo che abbiamo qui, così come in Svizzera e in altre
posizioni strategiche in tutto il mondo,
possiamo fornire un servizio di supporto
molto veloce alle aziende di Taiwan e di
altri paesi asiatici”.
NUM fornisce a Legend Laser una soluzione CNC completa per il suo sistema di
taglio laser di precisione per lamiera SRC610. Oltre al sistema CNC Flexium+ 8 e
ai servoamplificatori NUMDrive X, questo
include un HMI (interfaccia uomo-macchina) personalizzato dedicato al taglio
laser, un PLC, un programma pezzo
completamente sviluppato e la messa in
servizio del sistema.
●

ALLin

NE

Sistemi Integrati
per Saldatura Robotizzata ad Arco e Laser
www.roboteco-italargon.it

PRODOTTI

PRODOTTI
a cura della redazione

SCANNER A LUCE STRUTTURATA

ALLA RIBALTA UN’ARTICOLATA GAMMA
DI MACCHINE, SISTEMI, SOLUZIONI,
APPARECCHIATURE E COMPONENTISTICA
INERENTI L’IMPIEGO NELL’INDUSTRIA
DELLA TECNOLOGIA LASER

CAM2 ha presentato la
famiglia di prodotti di
scansione a luce strutturata Cobalt Design. La
tecnologia di scansione
a luce strutturata utilizza
pattern di luce proiettata
con un sistema di fotocamere che consentono
di acquisire vaste aree simultaneamente, riducendo notevolmente i tempi
di registrazione dei dati e fornendo risultati più rapidi. Cobalt Design,
unito alla piattaforma software RevEng, offre una soluzione di progettazione digitale unica e completa che permette di eseguire con
precisione scansioni di oggetti di dimensioni medio-piccole, a colori
e con diversi livelli di risoluzione. Si tratta del primo scanner a luce
strutturata a colori realizzato da CAM2, specificamente sviluppato per
applicazioni di progettazione è la soluzione ideale per la scansione di
superfici complesse, in particolare di forme organiche estremamente
dettagliate. Cobalt Design soddisfa una vasta gamma di requisiti di
progettazione in diversi settori, tra cui reverse engineering, creazione
di prototipi, packaging, catalogazione digitale e persino gioielleria e
moda.
Cobalt Design consente ai professionisti della progettazione di configurare i parametri di scansione una sola volta e quindi di applicarli
a oggetti simili premendo un solo pulsante. Sono inoltre disponibili
diverse impostazioni di scansione e creazione di mesh pre-configurate. Questo a sua volta si traduce in una riduzione del tempo di posizionamento per la scansione, un aumento del numero di scansioni
al giorno e una maggiore rapidità nel completamento dei progetti. Lo
scanner assicura inoltre la ripetibilità e l’affidabilità dei risultati.
L’asse rotante integrato migliora sensibilmente il processo di scansione 3D e massimizza la copertura di scansione globale. L’oggetto o il
pezzo sottoposto a scansione viene collocato in una posizione fissa
sull’asse, che può quindi essere impostato in modo da ruotare automaticamente fino a 360 gradi durante la scansione. Cobalt Design
acquisisce milioni di punti di misurazione 3D in un solo secondo con
una risoluzione massima di 3,1 Mpx per oggetti complessi di piccole
o medie dimensioni. Scansioni testurizzate precise e di elevata qualità possono essere acquisite a colori e visualizzate come immagini
realistiche che consentono rappresentazioni ancora più dettagliate di
superfici e finiture geometriche con colori 3D naturali.
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MARCATORE LASER AD ALTA EFFICIENZA

Il marcatore Laser Topmark NEO di Phoenix
Contact ridefinisce la marcatura laser: con dimensioni compatte e facilità d’uso grazie al display
touch a colori integrato, è in grado di generare
marcature industriali resistenti e di elevata qualità.
Equipaggiato con un laser da 20 W e grazie alla
funzione automatica di carico e scarico, il marcatore laser processa fino a 250 etichette al minuto.
Sono disponibili oltre 650 cartellini diversi in acciaio inossidabile, alluminio, Transply-ABS, poliacrilato e policarbonato. La siglatura viene realizzata
mediante incisione, carbonizzazione o mediante il
processo di tempra laser creando marcature particolarmente resistenti e adatte a condizioni ambientali estreme.
Grazie al software di marcatura integrato, i dati di
stampa possono essere immessi direttamente nel
dispositivo. Sul display touch possono essere visualizzati i video tutorial per la messa in funzione
nonché istruzioni per la manutenzione e la gestione. Il marcatore laser può essere controllato anche
attraverso il software di progettazione e di siglatura Project complete, programma in cui i parametri laser sono già memorizzati, evitando di dover
configurare separatamente il laser.
L’impianto di aspirazione, disponibile separatamente, permette marcature ecologiche, eliminando vapori e particelle dall’aria nell’area di lavoro e
reintroducendola pulita direttamente in atmosfera, senza influenzare negativamente l’ambiente di
lavoro.

PRODOTTI
UNA TESTA DI SCANSIONE ALL-IN-ONE
SCANLAB GmbH presenta una nuova
testa di scansione per produzione additiva alla fiera tedesca formnext 2019
di Francoforte.
SCANLAB ha riversato decenni di esperienza nella stampa 3D in fiberSYS, in
modo che anche i nuovi arrivati nel
settore possano utilizzare questa soluzione all-in-one per creare rapidamen-

te e facilmente sistemi laser ad alta
efficienza e progetti di macchine scalabili. Il sistema di scansione compatto
ottimizza i tempi di assemblaggio della
macchina per gli integratori e i tempi di processo di fabbricazione per gli
utenti.
Il settore della stampa 3D utilizza da
molti anni macchine multiteste. La
produttività, in particolare per pezzi di
grandi dimensioni, può essere notevolmente migliorata combinando sistemi
di scansione multipli con campi immagine ad alta sovrapposizione. Il nuovo
sistema è stato sviluppato tenendo
conto di questa relazione chiave. Le
dimensioni esterne e la posizione di
uscita del fascio sono ottimizzate per
facilitare la massima sovrapposizione
tra scanner adiacenti.
Con quasi 30 anni di esperienza,
SCANLAB è un rinomato esperto nel
posizionamento del raggio laser per
la produzione additiva. Questo knowhow applicativo è stato applicato alla
nuova fibraSYS come soluzione di sistema chiavi in mano che semplifica
enormemente la costruzione della
macchina.
I costruttori di macchine possono ora

concentrarsi completamente sui processi laser, senza essere gravati dalla
complessità del design optomeccanico
dei loro utensili.
Il nuovo sistema di scansione è configurato per il controllo tramite una
scheda RTC e per la deflessione di laser
a fibra single mode multi chilowatt. La
testa di scansione sigillata antipolvere
è dotata di un adattatore per il collegamento diretto del laser e di un’interfaccia di monitoraggio del processo.
In combinazione con i suoi specchi dal
design ottimale,
il sistema offre una qualità d’immagine
eccezionale e prestazioni dinamiche
elevate. La configurazione pre-focus
con asse z integrato consente l’utilizzo
della testina di scansione senza obiettivo F-Theta, riducendo così la deriva
termica.
La nuova soluzione di scansione per la
produzione additiva a base di metalli
sarà ordinabile a partire dal 2° trimestre 2020. SCANLAB fornirà raccomandazioni progettuali per l’uso ottimale
di teste di scansione multiple, ma questa è anche una piattaforma di sistema
modulare aperta e flessibile, adattabile
alle esigenze specifiche del cliente.

SENSORE LASER A INSEGUIMENTO DI IMMAGINE
Keyence presenta sul mercato un innovativo prodotto: un sensore laser ad
inseguimento di immagine. La serie include una telecamera in grado di identificare i punti di ispezione selezionati.
In questo modo, è possibile effettuare
misurazioni di altezze e step anche su
target in movimento e di colori uguali
ricorrendo a un unico dispositivo.
Il sensore sfrutta l’innovativo Drive Scan
System, ossia un sistema a scansione
guidata: la posizione del target viene
sempre individuata basandosi sulle informazioni acquisite dalla telecamera,
dopo di che il laser, direzionato in automatico, effettua le misurazioni dimensionali richieste, anche di più punti
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simultaneamente. Data la grande flessibilità e precisione di questo sistema,
i campi di applicazione sono molteplici:
si può utilizzare, ad esempio, nei casi in
cui è necessario rilevare tante misure
nello stesso momento (fino a 16), per
verificare se è un componente è presente o meno, per controllare il corretto assemblaggio di un connettore,
l’avvitamento di una vite, o l’apertura
di una scatola.
Il sensore include infatti diverse funzionalità di base (rilevazione di altezza
o step) e avanzate (punto di minima/
massima e altezza area) facilmente impostabili, fino anche a strumenti di calcolo sul dislivello e sullo spessore.
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PRODOTTI
CAVI ETHERNET

igus ha sviluppato due cavi Ethernet chainflex idonei per l’utilizzo in camera bianca, i modelli CFBUS.LB.045 e CFBUS.LB.049. Per ottenere l’idoneità
IPA hanno dovuto superare numerosi test, per poi ricevere la certificazione
ufficiale del Fraunhofer Institut. Durante le prove, questi cavi hanno superato oltre 24 milioni di corse con un raggio di curvatura di soli 55 mm,
senza danni né guasti.
Per garantire la massima sicurezza di funzionamento e una perfetta trasmissione di dati anche dopo migliaia di ore di funzionamento in movimento, bisogna valutare due criteri determinanti: innanzitutto un cavo
che non modifichi il suo comportamento elettrico nemmeno dopo molti
milioni di movimenti, ossia, i valori di attenuazione e le impedenze d’onda
definiti non devono discostarsi eccessivamente.
in secondo luogo un contatto perfetto tra il connettore e l’anima del cavo,
un collegamento affidabile del connettore all’impianto e un alloggiamento
su misura del morsetto di collegamento all’interno del connettore. igus ha
raccolto la sfida: oltre a concentrarsi sullo sviluppo di cavi bus con lunga
durata d’esercizio in movimento, sono stati effettuati test con i connettori
di tutti i principali produttori, per evidenziare - oltre al corretto funzionamento del collegamento elettrotecnico - anche le migliori associazioni
cavo/connettore.
Innumerevoli test all’interno del laboratorio igus hanno dimostrato che la
cosiddetta tecnologia a perforazione d’isolante, abbreviata in IDC (Insulation Displacement Contact), comprende tutto ciò che caratterizza l’alloggiamento di lunga durata e su misura di un conduttore in un connettore,
quando però i conduttori e i materiali isolanti selezionati sono adatti a
questo utilizzo.
In questa tecnologia il conduttore isolato viene dapprima inserito a pressione in una fessura i cui bordi sono realizzati con forme di lame. Se si uniscono conduttore e morsetto, le lame tagliano l’isolamento e incontrano
il conduttore. Di conseguenza avviene un contatto che, essendo equivalente ad una saldatura, garantisce una stabilità a lungo termine, è a tenuta
di gas e quindi non invecchia. Così si riesce ad evitare - oltre all’ossidazione - anche altre eventuali reazioni chimiche, che si possono verificare in
determinate situazioni, come per esempio nei processi automatizzati del
settore petrolchimico.
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SCANSIONE 3D PER IL

SETTORE METALMECCANICO

Creaform ha presentato la sua gamma di
soluzioni di scansione 3D ergonomiche e
software di scansione per lo sviluppo dei
prodotti, la produzione, il test e il controllo
automatico della qualità, incluso il nuovo
HandySCAN BLACK, lo scanner 3D di livello
metrologico dell’azienda per tutte le fasi
del processo di produzione e MetraSCAN
3D-R, uno scanner ottico 3D montato su
robot che fa parte della suite per l’ispezione di controllo qualità automatizzata
dell’azienda.
Questa soluzione può aiutare ad abbattere
i tempi del ciclo di produzione e migliorare
la qualità, specialmente con pezzi di alta
precisione.
Creaform vanta una lunga esperienza
nell’assistere i responsabili dei processi di
qualità e di produzione con le apparecchiature di metrologia nei sistemi di produzione a ciclo chiuso.
Le soluzioni di scansione 3D e controllo
qualità di Creaform possono essere utilizzate per una vasta gamma di applicazioni,
tra cui progettazione e benchmarking dei
prodotti, ingegneria inversa, prototipazione rapida, assemblaggi virtuali, produzione e ispezioni.
L’azienda si è detta decisa a continuare la
produzione di soluzioni di metrologia olistica pensate per le esigenze specifiche
dei produttori, così da poterli aiutare a
trasformare i dati 3D in azioni di trasformazione e impatto.

LA SCUOLA SICUREZZA LASER DI AITEM
(ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE MANIFATTURIERE)
ORGANIZZA CORSI PER TECNICI SICUREZZA LASER,
COSTRUTTORI E INTEGRATORI.
Il “corso per Tecnici Sicurezza Laser, Costruttori e Integratori” è un corso di 40 ore ad elevata specializzazione nella
sicurezza laser. È rivolto al personale degli uffici tecnici e dei
Servizi di Prevenzione e Protezione, a ricercatori e ai liberi
professionisti che hanno la necessità di acquisire le conoscenze necessarie per la classificazione dei prodotti laser, la
valutazione e controllo del rischio laser e rischi connessi.
Gli obiettivi del corso sono quello di fornire le conoscenze necessarie per progettare e sviluppare un
prodotto laser conforme alle direttive applicabili e per assumere la supervisione sul controllo di questo
rischio.
Al termine del corso, le competenze sviluppate consentiranno di:
• valutare con approfondita competenza il rischio laser,
• prescrivere le adeguate misure di prevenzione e protezione;
• classificare un prodotto laser,
• possedere le conoscenze adeguate per la certificazione dei prodotti e delle macchine laser.
Il background fornito dal corso, unitamente a una sufficiente esperienza, consentono di acquisire gli skills del
livello 6 del sistema EQF la cui definizione europea è: “abilità avanzate, che dimostrino padronanza e
innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di
lavoro o di studio”.
Il percorso formativo è conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla normativa tecnica nazionale e internazionale di derivazione IEC / CENELEC.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si rimanda l’interessato al sito:
https://scuolasicurezzalaser.it/didattica/corsi/corso-per-tecnici-sicurezza-laser/.

PRODOTTI
SOLUZIONI PER ADDITIVE MANUFACTURING

Raylase offre soluzioni di additive manufacturing, in particolare
l’azienda ha presentato due innovativi dispositivi per questo settore: AXIALSCAN FIBER-20 e MINISCAN III-20.
La AXIALSCAN FIBER-20, con la sua caratteristica di pre-focalizzazione, è ideale per aumentare la produttività delle moderne macchine
con procedimento a letto di polvere AM. Grazie alla sua capacità di
formare una configurazione quadrupla, questa unità di deviazione
può aumentare di 4 volte l’efficienza in tutto il campo di processo.
Le unità sono ottimizzate per un’integrazione perfetta e un funzionamento affidabile, in particolare nelle macchine a letto di polvere SLM. È integrato anche il monitoraggio del processo, in modo
che la qualità del processo AM possa essere controllata in qualsiasi momento. Le applicazioni comuni per l’unità di deformazione
MINISCAN III-20 includono, in
particolare, compiti di marcatura impegnativi o il riempimento di superfici nella
produzione additiva, dove la
risposta dinamica è essenziale. Velocità e risposte dinamiche sono garantite, grazie al
controllo digitale e a potenti
stadi di uscita PWM.

STRUTTURAZIONE LASER SENSIBILE
Il nuovo ProtoLaser ST di LPKF Laser &
Electronics AG è lo strumento perfetto
in laboratorio per un’elaborazione rapida e precisa di PCB standard FR4 e PCB
realizzati con materiali RF sensibili. Utilizzando un laser altamente specializzato e
un software programmato in modo ottimale, la macchina offre una lavorazione di materiali high-tech per la prototipazione di PCB. Il processo non richiede
l’uso della tecnologia di incisione.
Un’ampia gamma di materiali, una lavo-
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TESTA PER TAGLIO LASER

Sia per il taglio piano sia per
quello bevel, la testa da taglio
LightCutter 2.0 proposta da
Precitec è ideale per un processo laser efficiente ed economico. Questa nuova generazione della famiglia LightCutter
è progettata per applicazioni di
taglio di media potenza fino a
4 kW e presenta nuovi vantaggi, sia in termini di prestazioni
che di facilità d’uso. Il campo di posizione focale è stato
ampiamente esteso fino a un totale di 23 mm. Inoltre,
grazie al nuovo display frontale, la posizione focale può
ora essere controllata in ogni situazione senza l’uso di
utensili. Grazie alla regolazione automatica motorizzata
della posizione di messa a fuoco assiale, la testa di taglio lavora sempre in modo preciso e stabile, anche con
accelerazioni fino a 3 g. Soprattutto nel taglio di acciaio
dolce, acciaio inox e alluminio, è possibile garantire ottime prestazioni di taglio: veloce, affidabile ed efficiente.

razione veloce, risultati di processo affidabili in laboratorio e, in ultima analisi,
un breve time-to-market - questo è ciò
che gli sviluppatori di PCB desiderano.
La LPKF ProtoLaser ST soddisfa questi
desideri, ad esempio nella produzione
di complessi circuiti digitali e analogici,
circuiti RF e circuiti a microonde. Raggiunge geometrie esatte su quasi tutti i
materiali, anche molto sensibili. Questo
rende il sistema laser ideale per la strutturazione di circuiti stampati sin-gle-sided o bifacciali, antenne, filtri e molte
applicazioni che richiedono spigoli vivi
e precisi.
Senza l’uso della tecnologia di incisione - e quindi senza formazione speciale, sistemi di sicurezza o rispetto delle
normative ambientali - il LPKF ProtoLaser ST è in grado di elaborare con precisione anche superfici sensibili in pochi
minuti.
La macchina ad alte prestazioni per la
lavorazione particolarmente delicata
dei materiali raggiunge velocità elevate

che non possono essere raggiunte, ad
esempio, da processi di fresatura. Ciò è
possibile grazie a una speciale sorgente laser e al processo digitale basato
su scanner. Il software integrato, che
consiste nella preparazione dei dati e
nel controllo del sistema in un’unica
soluzione, garantisce un funzionamento semplice. Le modifiche di layout desiderate e le relative fasi di iterazione
possono essere implementate in modo
flessibile e rapido. Insieme al sistema di
telecamere integrato, il software consente un posizionamento preciso per
l’elaborazione dei PCB preforati e tagliati - per risultati di alta precisione.
LPKF ProtoLaser ST consente di realizzare prototipi efficienti o di produrre
su richiesta piccole serie specifiche del
cliente. Come sistema da tavolo compatto con laser classe 1, può essere
utilizzato praticamente in qualsiasi laboratorio. Per il funzionamento sono
sufficienti una presa di corrente e aria
compressa.

20° SALONE DELLE TECNOLOGIE E DEGLI UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI
20TH EXHIBITION OF TOOLS AND TECHNOLOGY FOR METALWORKING

beyond
metalworking
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COMPONENTI PER
UNA SALDATURA
AD ALTA PRECISIONE
I COMPONENTI DI HEPCOMOTION (GRUPPO MONDIAL) SONO STATI USATI DA
NANOSYSTEC PER IL SUO ROBOT PER SALDATURA NANOWELD. IL LASER DEV’ESSERE
IN GRADO DI COLPIRE IN MODO PRECISO, CON UNO SPOSTAMENTO DI SOLI 100
NANOMETRI: ED È QUI CHE ENTRA IN GIOCO IL SISTEMA A GUIDA DI HEPCOMOTION.
di Maria Giulia Leone

Il laser di NanoWeld deve
muoversi nell’ordine
dei 100 nanometri:
HepcoMotion ha
proposto quindi le
proprie guide circolari
e i propri segmenti
curvilinei
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Mondial

HepcoMotion

Nanosystec

APPLICAZIONI

Per questo robot si è
optato per un sistema
basato su un circuito
curvilineo piuttosto
che utilizzare un sistema
con gli assi XY.

P

uò un robot spostarsi per una distanza di soli 100 nanometri? Difficile da immaginare, poiché un
capello umano è 700 volte più spesso.
Nanosystec ha accettato la sfida, progettando un robot per saldatura che garantisce precisione anche a queste minuscole distanze, il NanoWeld. Ad assicurare
questo livello di precisione è un sistema
di guida fornito dallo specialista della
movimentazione lineare HepcoMotion,
azienda distribuita in Italia dal Gruppo
Mondial. Ogni giorno miliardi di persone
comunicano tramite e-mail e telefono;
in tutto il mondo vengono trasmessi dati
alla velocità della luce utilizzando fibre
ottiche, un concetto ormai familiare.
Meno nota è invece l’esistenza di convertitori elettronici-ottici (E/O). Questi componenti, delle dimensioni di una zolletta
di zucchero, permettono la trasmissione
dei dati utilizzando diodi al laser per convertire gli impulsi elettromagnetici del
microfono di un telefono in impulsi ottici e trasmetterli tramite le fibre ottiche.

Il laser deve colpire in modo
molto preciso
Al centro del dispositivo si trova una
piastra di carico regolabile che allinea
accuratamente i diodi laser con la fibra
ottica. Poiché le fibre ottiche presentano un diametro di soli dieci micrometri
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e il laser a diodi deve colpire il bersaglio
esattamente al centro, ciò significa che è
necessario uno spostamento nell’ordine
di 100 nanometri. A titolo di raffronto: in
un pezzo di metallo 1 nm equivale circa
alla lunghezza di una fila di quattro atomi. Non appena l’allineamento è perfetto
vengono posizionate due teste di saldatura che fissano le fibre ottiche protette
da una guaina in metallo con un cordone
di saldatura su due lati. Anche qui la precisione svolge un ruolo fondamentale.
Per risparmiare spazio e costruire un dispositivo più compatto, si è optato per
un sistema basato su un circuito curvilineo piuttosto che utilizzare un sistema
con gli assi XY.
Componenti che permettono
spostamenti di nanometri
Per ottenere questo risultato, l’azienda si è rivolta allo specialista del movimento lineare HepcoMotion, che ha
proposto le proprie guide circolari e i
segmenti curvilinei PRT2.
Questo sistema comprende una serie
di guide circolari e segmenti curvilinei
disponibili in acciaio di alta qualità e in
vari diametri, che possono essere utilizzati in combinazione con guide rettilinee per formare diversi tipi di circuiti
aperti e chiusi.
Il robot NanoWeld utilizza quattro ele-

menti curvilinei: due segmenti di 90°
larghi 44 mm che sporgono sopra la
piastra di carico e altri due segmenti di
90° larghi 76 mm sulla base.
Nanosystec ha sviluppato un carrello
speciale per il sistema di guida su cui
vengono spostati i laser.
Qui entra in gioco un altro componente
del sistema PRT2: i cuscinetti che utilizzano la tecnologia con guida a V, disposti in modo concentrico ed eccentrico
sul carrello. Le ruote si innestano sopra
e sotto la guida a V dall’alto e dal basso,
la guida V è temprata per induzione e
quindi resistente all’usura.
Il movimento è assicurato da un pignone HepcoMotion che si innesta nell’ingranaggio esterno e trasmette la potenza del motore del carrello alla guida.
Ciò permette alle teste di saldatura laser di essere piegate rispetto alla verticale con un angolo di 70 gradi. Per
consentire anche il posizionamento in
orizzontale è possibile, su richiesta del
cliente, montare il sistema su un carrello più ampio. Si sposta su un segmento
curvilineo di 76 mm fissato alla base.
Quindi anche dopo un lungo periodo di
tempo, il movimento sarà ancora preciso poiché la tecnologia a V necessita
solo di piccole quantità di lubrificante
applicato alle superfici delle guide a V
per assicurare una lunga durata.
l
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SOLUZIONI CUSTOM PER
LA MARCATURA LASER
NEL CORSO DEGLI ANNI LASIT SI È DISTINTA PER L’ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO DELLE
PROPRIE SOLUZIONI PER LA MARCATURA LASER, AMBITO PER IL QUALE VANTA UNA DELLE GAMME
PRODOTTO PIÙ AMPIE DEL MERCATO CHE DI VOLTA IN VOLTA CUSTOMIZZA IN BASE ALLE SPECIFICHE
ESIGENZE DEL CLIENTE.

LASIT È QUINDI UN AUTOREVOLE REFERENTE IN FATTO DI MARCATURA
LASER DEI METALLI, SIA CHE SI TRATTI DI SCATOLE DEI DIFFERENZIALI, SIA CHE SI TRATTI DELLE
CHIOCCIOLE DEI TURBOCOMPRESSORI. VEDIAMO INSIEME QUESTI DUE CASI APPLICATIVI.
di Maria Grazia Lode

Tower Shuttle è
una marcatrice
laser customizzata
equipaggiata con
assi Y - Z, un laser
in fibra ottica da
20 W e predisposta
all’integrazione
con robot.

C

irca tre anni fa LASIT è entrata in
contatto con un’azienda svedese
produttrice di componenti per
l’industria automotive, la quale aveva
bisogno di marcare un codice DataMatrix sulle scatole dei differenziali integrando la marcatrice laser in una cella
robotizzata. LASIT ha quindi progettato
e realizzato la Tower Shuttle, una marcatrice laser customizzata equipaggiata
con assi Y - Z, un laser in fibra ottica da
20 W e predisposta all’integrazione con
robot.
La cabina di marcatura ha sia la porta
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d’ispezione laterale sia quella posteriore
per l’operatore e, su richiesta del cliente, è stato posizionato uno switch di sicurezza magnetico su ogni apertura.
Sistema integrato con robot e shuttle
Il punto di forza della Tower Shuttle è
l’interfacciamento con il robot che carica e scarica il componente in un sistema automatizzato, in modo da prevenire qualsiasi problema o danno alla
macchina stessa.
Quando il braccio del robot posiziona
la scatola del differenziale sull’apposita

dima, i sensori esterni di presenza pezzo lo rilevano e il sistema motorizzato con encoder integrato permette di
muovere la slitta con estrema precisione: a questo punto il ciclo di marcatura
può cominciare.
All’interno della cabina c’è una telecamera posizionata accanto alla testa di
scansione che inquadra la scatola del
differenziale e ne verifica la posizione
prima di iniziare la marcatura laser. Alla
fine del processo, la stessa telecamera verifica la qualità del DataMatrix e il
componente esce dalla cabina per essere prelevato dal robot e inserito nella
stazione successiva della cella.
Un ulteriore punto di forza della TowerShuttle è il software customizzato sia
per l’interfacciamento col robot, sia
per lo scambio dati con il database del
cliente e la catalogazione di informazioni produttive interne.
Su ogni scatola del differenziale sono
presenti dei fori (realizzati da CNC) la
cui posizione dipende dalla macchina
che ha prodotto il pezzo stesso. In base
alla posizione del foro, il DataMatrix che
deve essere marcato su di esso è differente.
Il robot riceve come input il codice dipendente dal foro rilevato e restituisce
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Maggiore produttività
per la microlavorazione e
la stampa 3D

Il sistema Tower Shuttle marca codici DataMatrix sulle scatole
dei differenziali delle auto.

excelliSCAN 20: Sistema di scansione per applicazioni
particolarmente impegnative
• Massima precisione di profilo nonostante massima
dinamica
• Il controllo SCANahead riduce i tempi di
elaborazione
• Gestione termica migliorata per carichi elevati

Circa un anno fa, LASIT ha dato il via al progetto tecnico per la
realizzazione di un marcatore laser in grado di marcare le chiocciole
dei turbocompressori ed effettuare la prova di tenuta sugli stessi
componenti.
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marcatura laser di chiocciole di altezze
diverse: ciò è possibile sostituendo il
distanziale e modificando la posizione
della testa del laser.

La cabina di marcatura ha sia la porta d’ispezione laterale sia quella posteriore per l’operatore.

come output il contenuto del DataMatrix che corrisponde a quel differenziale. In questo modo, il database interno
del cliente è sempre aggiornato con i
dati di tracciabilità relativi a ogni componente realizzato e può risalire all’origine dei pezzi in caso di danni al suo
prodotto.
La sicurezza della marcatrice laser è gestita interamente in ProfiSAFE, ovvero
un protocollo di comunicazione per la
gestione del sistema di sicurezza evitando il cablaggio con componentistica
esterna.
Le grandi aziende hanno sempre esigenze molto specifiche da soddisfare
e progettare e realizzare una macchina da integrare con robot è sempre un
processo che richiede altissima cura e
precisione. Per tale ragione, LASIT ha
oggi standardizzato il modello di marcatore laser TowerShuttle e lo ha venduto a oltre dieci aziende.
Marcare al laser turbocompressori
Restando sempre nell’ambito della
marcatura laser, LASIT, circa un anno fa,
ha dato il via al progetto tecnico per la
realizzazione di un marcatore laser in
grado di marcare le chiocciole dei turbocompressori ed effettuare la prova
di tenuta sugli stessi componenti. La
macchina doveva inserirsi in una catena
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Due processi in un’unica macchina
Il punto di forza di questo marcatore
laser è l’integrazione in una singola
macchina, e quindi in una singola stazione operativa, di due processi fondamentali dell’automazione industriale: la
prova tenuta e la marcatura laser.
Per la prova di tenuta, nella cabina ci
sono due pistoni che chiudono la camera della chiocciola per effettuare la
prova stessa. La macchina è interfacciata con un ATEQ per verificare l’esito del
test su entrambe le uscite (in base alla
superficie, la pressione dell’aria viene
Il sistema Flypress
è equipaggiato con
un sistema di prova
tenuta ATEQ, un
laser in fibra ottica
da 30 W, assi di
movimentazione
Y - Z e un sistema
di visione Cognex.

produttiva e una delle richieste principali era la realizzazione di un software
custom che si interfacciasse con il database dell’azienda.
È con questi obiettivi che è stata realizzata la Flypress, una marcatrice laser
equipaggiata con un sistema di prova
tenuta ATEQ, un laser in fibra ottica da
30 W, assi di movimentazione Y - Z e un
sistema di visione Cognex.
La struttura della macchina è in acciaio
e la cabina di marcatura ha una porta
frontale automatica, munita di barriere
ottiche che proteggono l’operatore nel
momento in cui carica il componente.
La chiocciola del turbocompressore
viene inserita nella macchina sulla dima
di posaggio che è stata realizzata seguendo la logica Poka-yoke, in modo
da evitare qualsiasi possibilità di errore. La Flypress è anche predisposta alla

automaticamente regolata da una elettrovalvola).
Dopo la prova tenuta, se l’esito è negativo, il componente viene scartato. In
caso di esito positivo invece, la Flypress
procede con la marcatura laser. Una
volta verificata la qualità della marcatura, la telecamera ritorna in posizione e i
pistoni liberano i componenti.
“Uno dei nostri punti di forza è la capacità di integrare il software di gestione della macchina con funzionalità
aggiuntive secondo le specifiche esigenze tecniche del cliente. Dall’accesso diretto al database aziendale, allo
scambio dati con sistemi remoti, quali
PLC e ROBOT, siamo in grado di gestire i
dati per la tracciabilità secondo i criteri
dell’Industry 4.0” afferma Carmine Nardone, ingegnere del software presso
LASIT.
l
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UNA SOLUZIONE ALL IN ONE
PER LA SALDATURA LASER
1. Il robot integrato
di saldatura laser
Panasonic L.A.P.R.I.S.S.

1

ROBOTECO-ITALARGON HA PRESENTATO UFFICIALMENTE AL MERCATO ITALIANO IL ROBOT
INTEGRATO DI SALDATURA LASER PANASONIC LAPRISS ISPIRATO DALLO STESSO CONCETTO
DELLA TECNOLOGIA TAWERS, LAPRISS, LASER PROCESSING ROBOT INTEGRATED
SYSTEM SOLUTION, RIASSUME NELL’ACRONIMO IL CONCETTO DI ALL IN ONE SINONIMO
DELLE SOLUZIONI PANASONIC. I SUOI PRINCIPALI ELEMENTI SONO STATI INFATTI SVILUPPATI
DA PANASONIC E INTEGRATI SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN’UNICA E POTENTE CPU
CHE NE GESTISCE ANCHE IL PROCESSO.
di Federico Distante
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F

ondata nel 1988 come divisione del
Gruppo Salteco (da 70 anni concessionari esclusivi per l’Italia del marchio Castolin Eutectic), Roboteco nasce
dall’intuizione di una crescente necessità
nel mercato di automatizzare i procedimenti nella saldatura di produzione. Da
allora l’azienda (divenuta S.p.A. nel 2001)
ha fatto della robotizzazione dei processi
di saldatura ad arco la sua missione. Grazie alla partnership quasi trentennale con
Panasonic Welding System, Roboteco si
è affermata progressivamente negli esigenti e competitivi settori dell’Automotive e della General Industry, specializzandosi nell’integrazione nei propri impianti
della tecnologia giapponese Panasonic
Tawers, un modello rivoluzionario che
prevede la fusione completa tra robot e
saldatrice.
Nel 2017 Roboteco S.p.a. acquisisce Italargon, la divisione di SIAD Macchine Impianti S.p.A dedicata alla progettazione,
realizzazione e manutenzione di impianti
per la saldatura, il taglio e la manipolazione, sia nella fornitura di linee di produzione complete automatizzate, che di
impianti automatici e semiautomatici e di
celle robotizzate “chiavi in mano”. Questa
unione ha sancito la nascita di un polo di
riferimento assoluto nel settore, mettendo a servizio della propria clientela
un importante know-how ed esperienza
frutto di una lunga tradizione, di ottime
capacità di progettazione, integrazione e
assistenza e di una riconosciuta competenza sui processi di saldatura. Lo scorso
anno, il 2018, in cui si sono celebrati i 30
anni di attività di Roboteco, i 100 anni
di Panasonic e i 60 di Italargon, ha visto
l’ingresso della società nel mercato automotive spagnolo con 2 “Technology Center” situati a Barcellona e Bilbao.
Oggi Roboteco-Italargon è una realtà internazionale in continua crescita che vanta oltre 3.000 robot installati in più di 900
aziende in Italia, Europa, Asia e America.
Solo negli ultimi 10 anni il suo staff, composto da 50 esperti e tecnici del settore,
ha installato più di 1.200 impianti “chiavi
in mano” completamente progettati e
realizzati nelle tre sedi operative di Limito
di Pioltello (MI), Ceranesi (GE) e Curno (BG).
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2. LAPRISS, Laser
Processing Robot
Integrated System
Solution, riassume
nell’acronimo il
concetto di All In
One sinonimo delle
soluzioni Panasonic.

2

3. L’oscillatore laser
Panasonic integrato
in LAPRISS è un
sistema DDL
(Direct Diode Laser),
l’ultima generazione
dei laser ad alta
brillantezza,
con una
potenza
di 4 kW.

La saldatura laser
La saldatura laser è una tecnica di recente sviluppo in continua evoluzione che,
rispetto ai processi tradizionali, permette
di ottenere numerosi vantaggi operativi
e qualitativi ormai noti. D’altro canto, la
qualità delle giunzioni tra i metalli spesso
non soddisfa le attese sul risultato finale
a causa della non perfetta integrazione
tra i diversi sistemi che gestiscono il processo di saldatura. Tale problema è stato
recentemente superato da Panasonic.
Il marchio Panasonic è ormai noto nel
campo della saldatura robotizzata per
l’innovativa tecnologia TAWERS, dedicata
alle applicazioni di saldatura ad arco (MIG/
MAG/TIG/Plasma). La tecnologia Panasonic TAWERS consiste nella gestione del
processo di saldatura attraverso una sola
CPU che sovraintende sia alla gestione
dei movimenti del robot che al controllo
dell’arco elettrico, senza l’utilizzo di interfacce analogico-digitali. In questo modo,
la saldatrice e l’alimentatore del filo vengono gestiti come un asse robot sincronizzato. Grazie a questa rivoluzionaria
intuizione degli ingegneri giapponesi, è
stato possibile ridurre dal 20% al 40% i
tempi ciclo e aumentare notevolmente
l’efficienza globale delle linee robotizza-

3

te. Ispirandosi allo stesso concetto della
tecnologia TAWERS, è stato concepito e
lanciato sul mercato il LAPRISS: il robot
integrato di saldatura laser, i cui principali
elementi sono sviluppati da Panasonic e
integrati sotto la supervisione di un’unica e potente CPU che ne gestisce anche
il processo (Figure 1 e 2). Questo robot
integrato di saldatura laser, è stato ufficialmente presentato da Roboteco-Italargon in occasione della fiera LAMIERA
2019.
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5. L’elevata qualità
del fascio abbinata
con la lunghezza
d’onda del laser
a diodi permette
di ottimizzare la
saldatura su molti
metalli.

4. Il concetto del Wave Beam Combined su
una barra laser a singolo diodo.

LAPRISS, Laser Processing Robot Integrated System Solution, riassume nell’acronimo il concetto di All In One sinonimo
delle soluzioni Panasonic. LAPRISS è il
robot integrato di saldatura laser, i cui
principali elementi sono sviluppati da Panasonic e integrati sotto la supervisione
di un’unica potente CPU che ne gestisce
l’intero processo.
Concetto innovativo impiegando
sorgenti di ultima generazione
L’oscillatore laser Panasonic è un sistema
DDL (Direct Diode Laser), l’ultima generazione dei laser ad alta brillanza (Figura
3). Grazie alla combinazione tra laser a
diodi diretti e il sistema WBC (Wave beam
combined), la sorgente laser è in grado di
produrre una potenza in uscita proporzionale al numero di emettitori, preservando, allo stesso tempo, la qualità del
raggio di un singolo emettitore. WBC è
una soluzione che permette di abilitare il
ridimensionamento della luminosità senza compromettere dimensioni, costi, efficienza o affidabilità. La Figura 4 mostra
il concetto del Wave Beam Combined su
una barra laser a singolo diodo, in questo
caso, a una lunghezza d’onda di 0,975
µm. Questa barra è composta da più
emettitori schierati, con uno spazio tra
loro di poche centinaia di micron. La luce
emessa dagli emettitori passa attraverso
una lente di trasformazione che focalizza i raggi su un elemento disperdente
come un reticolo di diffrazione.
Dall’altro lato del reticolo vi è un accoppiatore di uscita che permette ai raggi
di uscire sovrapposti l’uno sull’altro. Tra
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6. Per monitorare e garantire la costanza della
potenza erogata, il sistema LAPRISS può essere
equipaggiato anche di un sistema Laser Power
Checker.

i diodi e il reticolo, vi sono gli emettitori
che si autoregolano passivamente a una
lunghezza d’onda differente, basata sul
proprio angolo rispetto al reticolo. Il risultato è uno spettro ristretto di lunghezze
d’onda, visualizzate tutte come se provenissero da un solo emettitore, con elevata densità di potenza e un’alta qualità
del fascio (Figura 5).
Queste sorgenti di nuova generazione
sono inoltre costruite senza alcuna giuntura che potrebbe causare nel tempo
deterioramenti sul funzionamento, garantendo così un’affidabilità superiore
alle 100.000 ore a diodo.
L’oscillatore Panasonic installato sul LAPRISS ha una potenza di 4 kW e permette
di ottenere un’efficienza globale supe-

7. La serie di robot
TM di Panasonic
è stata concepita
appositamente
per il settore
della saldatura.

riore al 45%. Quest’ultimo è disponibile
in diverse configurazioni con un’unica o
multi fibra e la funzionalità “beam sharing” per gestire più robot con un’unica
sorgente.
In questo modo vi è la possibilità di utiliz-

SOLUZIONI
8. Uno dei
principali
vantaggi del
LAPRISS è
certamente
la testa di
saldatura
sviluppata da
Panasonic.

9. Il Laser Welding Navigator prevede, a oggi,
quattro diverse tipologie di saldatura.

zare più robot sia per il processo di saldatura sia per la saldatura e taglio laser su
diverse postazioni.
Per monitorare e garantire la costanza
della potenza erogata, il sistema LAPRISS
può essere equipaggiato anche di un sistema Laser Power Checker (Figura 6).
Attraverso il software integrato “Welding
data Management” questi dati possono
essere registrati e raccolti ai fini del miglioramento dei processi qualitativi interni dei clienti.
Il robot antropomorfo
All’interno della gamma Robot Panasonic, sono stati individuati due modelli
della serie Panasonic TM con controllo
G3: TM 1400 e TM 1800 (Figura 7).
La serie TM di Panasonic è stata concepita appositamente per il settore della
saldatura. Tutti i robot di questa gamma
hanno un design curvilineo studiato per
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aumentare l’area coperta dai movimenti
del braccio. Questi robot prevedono un
incremento nella velocità di spostamento dei 3 assi principali e una maggior
precisione di posizionamento a un valore reale di ±0,08 mm grazie all’utilizzo di
nuovi encoder ad alta risoluzione.
Lo speciale allestimento che prevede il
passaggio dei cavi all’interno del braccio e tutti i tubi per il raffreddamento in
passaggi dedicati, permettono di evitare
piegamenti o posizioni non idonee degli
stessi.
La testa sviluppata da Panasonic ha dimensioni ridotte e un peso di soli 4,5 kg
che le permette di essere utilizzata su robot “leggeri” che vantano caratteristiche
di dinamicità e di precisione decisamente superiore rispetto alle taglie superiori.
Il controllo robot impiegato è il G3 con
CPU ad alte prestazioni la capacità di gestire oltre agli assi del robot e della testa,
molti altri assi esterni che possono comporre le diverse periferiche necessarie
per completare le celle di saldatura sviluppate da Roboteco-Italargon.
La speciale testa di saldatura
denominata di “perforazione”
Uno dei principali vantaggi del LAPRISS
è certamente la testa di saldatura sviluppata da Panasonic (Figura 8). Diversamente da molti scanner presenti sul
mercato, nella testa LAPRISS il fascio laser
è movimentato grazie all’impiego di due

servomotori AC Panasonic, interamente gestiti dalla CPU del robot come assi
esterni. Questi motori movimentano due
lenti con un design unico denominato
“2link” garantendo la gestione del fascio
laser in un’area di lavoro molto precisa.
In questo modo viene automaticamente
compensata la variazione del fuoco senza movimentare la testa stessa.
Inoltre, l’utilizzo di servomotori controllati da robot permette di ottenere velocità di spostamento del fascio superiori a
70 m/min.
La totale gestione dei servomotori in
modo diretto da parte del robot evita le
tipiche problematiche dovute ai ritardi di
comunicazione tra componenti di diversi
produttori integrati tra loro, garantendo
quindi la stabilità del processo nonché
l’affidabilità sul risultato. La testa è protetta da un sistema composto da 2 vetrini con supporto a cassetto, facilmente
intercambiabili.
Il particolare design dell’ugello di uscita
permette di ridurre le turbolenze di gas
e fumi nella zona di saldatura, evitando
le contaminazioni gassose e le proiezioni metalliche. La manutenzione ordinaria
della testa da parte dell’utilizzatore finale
è molto semplice e non richiede particolari apparecchiature. Inoltre, un sistema
di crossjet ad aria forzata permette di
ridurre le contaminazioni anche su saldature ravvicinate.
La testa può essere equipaggiata anche
con un sistema di adduzione filo, totalmente gestito ancora una volta dal robot
con uno spingi-filo mosso dal servomotore AC Panasonic. Qualora fosse necessaria la protezione gassosa della saldatura, Panasonic ha sviluppato specifici kit
e ugelli gas, controllati da flussimetri ed
elettrovalvole integrate nel robot, per
soddisfare le richieste produttive.
In fase di programmazione, la testa è
dotata di due fasci laser a bassa potenza disassati che generano una linea e un
punto, garantendo l’individuazione del
corretto punto del fuoco del laser quando i due fasci si allineano in prossimità del
pezzo. I due fasci sono abilitati o disabilitati da un pulsante dedicato sull’unica
pulsantiera di programmazione.
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10. Così come per il Tawers, Panasonic ha sviluppato anche per il LAPRISS un’interfaccia utente inserita direttamente sulla pulsantiera del robot.

Laser Welding Navigator
Così come per il Tawers, Panasonic ha sviluppato anche per il LAPRISS un’interfaccia utente inserita direttamente sulla pulsantiera del robot (Figure 9 e 10). Con
questa unica pulsantiera è possibile programmare i movimenti e le traiettorie del
robot e quindi attraverso il Laser Welding
Navigator, selezionare e personalizzare in
modo semplice e intuitivo i parametri di
processo.
Il Laser Welding Navigator prevede, a oggi,
quattro diverse tipologie di saldatura:
• Esecuzione di saldature in cui viene
posizionata la testa del robot sul punto
da saldare, impiegando i diversi modelli
già pre-impostati (linea, spirale, cerchio,
ovale, ellisse, diamante ecc.). Con questa
modalità la testa esegue la forma geometrica richiesta, partendo da un unico
punto programmato. I modelli possono
essere tutti personalizzati nelle loro dimensioni utilizzando i sotto menù nel
Navigator.
• Saldatura in spinning: questa modalità
viene ottenuta movimentando la testa di
perforazione laser con il robot sulle traiettorie impostate mentre il fascio viene
fatto muovere in senso rotatorio o a spirale impiegando le due lenti della testa
di perforazione. La gestione integrata sia
dei 6 assi del robot che dei 2 assi esterni
della testa, permette di ottenere questo
movimento totalmente sincronizzato. La
forma della spirale di spinning è perso-
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nalizzabile sempre attraverso un sotto
menù dedicato all’interno del Laser Welding navigator.
Lo spinning permette di incrementare la
saldabilità dei giunti ad angoli, testa-testa
e a “T” rovesciati e anche la saldabilità di
materiali a elevata conducibilità termica
come, per esempio, le leghe di alluminio.
• Saldature lineari in cui le ottiche nella
testa sono fisse e questa viene solo movimentata dal robot.
• Saldature eseguite movimentando simultaneamente il robot e le lenti della
testa, utilizzando i diversi modelli personalizzabili presenti nel Navigator.
Oltre ai modelli standard, nel Laser Welding Navigator, è possibile creare propri
modelli personalizzati.
Nell’esempio riportato in Figura 9, viene illustrata la semplicità e la completezza dell’interfaccia del Laser welding
Navigator. Si può quindi evincere come,
per eseguire una saldatura in trasparenza con una geometria a modello, basti
scegliere il tipo di saldatura (trasparenza,
spigolo, testa a testa ecc.), inserire gli
spessori delle lamiere e selezionare il tipo
di modello (in questo caso una spirale)
scegliendo le dimensioni desiderate.
Il Laser Welding Navigation imposterà in
automatico la potenza laser necessaria e
la velocità di saldatura. Questi parametri si potranno personalizzare anche in
un secondo momento per allinearli alle
richieste produttive del cliente. Il siste-

ma di conseguenza adatterà, in totale
autonomia, il resto dei parametri in maniera sinergica. Per quanto riguarda la
gestione dell’erogazione della potenza
del fascio laser, il Laser welding Navigator imposterà in automatico una serie di
parametri pre-impostati che riguardano
le diverse curve e i tempi di gestione.
All’occorrenza, tramite un’unica interfaccia, questi parametri potranno essere
ulteriormente personalizzati, ottimizzando il processo al meglio. Il sistema
LAPRISS è già parte integrante anche
del software di programmazione offline
DTPS. Questo software nativo Panasonic
permette all’operatore di programmare
offline le traiettorie di saldatura ma contestualmente anche di impostare tutte le
funzioni robot e anche utilizzare il Laser
welding Navigator per settare i parametri
di processo.
Le applicazioni pratiche
Grazie all’introduzione nell’ultimo decennio di sorgenti laser con lunghezze
d’onda vicino al micron, l’applicazione
del laser nei processi di saldatura ha trovato sempre maggiori applicazioni. Paragonando i processi classici di saldatura ad
arco con la tecnologia laser, quest’ultima
garantisce degli enormi vantaggi in termini di produttività, riduzione di apporti
termici e delle distorsioni.
Per poter saldare i pezzi con tecnologie
laser, spesso è necessario rivedere o ri-

COMPLESSI
SOLUZIONI
MOVIMENTI D’ALTA
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6 GRADI DI
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Esapodi HexGen™ di Aerotech
• Potenti azionamenti e software di controllo
con visualizzazione del moto secondo
qualsiasi work o tool coordinate system
• Visualizzazione grafica semplice per i
sistemi di coordinate e per le posizioni dei
pivot points
• Posizionamento di precisione – accuratezza
fino a ±0.5 µm e risoluzione fino a 20 nm

11. Il sistema LAPRISS è già parte integrante anche
del software di programmazione offline DTPS.

pensare quasi completamente i giunti
di saldatura e ottimizzarli in funzione di
questa tecnologia e garantire allo stesso
tempo una precisione di accoppiamento
idonea a una sorgente di calore con dimensioni così concentrate.
Analizzando, per esempio, la sezione di
una saldatura laser, è facile pensare come
questa si possa teoricamente ben sposare con giunti testa-testa. Questo tipo di
giunto, che presenta alcune criticità anche nei normali processi ad arco dettate
dalle sue preparazioni e dalle distanze tra
i lembi, richiede preparazioni e accoppiamenti perfetti anche con il processo
laser. In molti casi è da prediligere una
tipologia di saldatura a sovrapposizione
che ha anch’essa delle criticità ma più
gestibili.
Con LAPRISS, Panasonic ha introdotto il
concetto della testa di perforazione con
la quale è possibile utilizzare anche la funzione spinning di oscillazione controllata
(Figura 11). Questa funzione permette
una maggiore distribuzione dell’apporto
termico e quindi una diffusione del calore su una zona più ampia ed è in grado
di poter saldare anche con tolleranze di
preparazione meno restrittive. Un’altra
tipologia di giunto impiegabile con il laser è il giunto a T (Figura 12) rovesciato che assieme alla tecnologia spinning,
permette di saldare da un solo lato, ottenendo dei giunti a T che, diversamente,
dovrebbero essere eseguiti in due passa-
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12. Con LAPRISS, Panasonic ha introdotto il
concetto della testa di perforazione con la
quale è possibile utilizzare anche la funzione
spinning di oscillazione controllata.

te contrapposte.
Grazie alla possibilità di utilizzare diverse
tipologie di saldatura e grazie alla totale
gestione integrata, il LAPRISS offre un’elevatissima flessibilità di processo.
Con l’introduzione del LAPRISS nella propria gamma, Roboteco-Italargon è oggi
in grado di offrire soluzioni complete per
la saldatura laser, sviluppando e studiando in collaborazione con i propri clienti,
una soluzione tecnologica che parte dalla co-progettazione del giunto stesso di
saldatura fino al disegno completo della
macchina per il raggiungimento dei risultati desiderati.
●
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SORGENTI LASER CO2
PER MARCATURA E
INCISIONE DEL VETRO
NELLA CORNICE DI VITRUM 2019, LUXINAR HA PRESENTATO LE SUE SOLUZIONI LASER SERIE
SR E MULTISCAN VS PER LA MARCATURA DEL VETRO SIA A CALDO CHE A FREDDO, E PER
MARCATURA E CODIFICA NELLE AZIENDE DI IMBALLAGGIO. LA TECNOLOGIA LUXINAR PREVEDE UN
LASER A CO2 SIGILLATO, IN GRADO DI PRODURRE MARCATURE VELOCI E IN TUTTA SICUREZZA.
di Aldo Biasotto
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L

uxinar, azienda specializzata nella produzione di sorgenti laser
CO 2 sigillate, ha esposto il suo
MULTISCAN VS e una selezione delle
sue sorgenti laser CO2 sigillate serie SR
al VITRUM di Milano, avuto luogo dal
primo e al 4 ottobre 2019.
Marcatura di vetri per autoveicoli, marcatura su vetro a caldo di DataMatrix,
marcatura decorativa, incisione sul fondo dei bicchieri da birra: queste sono
solo alcune delle applicazioni che possono essere realizzate con sorgenti laser CO2 sigillate Luxinar.
Le applicazioni spaziano dal taglio, foratura, taglio “kiss-cutting”, perforazione, marcatura, incisione e saldatura.
VITRUM è stata l’occasione ideale per
presentare queste soluzioni: la fiera
biennale (la prossima edizione sarà nel
2021) richiama espositori e visitatori da
tutto il mondo per scoprire, parlare e
confrontarsi sulle tecnologie per la lavorazione del vetro piano e cavo e dei
prodotti trasformati.
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Dal primo al 4 ottobre
Luxinar era presente a
VITRUM con uno stand,
dove ha presentato le
sorgenti laser CO2 serie
SR e MULTISCAN VS.

Assenza di residui e “fratture”
Le sorgenti laser Luxinar sono un modo
efficace per pulire le particelle in eccesso presenti negli stampi in ghisa. Invece
di utilizzare prodotti chimici aggressivi
o sabbiatura in cui vi è il rischio di danneggiare lo strato dello stampo, i laser
possono rimuovere le particelle presenti
sulla superficie dello stampo. Ciò prolunga la durata dello stampo. Una sorgente

laser serie SR può pulire lo stampo, senza
lasciare residui indesiderati. Poiché questo laser ha un grado di protezione IP66,
è ideale per lavorare in ambienti difficili.
Per i clienti che desiderano marcare il vetro caldo, Luxinar ha prodotti idonei. La
marcatura del vetro a temperature elevate, almeno 500° C, riduce al minimo il
rischio di “fratture”; questo si traduce in
una marcatura di qualità incredibilmen-
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La tecnologia
Luxinar prevede un
laser a CO2 sigillato,
in grado di produrre
marcature veloci e
in tutta sicurezza.

loghi complessi per produrre un effetto
“sabbiato”. Per compensare la curvatura
del vetro, quando si marcano bicchieri o
altri articoli per la tavola, il logo bitmap
viene compresso e il vetro ruota lentamente durante la marcatura, ad esempio
un elaborato logo in vetro di whisky può
essere contrassegnato con un MULTISCAN
VS con 100 mm FL in soli 24 secondi.
Marcatura e codifica ad alta velocità
I laser sono oggi una scelta diffusa nelle aziende di imballaggio per una serie
di motivi che includono la versatilità del
materiale che possono marcare e la lon-

te alta, come per esempio la marcatura
di DataMatrix su bottiglie di vetro caldo.
MULTISCAN di Luxinar è il candidato ideale
per questo. Con una Galvo, può riprodurre punti chiari e distinti, utilizzando un
impulso per punto. Questo può essere
fatto al volo ad alta velocità. Nelle applicazioni di marcatura per DataMatrix, si
consiglia un filtro spaziale per una qualità
del raggio ottimale. È anche possibile tagliare vetri caldi cavi. Il laser a CO2 sigillato
Luxinar può tagliare il vetro cavo caldo
fino a uno spessore massimo di 2 mm.
Questa è una soluzione ideale per stoviglie e bicchieri. Il taglio può essere integrato nel processo hot-end, producendo
rotazioni di alta qualità, risultando più resistente rispetto a un processo cold-end.
Maggiore produttività e
costi inferiori di manutenzione
I produttori di display a schermo piatto,
produttori di vetri di sicurezza per autoveicoli e di vetro cavo possono prendere
in considerazione tutte le sorgenti laser
CO2 sigillate Luxinar. A seconda della richiesta, sono disponibili numerose opzioni: la serie SR classificata IP66, particolarmente versatile, e il sistema di codifica
MULTISCAN, dotato di un braccio articolato a 7 specchi, da 1,2 m e una gamma di
scanner con diverse aperture. Il principio
di base della tecnologia Luxinar è che il laser CO2 Slab sigillato riscalda la superficie
del vetro e si accumulano sollecitazioni di
compressione negli strati superficiali. Un
liquido refrigerante viene quindi applica-
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La marcatura
bitmap consente di
applicare grafiche e
loghi complessi per
produrre un effetto
“sabbiato”.

to sulla linea di taglio e una crepa viene
propagata per gradiente termico/sollecitazione. A 300 W, è possibile eseguire un
taglio ~ 350 mm/sec su spessori di vetro
compresi tra 0,6 e 1,1 mm. L’uso dei laser
per il taglio elimina la necessità di incidere
le ruote offrendo ai progettisti una maggiore libertà nelle forme dei loro prodotti.
I due principali vantaggi del taglio laser del
vetro rispetto alle tecniche meccaniche
sono l’accuratezza della linea di taglio e
l’eccellente qualità dei bordi del vetro
tagliato. Questa affidabilità si traduce ovviamente in una maggiore produttività e
tempi di fermo inferiori. Tutto ciò significa
costi di manutenzione e operativi ridotti
per il produttore. Usare sorgenti Luxinar
per la decorazione marcatura del vetro è
un’altra opzione estremamente popolare. I risultati dipendono dal tipo di vetro e
dai parametri laser utilizzati. La marcatura
bitmap consente di applicare grafiche e

gevità dell’iscrizione rispetto al metodo di
stampa a getto d’inchiostro alternativo. Il
marcatore laser MULTISCAN fornisce una
marcatura perfetta, le sue dimensioni
compatte e l’affidabilità consentono una
facile installazione e una manutenzione
ridotta. Scrive testi alfanumerici, senza
inchiostro, codici QR, codici a barre 2D
e tradizionali, Dxf, Bmp, nonché grafica
complessa su un’ampia varietà di materiali. Il sistema può contrassegnare i prodotti
statici o in movimento “al volo” a velocità
fino a 1.200 caratteri al secondo su un’area massima di 300 x 300 mm utilizzando un software flessibile; ciò consente di
collocare dati variabili ovunque all’interno dell’area di scansione specificata. Ciò
lo rende un contendente attraente per i
clienti che necessitano di soluzioni di consegna in piccoli lotti e puntuali. Poiché
non è richiesto alcun cambio utensile, anche i tempi di fermo sono ridotti.
●
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QUANTA CONCRETEZZA
DIETRO AL NUOVO DESIGN
I PRODOTTI GF MACHINING SOLUTIONS SI VESTONO DI UN NUOVO LOOK: LA EMO DI
HANNOVER DELLO SCORSO SETTEMBRE È STATO, INFATTI, L’EVENTO SCELTO PER PRESENTARE
AL GRANDE PUBBLICO QUESTA EVOLUZIONE IN TUTTE LE TECNOLOGIE CHE APPARTENGONO
AL NOVERO DELLA SUA GAMMA DI PRODOTTO.

LA EMO HANNOVER 2019 È STATA
ANCHE L’OCCASIONE IN CUI GF MACHINING SOLUTIONS HA PRESENTATO, TRA LE ALTRE,
LA DMP FLEX 350, LA SOLUZIONE DI STAMPA 3D IN METALLO ROBUSTA E FLESSIBILE
PER LA PRODUZIONE DI COMPONENTI 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.
di Fabrizio Garnero

S

ono trascorsi esattamente 64 anni
da quando GF Machining Solutions
lanciò la prima soluzione di elettroerosione (EDM) per uso commerciale
alla EMO Milano 1955. Da allora, sempre
sintonizzata sulle esigenze dei clienti,
ha continuamente introdotto innovazioni ampliando regolarmente il suo
portafoglio di tecnologie. Negli ultimi
20 anni, fresatura, mandrini, Tooling e
Automazione sono stati aggiunti a quel
portafoglio e, solo nell’ultimo decennio,
sono state integrate soluzioni di testurizzazione laser, microlavorazione laser,
Produzione Additiva, software e digitalizzazione.
“Questo rinnovamento del design delle
macchine regalerà un aspetto uniforme
a tutti i nostri numerosi prodotti in tutte
queste tecnologie”, ha affermato Fabio
Ferraro, Machine Design and Standardization Manager di GF Machining Solutions. “A oggi, GF Machining Solutions
è unica nel suo genere considerando il
fatto che abbiamo così tante tecnologie
racchiuse in un unico marchio. Vogliamo che i clienti, non appena vedono
qualsiasi nostra macchina, si rendano
immediatamente conto di avere davanti
un prodotto GF Machining Solutions”.

NOVEMBRE DICEMBRE

2019

DMP Flex 350 è la
soluzione di stampa
3D in metallo robusta
e flessibile per
la produzione
di componenti 24 ore
su 24, 7 giorni su 7.

Alla fine del 2017, GF Machining Solutions ha invitato una serie di designer
industriali a presentare le loro idee per
un nuovo design dei prodotti, fornendo
loro solamente due vincoli: i loro progetti avrebbero dovuto comprendere il
logo GF e il logo della tecnologia applicabile. L’azienda selezionata per guidare
il processo di rinnovamento del design

si è concentrata sulla modularità, proponendo un progetto secondo il quale
tutti i prodotti avrebbero assunto il più
possibile la forma di un cubo.
Tre approcci differenti
“Alla EMO Hannover 2019, i nostri ospiti
hanno visto l’evoluzione verso il nostro
nuovo design in quanto tutte le nostre
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Questo impianto
cervicale dimostra
la qualità altamente
ripetibile che è possibile
raggiungere con le
soluzioni di stampa
3D in metallo di GF
Machining Solutions
e 3D Systems, come
la DMP Flex 350,
presentata alla EMO
Hannover 2019.

macchine alla EMO rispecchiavano una
delle tre fasi di design: un design rinnovato solamente con lievi modifiche, il nuovo design con alcuni adattamenti molto
gradevoli in termini di colore e altri elementi grafici oppure un design dedicato realizzato espressamente per i nostri
prodotti sviluppati con un partner”, ha
spiegato Ferraro. “I prodotti caratterizzati dalla fase di rinnovamento del design,
per esempio, presentavano modifiche
minime quali l’aggiunta di un logo GF illuminato a LED, l’elemento identificatore
della tecnologia e due strisce arancioni”.
I prodotti a cui è stato applicato completamente il nuovo design si distinguevano invece per il logo illuminato a LED,
l’elemento identificatore della tecnologia
nonché ulteriori caratteristiche armonizzate, tra le quali: colori della macchina
uniformi in bianco, grigio e nero; una
forma cubica e un elemento di design
alato di colore nero nella parte superiore
della macchina, ove possibile; una maniglia nera su uno sportello operatore grigio e strisce di collegamento arancioni
orizzontali sopra e sotto i pannelli della
macchina; e un approccio omogeneo al
design della consolle dell’operatore e del
suo braccio di supporto.
Il design dedicato che identifica i prodotti sviluppati con i partner o prodotti dedicati aveva invece uno sportello operatore
bianco con strisce di collegamento aran-
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tafoglio associandole a un unico produttore: GF Machining Solutions”.
Una qualità altamente ripetibile
All’ultima delle tre categorie presentate
in precedenza apparteneva la DMP Flex
350, ovvero la soluzione di stampa 3D in
metallo robusta e flessibile per la produzione di componenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che è stata appunto presentata
allo stand di GF Machining Solutions in
occasione della EMO Hannover 2019.
Il tratto distintivo di questa nuova macchina per la stampa 3D in metallo di GF Machining Solutions e 3D Systems è la produzione efficiente di metalli puri molto densi. I
visitatori dello stand di GF Machining Solutions alla EMO Hannover 2019 hanno

EMO Hannover 2019
è stato l’evento scelto
da GF Machining per
presentare il nuovo
design delle proprie
macchine.

cioni che corrono verticalmente su ogni
lato ed era dotato del logo GF illuminato
a LED, del logo del partner illuminato con
un LED bianco e l’elemento identificatore della tecnologia.
“Si tratta di un’impresa ambiziosa in
quanto abbiamo tantissimi prodotti,
tecnologie e siti di produzione diversi
nel mondo”, ha aggiunto Ferraro. “Man
mano che il nostro nuovo design delle
macchine sarà visibile, i clienti riconosceranno tutte le macchine del nostro por-

sperimentato di persona in che modo la
migliore produttività di stampa della DMP
Flex 350 è in grado di incrementare il time
to market con costi di esercizio ridotti. La
DMP Flex 350, una soluzione di stampa
3D in metallo robusta e flessibile per la
produzione intensiva di componenti con
dimensioni fino a 275 x 275 x 380 mm e
dalle leghe più complesse, è il successore
della stampante 3D in metallo ProX® DMP
320 di 3D Systems (NYSE: DDD). Ideale per
lo sviluppo di applicazioni, per la produzio-

In linea con i nuovi
dettami scelti
da GF Machining,
i nuovi prodotti
sviluppati con
un partner
vantano strisce
di collegamento
arancioni verticali
insieme ai loghi
di GF e del partner,
in questo caso
3D Systems.

Perfino gli inserti per stampi dalle forme più
complesse possono essere stampati in 3D con
alti livelli di qualità e produttività grazie alla
nuova DMP Flex 350 di GF Machining Solutions
e 3D Systems.

ne e le attività di ricerca e sviluppo, questa macchina fornisce i presupposti per
ottenere qualità e produttività con il suo
software integrato 3DXpert®, i materiali
LaserForm attentamente qualificati e un
supporto applicativo specialistico. Inoltre,
la migliore produttività di stampa della
DMP Flex 350 (fino al 40% più veloce per
strato rispetto al modello precedente)
consente un time to market più rapido
con un costo totale di esercizio inferiore.
Grazie al miglioramento della sua tecnologia del flusso di gas, questa soluzione
getta anche le basi per una qualità dei
componenti più uniforme in tutta l’area
di costruzione.
Con la DMP Flex 350, i produttori raggiungono l’elevata ripetitività essenziale
per produrre componenti sempre di alta
qualità. Questo perché la macchina crea
un’atmosfera purissima durante la stampa: un ambiente con una quantità di ossigeno costantemente bassa (meno di 25
parti per milione). Questa soluzione garantisce microstrutture eccellenti e una
densità molto elevata. Le sue proprietà
meccaniche ripetibili e stabili permettono agli utenti di lavorare con la sicurezza
di poter ottenere una precisione uniforme da un lavoro all’altro. L’alta qualità è
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pante e dai ridotti tempi di sostituzione.
La produttività è ulteriormente massimizzata grazie alle strategie di scansione
ottimizzate della macchina. Il costo totale di proprietà (TCO) ridotto è un altro
vantaggio diretto della DMP Flex 350. La
sua elevata riciclabilità delle polveri, il modesto utilizzo di prodotti di consumo e il
filtro di processo sicuro e duraturo rendono la gestione della macchina economicamente accessibile, riducendo i costi
per componente degli utenti e contribuendo al ridotto TCO della soluzione.

Questa camicia di raffreddamento è stata
realizzata alla perfezione tramite produzione
additiva utilizzando la DMP Flex 350.

ulteriormente garantita dalle impostazioni di stampa della macchina accuratamente sviluppate e collaudate.
Alto rendimento e costo totale
di proprietà ridotto
Un rendimento elevato e affidabile è essenziale affinché i produttori registrino
una produttività costante, e la DMP Flex
350 ha pensato anche a questo. L’alto
rendimento della stampa 3D in metallo è garantito dal deposito dei materiali
rapido e bidirezionale della soluzione. Al
contempo, la produttività degli utenti è
accelerata dall’elevato utilizzo della stam-

Un design facilmente
riconoscibile dai clienti
In conclusione, torniamo a parlare del
design della macchina; alla EMO Hannover 2019, la DMP Flex 350 ha infatti, come
detto, sfoggiato il nuovo look studiato
da una rinomata azienda di design. La
macchina presenta un design dedicato
che la contraddistingue come prodotto
sviluppato con un partner di tecnologia:
mentre gli attuali e i nuovi prodotti di GF
Machining Solutions sono caratterizzati
da strisce arancioni orizzontali che circondano i corpi delle macchine di colore
grigio e bianco, i nuovi prodotti sviluppati
con un partner vantano strisce di collegamento arancioni verticali insieme ai loghi
di GF e del partner, in questo caso 3D Systems. Questo design allinea la soluzione
agli altri prodotti della gamma di tecnologie di GF Machining Solutions, rendendola facilmente riconoscibile ai clienti.
●
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Il sistema più semplice
per gestire la stampa 3D
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PER LO STAMPAGGIO A INIEZIONE

FONTE: EOS.

IN MODALITÀ TOOL FREE

La tecnologia EOS a elevata
produttività rende la stampa
3D industriale una soluzione
interessante per la produzione
di massa a base di polimeri.

LA TECNOLOGIA
EOS
LASERPROFUSION
SFRUTTA LA POTENZA
DI UN MILIONE DI
LASER, DEFINENDO
UN NUOVO STANDARD
IN TERMINI DI
PRODUTTIVITÀ PER
LA PRODUZIONE
IN SERIE TRAMITE

3D

di Alberto Marelli

LA STAMPA

E

MATERIALI A BASE

OS ha partecipato alla fiera K 2019, il principale
evento fieristico per l’industria delle materie plastiche e della gomma. In questa occasione, l’azienda
tedesca ha presentato la tecnologia LaserProFusion, un
processo rivoluzionario per l’Additive Manufacturing a
base di polimeri.
La tecnologia è pensata per offrire la massima produttività
con una qualità elevata, e quindi indicata per soddisfare
le esigenze di produzione di massa. Consente uno stampaggio a iniezione in modalità tool free e può anche essere
implementata per sostituire lo stampaggio a iniezione in
numerose applicazioni, rendendo la stampa 3D industriale una prospettiva interessante per applicazioni completamente nuove.
Tim Rüttermann, Senior Vice President dell’unità
Polymer Systems & Materials di EOS, ha dichiarato: “Lo

INDUSTRIALE CON
DI POLIMERI.
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stampaggio a iniezione tradizionale continua ad avere un problema sostanziale, ovvero che la creazione di
stampi rappresenta una parte considerevole dei costi ed
è economicamente sostenibile solo per diverse migliaia
di unità.
LaserProFusion elimina questa limitazione, perché è
possibile produrre componenti semplici e complessi
senza la necessità di stampi. Inoltre, i dati digitali sui
componenti rendono la produzione di massa personalizzata una realtà. Questa tecnologia di stampa 3D è
così produttiva da garantire costi per pezzo interessanti
per quantitativi ben superiori a 100.000 unità per sistema, ogni anno. A seconda dell’applicazione, le aziende
possono perfino ampliare il proprio portfolio di prodotti
sfruttando in modo specifico i vantaggi dell’Additive
Manufacturing”.

PRODUZIONE DI LOTTI DI PICCOLE DIMENSIONI
A COSTI UNITARI INTERESSANTI

A causa dei cicli dei prodotti sempre più brevi e di una
crescente richiesta di personalizzazione, la tecnologia
EOS per i polimeri sta diventando una scelta molto interessante per la produzione in serie di lotti di piccole e
medie dimensioni.
Grazie al tempo risparmiato nello sviluppo dei prodotti e
alla produzione senza stampi, LaserProFusion può ridurre i costi anche del 20%.

TECNOLOGIA

LASERPROFUSION

FONTE: EOS

FONTE: EOS

LA

RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE I TEMPI DI ESPOSIZIONE,

INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI COMPONENTI E DALLA RELATIVA GEOMETRIA.

LA

STAMPA

3D

INDUSTRIALE RENDE POSSIBILE LA PRODUZIONE

DI ALLOGGIAMENTI FUNZIONALI IN PICCOLE QUANTITÀ E A COSTI
RIDOTTI.

del settore automobilistico, in cui i costi sono già ottimizzati, l’utilizzo della tecnologia di Additive Manufacturing
può comportare un aumento dell’efficienza fino al 50%.

ADDITIVE MANUFACTURING DIGITALE

PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RICAMBI

L’EQUIPAGGIAMENTO PER LA REGOLAZIONE DI UNO SPECCHIO LASER È IMMEDIATAMENTE
OPERATIVO. L’INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI NEI COMPONENTI STAMPATI IN 3D RIDUCE IL
NUMERO DI OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO RICHIESTE E CONSENTE DI ABBATTERE I COSTI.

INTEGRAZIONE FUNZIONALE: RIDUZIONE DEI
COSTI E CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO

L’Additive Manufacturing in modalità tool free rende
possibile implementare un’ampia gamma di funzionalità
tecniche con pochi componenti. Il vantaggio è evidente: tutte le parti richieste vengono prodotte in un singolo
passaggio, inclusi i componenti funzionali. La maggior
parte delle operazioni di assemblaggio che altrimenti sarebbero richieste non sono più necessarie, assicurando un
risparmio di tempo e denaro. Al tempo stesso, si riduce la
complessità sia della supply chain che della produzione,
ottimizzando i risultati. Ad esempio, nelle process chain
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Sempre più aziende hanno bisogno di tenere a magazzino per molti anni un numero crescente di parti di ricambio, cosa che vincola il capitale circolante, aumenta
i costi di inventario e comporta la dipendenza da un elevato numero di fornitori. La produzione additiva è ideale
per creare un sistema di gestione dei ricambi predisposto per il futuro, in quanto la produzione digitale rende
possibile la produzione di parti di ricambio su richiesta.
Questa strategia semplifica la supply chain, riduce i costi
di logistica e di stoccaggio, evita la sovrapproduzione e
abbrevia i tempi di produzione e distribuzione. I risparmi su base annuale spesso sono nell’ordine di milioni di
dollari. Al tempo stesso, i componenti possono essere ulteriormente ottimizzati in modalità digitale ed è possibile
organizzare un magazzino digitale, passo dopo passo.

LA SOLUZIONE DEFINITIVA:

PERSONALIZZAZIONE DI MASSA
La crescente richiesta di personalizzazione dei prodotti
sta mettendo al centro dell’interesse la personalizzazione
di massa, che può essere implementata in modo ideale tramite l’Additive Manufacturing. I prodotti possono
essere rapidamente adattati su base digitale. Oggi, numerose aziende già utilizzano scansioni 3D per generare
dati del corpo umano, li ottimizzano per la stampa 3D
e quindi usano la tecnologia EOS per la produzione, ad
esempio, di caschi per biciclette, occhiali o solette per
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NUOVO CEO

MARIE LANGER È IL
Marie Langer, figlia del fondatore Hans J. Langer, è il nuovo Chief Executive
NUOVO CEO DI EOS.
Officer (CEO) di EOS GmbH, posizione nella quale avrà la responsabilità
della direzione strategica dell’azienda. Le aree su cui si focalizzerà in particolare saranno la strategia, il marketing, le comunicazioni, nonché la cultura
aziendale, l’organizzazione e lo sviluppo delle persone.
In merito alla sua nuova posizione in EOS, il nuovo CEO Marie Langer ha
dichiarato: “Trent’anni di impegno personale a tutti i livelli e la nostra cultura condivisa ci hanno reso l’azienda di grande successo che siamo oggi.
Abbiamo sfruttato appieno lo spirito pionieristico dei primi anni e lo abbiamo unito all’esperienza di leader nel mercato globale”. E ha continuato: “Sia
dal punto di vista tecnologico che organizzativo, EOS è posizionata in modo
ottimale per un futuro di successo. Il mio obiettivo è fare in modo che EOS
si mantenga all’avanguardia nelle tecnologie di stampa 3D industriale e che
l’azienda dia un contributo sostenibile alla soluzione delle enormi sfide che
oggi ci troviamo ad affrontare. Vogliamo che la nostra tecnologia faccia molto di più che promuovere la crescita economica. Vogliamo che offra vantaggi
ambientali e sociali positivi”.
In qualità di Amministratore Delegato, Adrian Keppler si concentrerà ulteriormente sullo sviluppo di relazioni strategiche con clienti e partner e supervisionerà la stretta collaborazione tra le consociate EOS e con l’ecosistema
EOS.
Eric Paffrath, nella sua funzione di Amministratore Delegato, continuerà ad avere la responsabilità delle attività commerciali di
EOS GmbH. In questo ruolo, dirigerà le divisioni Finance, Business Administration e Information Technology, così come altre aree
commerciali.

FLESSIBILITÀ

DELLA PRODUZIONE.

GRAZIE

ALLA STAMPA

3D,

LE

PARTI DI RICAMBIO COME QUELLE RICHIESTE PER GLI INTERNI DEGLI
AUTOBUS SONO DISPONIBILI IN POCO TEMPO E A BASSO COSTO.

FONTE: DAIMLER BUSES, EOS

scarpe personalizzati. La digitalizzazione dello sviluppo
dei prodotti e della produzione crea modelli di business
completamente nuovi e al tempo stesso apre nuovi segmenti di mercato.

UN MILIONE DI LASER A DIODO: TEMPO

DI ESPOSIZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTO

CON

LO STRUMENTO

DI CONFIGURAZIONE
DIGITALE SVILUPPATO
DAL PRODUTTORE
DI SOFTWARE
DI PRESA POSSONO
ESSERE ADATTATI
PER SODDISFARE LE
SPECIFICHE DEL CLIENTE
E COSTRUITI TRAMITE
LA STAMPA

3D

SENZA

COSTI AGGIUNTIVI.

FONTE:

TRINCKLE,

KUHN-STOFF, EOS

TRINCKLE, I SISTEMI
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Con trent’anni di esperienza nel campo dell’Additive
Manufacturing, EOS ottimizza continuamente l’interazione tra i materiali in polvere e i laser. L’azienda continua a concentrarsi sull’utilizzo dei laser come fonte di
energia per l’elaborazione con le polveri.
La tecnologia LaserProFusion implementa circa un milione di laser a diodo, con un’uscita massima di oltre
5 kW, se necessario.
Per ogni strato, vengono attivati solo i laser a diodo che
corrispondono ai dati CAD della parte, a livello di singolo
pixel. Questo metodo consente non solo di eseguire lavori molto dettagliati, ma anche di influenzare localmente le caratteristiche dei componenti. La nuova tecnologia
riduce significativamente i tempi di esposizione, indipendentemente dal numero di componenti e dalla relativa
geometria. yyy
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RIDOTTI DEL 50% I COSTI
DI SVILUPPO PRODOTTO
Lonati, azienda italiana
specializzata nella produzione
di macchinari per l’industria
della calzetteria, ha scelto
le soluzioni di additive
manufacturing di 3D Systems
per ridefinire il proprio
workflow produttivo.

LONATI UTILIZZA
PROX SLS 6100
DI 3D SYSTEMS PER
LA PROTOTIPAZIONE
E LA PRODUZIONE
DI MASCHERE E
ATTREZZATURE.

di Adriano Moroni
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L

onati, azienda con sede a Brescia, è un produttore
globale di macchinari per l’industria della calzetteria
con oltre 70 anni di esperienza. Costantemente alla
ricerca di modalità per migliorare i propri processi al fine di
fornire prodotti affidabili e di alta qualità, produce 8.000
macchine all’anno per 60 paesi. Il macchinario realizzato
da Lonati richiede parti estremamente precise con pareti
molto sottili capaci di funzionare a velocità elevate. L’azienda si è quindi avvalsa della stampa 3D per consentire
la produzione di componenti di alta qualità, precisi e sicuri
per i propri macchinari.
Grazie alla potenza delle stampanti 3D ProX® SLS 6100
e Figure 4® Standalone di 3D Systems, all’ampio portfolio di materiali e alla competenza in ambito applicativo, Lonati è stata in grado di accelerare l’innovazione,
migliorare il time to market e ridurre del 50% i costi di

sviluppo prodotto. “Lavoriamo in un mercato globale
altamente competitivo”, dichiara Marco Gavazzi, Senior
R&D Designer di Lonati. “Per confermare la nostra posizione in qualità di leader di settore, siamo costantemente
alla ricerca di nuovi modi per fornire i migliori prodotti
possibili. I macchinari che produciamo sono sottoposti
a pressioni pneumatiche elevate e abbiamo bisogno di
produrre pezzi con i più alti standard di proprietà meccaniche per resistere a queste sollecitazioni. Dopo numerosi test su prodotti simili, abbiamo registrato i migliori
risultati utilizzando le soluzioni di 3D Systems”.

RESISTENZA ALLA TRAZIONE
DUE VOLTE SUPERIORE

Lonati utilizza ProX SLS 6100 di 3D Systems per la prototipazione e la produzione di maschere e attrezzature.
Le parti finali per l’assemblaggio vengono stampate attraverso una combinazione di ProX SLS 6100 e Figure
4 Standalone utilizzando sia DuraForm® ProX AF+ sia
Figure 4 TOUGH-GRY 10. Confrontati con altri materiali
attualmente disponibili, Lonati ha riscontrato che i materiali di 3D Systems hanno una resistenza alla trazione
due volte superiore, fondamentale per la durata in ambienti soggetti a forti sollecitazioni.
“Grazie all’inserimento delle soluzioni di 3D Systems
nel nostro ciclo di sviluppo prodotto, stiamo ottenendo
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un’efficienza straordinaria”, dichiara Michele Faini,
Designer di Lonati. “Inizialmente abbiamo acquistato
una stampante 3D per produrre un componente per i nostri macchinari. Tuttavia, grazie ai risultati ottenuti, non
solo abbiamo optato per altri stampanti e materiali, ma
stiamo anche realizzando un numero maggiore di parti e
assiemi. Siamo lieti di avere come partner 3D Systems e
3DZ, capaci di fornire competenze applicative e supporto
senza pari”.
“Lonati è un innovatore leader nel proprio settore”, afferma Matteo Marcellini, Channel Manager di 3D Systems.
“Il modo in cui le tecnologie additive sono state inserite
nel flusso di produzione dell’azienda e i risultati ottenuti
forniscono una prova convincente che la tecnologia di
stampa 3D è in grado di soddisfare elevati standard di
qualità con una maggiore efficienza, il tutto a un costo
ridotto. Sono felice dalla nostra collaborazione e di contribuire all’estensione del ruolo dell’AM nel business di
Lonati”.
“Sono entusiasta della partnership con 3D Systems e
della nostra collaborazione con Lonati che ci ha permesso di progettare la giusta soluzione per soddisfare le esigenze applicative dell’azienda”, aggiunge Ivan Zannol,
Country Manager di 3DZ. “Vedere i progressi che il team
di R&S di Lonati compie ogni settimana è davvero stimolante”. yyy
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RICOSTRUZIONE DI UNA
STAFFA DI FISSAGGIO
L’articolo prende in esame
un test effettuato da
CRP Technology che dimostra
come il processo di reverse
engineering, unito alla
stampa 3D professionale e a
materiali compositi altamente
performanti, consente
di ricostruire e sostituire
velocemente un componente
usurato, consentendo
al sistema di produzione
di tornare subito operativo.

1. STAFFA

DI

FISSAGGIO A

“T”

PER FRANGISOLE.

IN

PRIMO PIANO,

A DESTRA, IL

PEZZO RICOSTRUITO
TRAMITE REVERSE
ENGINEERING E
SINTERIZZAZIONE
LASER SELETTIVA
USANDO IL
MATERIALE
COMPOSITO CARICATO
FIBRA DI CARBONIO

WINDFORM® SP
DELLA LINEA

TOP-LINE DI
CRP TECHNOLOGY.
SULLO SFONDO
A SINISTRA
L’ORIGINALE ROTTO
IN TRE PARTI E
INCOLLATO.

di Adriano Moroni
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A

l giorno d’oggi non è facile reperire pezzi di ricambio, sia che si tratti di sostituti per componenti,
meccanismi o, più in generale, dispositivi vari.
Quando questa necessità investe le attrezzature di un
sistema produttivo, le conseguenze possono rivelarsi
dannose per l’azienda: l’attesa per il ricambio può infatti tradursi in un ritardo nel ciclo di lavoro, con ingente
perdita di denaro.
È possibile superare questa problematica affidandosi a
tecnologie e materiali avanzati: il loro sapiente utilizzo
da parte di esperti permette di ricostruire in breve tempo
ogni tipo di pezzo e/o particolare, consentendo un veloce
ripristino dell’operatività.
Il caso applicativo che segue, può essere preso d’esempio per spiegare meglio questo concetto e le varie fasi
di ricostruzione di un particolare attraverso l’utilizzo di
tecnologie innovative.
Esso racconta la ricostruzione di una staffa di fissaggio
con attacco a “T” attraverso il processo di reverse engineering, la stampa 3D professionale (sinterizzazione
laser selettiva) e materiale composito caricato fibra di
carbonio.

3. STAFFA

DI

FISSAGGIO ORIGINALE
DOPO L’INCOLLAGGIO.

2. STAFFA

DI FISSAGGIO ORIGINALE ROTTA IN TRE PARTI.

4. SCANSIONE
DELLA STAFFA
DI FISSAGGIO.

5. IMMAGINE

IN TEMPO REALE DELLA SCANSIONE: NUVOLA DI

PUNTI CHE IL LASER RILEVA DURANTE LA SCANSIONE, VISIBILE
A MONITOR.

La staffa in questione è fissata ad un attuatore elettrico
lineare per la movimentazione di un frangisole di grandi
dimensioni.
Per l’usura del tempo e il prolungato utilizzo, questo pezzo si è rotto in tre parti rendendo impossibile l’apertura e
chiusura del sistema di schermatura.
L’inconveniente è stato trasformato in un’occasione per
attuare un test sul campo, finalizzato a dimostrare che è
possibile affidarsi alle tecnologie più avanzate per creare,
in tempi brevi, il sostituto di un pezzo che risulterà identico, in tutto e per tutto, all’originale.
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LASER

SOLUZIONE

CRP Technology, da oltre 25 anni specializzata nel campo delle tecnologie più avanzate di stampa 3D e materiali
compositi, ha messo a disposizione le sue tecnologie e
soluzioni all’avanguardia per effettuare il test di ricostruzione del componente.
Il primo passo è la valutazione del file 3D del componente da costruire.
Già a questo punto, però, gli esperti di CRP si sono trovati di fronte ad un ostacolo: l’impossibilità di visionare
il file 3D del pezzo.
Grazie all’esperienza acquisita in tanti anni di attività,
e alle tecnologie a disposizione internamente, il team
è riuscito a superare la difficoltà affidandosi al reverse
engineering: tale processo, infatti, consente di risalire
alle geometrie dell’oggetto reale quando non si ha a disposizione la sua geometria 3D, e in seguito è possibile
procedere a modifiche, adattamenti o semplicemente alla
sua costruzione.
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6. MODELLAZIONE

DEL PEZZO AL COMPUTER.

8. CONTROLLO DIMENSIONALE
IN WINDFORM® SP.

DELLA STAFFA DI FISSAGGIO

sione che arriva al decimo di millimetro.
- Modellazione parametrica del file 3D STL/creazione
delle superfici. Dalla mesh, tramite utilizzo di software appositi, si procede alla creazione delle superfici (si
tratta di superfici generate da curve espresse da modelli
matematici). Le diverse parti ottenute vengono quindi
unificate per generare un’unica superficie che ricalca il
modello originale scansionato, con una precisazione variabile da alcuni decimi di millimetro.

COSTRUZIONE

7. REALIZZAZIONE DEL PEZZO ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA DELLA SINTERIZZAZIONE
SELETTIVA. DETTAGLIO DEL SUPPORTO DURANTE LA SINTERIZZAZIONE.

CREAZIONE

DEL FILE DI STAMPA

3D

La staffa, rotta in tre parti, è stata incollata per ridarle la
sua forma originaria e garantire così la corretta procedura di reverse engineering.
Gli esperti di CRP Technology hanno quindi applicato il
processo di reverse engineering, caratterizzato da alcune
fasi:
- Rilievo-scansione laser dell’oggetto (staffa di fissaggio). Questa fase consiste nell’acquisizione digitale delle
superfici del pezzo via scanner. In questo modo si ottiene
la forma 3D dell’oggetto rilevato con un grado di preci-
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DEL PEZZO FUNZIONALE

Ottenuto così il file STL, il team tecnico di CRP Technology ha potuto procedere nella costruzione fisica del pezzo:
dopo aver studiato il file, gli esperti di CRP Technology
hanno scelto i materiali compositi Windform® TOP-LINE
e la tecnologia di sinterizzazione laser selettiva.
Come materiale di realizzazione, è stato scelto il
Windform® SP, materiale composito a base poliammidica caricato con fibre di carbonio della linea TOP-LINE di
CRP Technology.
Windform® SP presenta elevati valori di allungamento
alla rottura e di resilienza, oltre ad ottime caratteristiche
meccaniche e di resistenza al danneggiamento, urti e vibrazioni.
La realizzazione del pezzo, dalla scansione dell’originale alla costruzione via stampa 3D del nuovo, si è svolta
in pochi giorni. Dai controlli effettuati sulla staffa in
Windform® SP, gli esperti di CRP Technology si sono detti
molto soddisfatti del risultato ottenuto.

Il sistema più semplice
per gestire la tua stampa 3D!

9. STAFFA

DI FISSAGGIO IN

WINDFORM®

MONTATA SULL’ATTUATORE

LINEARE ELETTROMECCANICO DEL FRANGISOLE.

CONTROLLO

DIMENSIONALE,
VALIDAZIONE E MONTAGGIO IN OPERA

La staffa in Windform® SP è stata comunque sottoposta a verifica dimensionale per accertarne la conformità
all’originale.
Terminata la fase di validazione, il pezzo in Windform® è
stato montato al posto di quello rotto.
Anche il test sul campo ha portato ad ottimi risultati, e il
corretto funzionamento del frangisole è stato ripristinato.

CONCLUSIONI

Il ricorso a tecnologie all’avanguardia ha permesso la ricostruzione e messa in opera del componente in tempi
brevi.
Il materiale utilizzato, altamente performante, ha garantito il pieno ripristino delle funzioni originarie della
struttura.
L’efficacia del test effettuato da CRP Technology dimostra che il processo di reverse engineering può essere
applicato a molte casistiche, tra cui la difficoltà o impossibilità di trovare i pezzi di ricambio di componenti
usurati o obsoleti.
Il processo di reverse engineering, unito alla stampa 3D
professionale e a materiali compositi altamente performanti, consente di ricostruire e sostituire velocemente il
componente usurato, consentendo al sistema di produzione di tornare subito operativo, con un ingente risparmio di tempo e denaro. yyy
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L’INNOVAZIONE È A
PORTATA DI MANO

L

o scorso 27 settembre è stato inaugurato ufficialmente ATC, l’Additive Technology Center, il centro
all’avanguardia per la tecnologia additiva situato a
Nembro, in provincia di Bergamo, nato per volontà di tre
aziende: DMG MORI, GFM e ITEMA.
DMG MORI è attiva nella produzione di macchine utensili ad asportazione truciolo, con soluzioni tecnologiche
complete; GFM, con oltre 40 anni di esperienza, progetta, produce e assembla componenti meccanici di precisione per tutti i settori industriali avanzati; ITEMA è
invece un’azienda specializzata nella produzione di telai
per la tessitura.
L’Additive Technology Center nasce come un progetto ambizioso: il primo centro in Italia con la mission di
potenziare la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie di
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È stato inaugurato a Nembro,
in provincia di Bergamo, ATC,
l’Additive Technology Center,
il centro all’avanguardia per la
tecnologia additiva, nato per
volontà di DMG MORI, GFM e
ITEMA.
di Adriano Moroni

Additive Manufacturing, tra cui l’hybrid technology. L’obiettivo è fornire alle aziende il necessario supporto tecnologico per la riprogettazione dei processi di produzione
attraverso l’ideazione di soluzioni avanzate e l’expertise
unica nel settore, grazie ad un team ingegneristico altamente specializzato.

SUPPORTO A 360°

IL

NUOVO CENTRO

ATC

A

NEMBRO (BG).

Fiore all’occhiello di ATC è la messa a disposizione
dell’elevato know-how della rete delle tre aziende acquisito a fianco di realtà eccellenti nei settori aerospace,
energia, automotive, medicale e meccano-tessile a tutte
quelle imprese che intendono servirsi di una tecnologia
che segnerà profondamente la lavorazione meccanica
nei prossimi anni.
Il valore aggiunto più importante offerto da ATC è infatti la consulenza che viene fornita nella realizzazione
di analisi di fattibilità per lo sviluppo sperimentale di
prototipi e processi e l’analisi pre-competitiva di componentistica realizzata mediante la tecnologia Additive
Manufacturing.
“Forniamo un supporto a 360° al cliente che va dalla selezione del materiale alla definizione del processo,
fino alla realizzazione dei pezzi preserie”, ha dichiarato
Francesco Stortiero, Direttore Tecnico di ATC durante
l’inaugurazione. Il tutto attraverso una collaborazione
che prevede attività di co-engineering con il cliente e
anche di training per il personale”.

MACCHINE DI ULTIMA GENERAZIONE

IL

TAGLIO DEL NASTRO ALL’INAUGURAZIONE.

Le macchine che ATC possiede e mette a disposizione
delle aziende sono di ultima generazione: Lasertec 65
3D hybrid e Lasertec 30 SLM prodotte da DMG MORI.
Ed è proprio l’impiego della tecnologia ibrida a rappresentare oggi la componente più innovativa dell’offerta
ATC in grado di avvicinare i due mondi, quello dell’additive e quello della meccanica, e che consente di sfruttare le peculiarità e i vantaggi tanto delle tecnologie
tradizionali (che consentono grandi precisioni e finiture
superficiali) che di quelle additive. La Lasertec 65 3D
Hybrid offre la combinazione di tecnologie su un’unica
macchina: la sinterizzazione laser con iniettore di
polveri coassiale combina la fresatura e tornitura a
5 assi per la produzione additiva nella stessa qualità dei
finiti. La Lasertec 30 SLM utilizza la tecnologia della
fusione in letto di polvere per la stampa 3D di pezzi di
leghe metalliche; è disponibile inoltre una fresatrice a
5 assi di ultima generazione dedicata per la finitura dei
componenti.

INCUBATORE DI IDEE E OPEN INNOVATION

Importanti si annunciano le ricadute in termini territoriali. ATC, con la diffusione dell’Additive Technology al
servizio delle aziende, darà un impulso decisivo all’innovazione del comparto manifatturiero, in particolare al
settore meccatronico, candidandosi a diventare il centro
DA SINISTRA: IL MODERATORE DEGLI INTERVENTI DURANTE
L’INAUGURAZIONE, GIOVANNA RICUPERATI, AMMINISTRATORE
DELEGATO MULTI; UGO GHILARDI, DIVISIONAL BOARD MEMBER
DI DMG MORI E PRESIDENTE DI ATC; MANUEL CORTINOVIS,
AMMINISTRATORE DELEGATO DI GFM SPA; CARLO ROGORA,
AMMINISTRATORE DELEGATO DI ITEMA GROUP.
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IL

CENTRO

ATC

HA LA MISSIONE
DI POTENZIARE
LA CONOSCENZA
E L’UTILIZZO
DELLE TECNOLOGIE

ADDITIVE
MANUFACTURING,
TRA CUI L’HYBRID
TECHNOLOGY.
DI

LASERTEC 30 SLM

DI

DMG MORI

IN LETTO DI POLVERE PER LA STAMPA

UTILIZZA LA TECNOLOGIA DELLA FUSIONE

3D

DI PEZZI DI LEGHE METALLICHE.
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di eccellenza dell’Additive Manufacturing in Italia.
Positive anche le ricadute dell’utilizzo della tecnologia
additiva sull’ambiente in termini di risparmio energetico ed economia circolare. La produzione additiva
procede infatti per addizione e non per sottrazione di
materia come accade nelle lavorazioni tradizionali, ed
è basata sull’aggregazione di polveri metalliche o polimeriche, che vengono saldati tra loro tramite laser. In
questo modo la tecnologia additiva consente di evitare
la produzione di scarto e di risparmiare molto in termini
di energia.
Strategico si annuncia inoltre per ATC il ruolo della
formazione. ATC crede fortemente nello sviluppo della tecnologia additiva nell’ambito delle lavorazioni del
futuro. Per questo si mette in gioco per condividere il
proprio know-how, si propone come incubatore di idee
e open innovation, dispone di conoscenze avanzate e
risorse qualificate che intende condividere con Istituti
Tecnici e Università allo scopo di trasferire sul campo le
potenzialità delle tecnologie più innovative e formando,
al tempo stesso, figure in grado di vincere le sfide che la
manifattura 4.0 si trova ad affrontare.
ATC arricchisce un territorio che vede già altre realtà
importanti come Intellimech e DIH Digital Innovation
Hub Bergamo al Parco Scientifico Tecnologico Kilometro
Rosso e intende dialogare con associazioni, imprese e
università che hanno attivato percorsi formativi orientati all’innovazione e alla Smart Technology.
ATC è oggi centro all’avanguardia anche per le best

LASERTEC 65 3D HYBRID DI DMG MORI OFFRE LA COMBINAZIONE DI TECNOLOGIE SU
UN’UNICA MACCHINA: LA SINTERIZZAZIONE LASER CON INIETTORE DI POLVERI COASSIALE COMBINA
LA FRESATURA E TORNITURA A 5 ASSI PER LA PRODUZIONE ADDITIVA NELLA STESSA QUALITÀ
DEI FINITI.

L’INTEGRAZIONE

TRA LA TECNOLOGIA ADDITIVA E SOTTRATTIVA.
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practice in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con
la messa in campo di misure per la prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro e degli operatori.
“ATC nasce sulla spinta di una nostra filosofia improntata alla creazione di quelli che definiamo “ecosistemi
operativi”. ATC è un “ecosistema” in quanto ambiente
dedicato alla meccanica innovativa e additiva, un luogo di ricerca applicativa. ATC è un luogo fisico in cui
produrre pezzi meccanici tenendo conto dei trend in
atto, ma in cui non operiamo da soli, bensì in collaborazione con altre importanti realtà. La collaborazione
tra DMG MORI, GFM e ITEMA nasce con l’obiettivo di
integrare la tecnologia additiva nel processo produttivo
e ottimizzare la catena di valore grazie all’esperienza
e alle sinergie acquisite a fianco di realtà eccellenti in
tutti i settori più avanzati. ATC sarà un centro di livello
internazionale, ma al tempo stesso con una rilevanza
territoriale molto forte che coinvolgerà il territorio bergamasco e in particolare la Valseriana. Calcoliamo che
su 1200 aziende meccaniche bergamasche almeno 250
nei prossimi 10 anni affronteranno la tecnologia additiva e si troveranno a formare personale specializzato
con nuove competenze. Con un fabbisogno di almeno
un migliaio di persone e significative ricadute nel campo
occupazionale”, ha sottolineato Ugo Ghilardi, Divisional
Board Member di DMG MORI e Presidente di ATC.
“Seguendo lo spirito su cui si fonda da sempre la nostra azienda, abbiamo messo a fattor comune le nostre
conoscenze, animati da uno spirito di condivisione, con
l’obiettivo di riuscire a dare, oltre a un servizio produttivo anche quello progettuale.
GFM, infatti, che realizza componenti tecnologici per
l’industria, si sta sempre più trasformando per fornire
non soltanto servizi di manufacturing, ma anche di engineering, cioè di sviluppo del pezzo insieme con il cliente. In questa prospettiva la manifattura additiva diventa
uno strumento indispensabile”, ha dichiarato Manuel
Cortinovis, Amministratore Delegato di GFM Spa.
“Cambiare l’approccio nella produzione di pezzi meccanici dalle normali macchine di lavorazione come torni e
fresatrici all’additive manufacturing è un vero e proprio
cambiamento di paradigma. L’obiettivo di ITEMA è velocizzare sempre di più lo sviluppo di nuovi prodotti in
un mercato iper competitivo. Con ATC, è possibile passare dall’idea al prodotto riducendo sensibilmente i tempi
di prototipazione e i costi dell’attrezzamento produttivo
tradizionale. Come ITEMA, siamo testimoni di quanto
la manifattura additiva possa contribuire positivamente
alla ricerca e sviluppo per la realizzazione di pezzi strategici in contesti tecnologicamente avanzati e mettiamo
al servizio del Centro il nostro know-how di profondi
conoscitori del rapporto tra progettazione e produzione.
Importante sarà inoltre coinvolgere gli Istituti Tecnici e
l’Università di Bergamo per formare addetti specializzati in questa tecnologia innovativa”, ha spiegato Carlo
Rogora, Amministratore delegato di ITEMA Group. yyy
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PER MATERIALI STAMPATI IN
3D PIÙ ROBUSTI E LEGGERI
PRE-ECO è il progetto ERC di
Alfonso Pagani del Politecnico di Torino
che svilupperà nuovi modelli matematici
che renderanno possibile l’uso industriale
dei materiali compositi VAT (Variable
Angle Tow) per l’aeronautica e non solo.
di Giovanni Sensini

ALFONSO PAGANI
HA UN DOTTORATO
IN INGEGNERIA

M

ateriali leggeri e resistenti, adatti alla produzione di componenti per l’industria aeronautica, ma
non solo. Oggi è teoricamente disponibile una
nuova classe di materiali compositi laminati, costituiti cioè
da numerosi strati di materiali differenti combinati tra loro
attraverso un processo di manifattura additiva: i compositi VAT (Variable Angle Tow), in cui le fibre di materiale,
generalmente carbonio, sono disposte secondo direzioni
curvilinee. Una differenza sostanziale rispetto ai compositi
a fibre dritte, che sono ampiamente applicati nella produzione (ad esempio, vengono correntemente impiegati per
realizzare strutture aeronautiche). I compositi VAT, rispetto
a quelli lineari, presentano migliore resistenza e leggerezza. L’applicazione industriale di questa tecnologia però non
è ancora possibile perché la loro stampa 3D, che avviene
con processi automatici, produce inevitabilmente dei difetti
indesiderati come sacche vuote, sovrapposizioni o disallineamento delle fibre. Il progetto PRE-ECO (a new Paradigm to RE-Engineering printed COmposites) propone un
approccio radicalmente nuovo a questo problema ed è
valso ad Alfonso Pagani, giovane assegnista di ricerca del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del
Politecnico di Torino, il prestigioso riconoscimento dell’UE
ERC Starting Grant, con un finanziamento di quasi un milione e mezzo di euro in cinque anni.

AERONAUTICA DELLA

CITY UNIVERSITY
LONDON E UN

OF

DOTTORATO IN
FLUIDODINAMICA

POLITECNICO
TORINO, DOVE

DEL
DI

ATTUALMENTE È
RICERCATORE PRESSO

DIMEASDIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
MECCANICA E
AEROSPAZIALE.
IL

MODELLIZZAZIONE DEI
MATERIALI COMPOSITI VAT

Il progetto non si concentra sulla risoluzione dei processi di stampa 3D che provocano i difetti, ma parte proprio
dalla modellizzazione dei materiali compositi VAT. L’uso
di metodi numerici innovativi permetterà di includere con
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precisione nel modello i difetti che si producono durante la
fabbricazione e la loro propagazione dalla scala delle fibre
a quella della struttura finale e, di conseguenza, renderà
possibile includere la “firma tecnologica” (cioè le particolari caratteristiche, difetti inclusi, di ogni singola stampante
3D industriale) fin dalle prime fasi del design del prodotto,
per ottenere le proprietà desiderate secondo una filosofia
di progetto damage-tolerant. Le applicazioni aeronautiche
di questa metodologia di produzione potrebbero produrre
notevoli vantaggi dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Ad esempio, un aeroplano costruito con materiali
compositi VAT potrebbe ridurre il consumo di carburante di
un ulteriore 3-4% rispetto ai velivoli in composito di ultima
generazione. Questo, considerato il numero degli aeroplani
in circolazione, comporterebbe un significativo miglioramento delle emissioni globali. Ma il progetto è altamente
multidisciplinare e produrrà avanzamenti in aree scientifiche come la meccanica strutturale, il calcolo numerico, gli
algoritmi di intelligenza artificiale, la stampa 3D e più in
generale l’Additive Manufacturing. Il progetto potrà inoltre
aprire la strada anche a nuove applicazioni, nell’ambito dei
bio- e dei meta-materiali. “Progettare materiali compositi
per mezzo delle nuove tecniche di manifattura additiva non
può prescindere dall’uso di opportuni metodi di analisi e verifica. I presupposti ci sono, e si fondano sulle nuove teorie
delle strutture basate sulla CUF e su algoritmi cognitivi; la
rivoluzione è alle porte”, commenta Alfonso Pagani.
“Sono felice del risultato conseguito da un giovane ricercatore dell’Ateneo, che testimonia un ambiente di ricerca
favorevole allo sviluppo della ricerca radicalmente innovativa. Il progetto vincitore è infatti l’evoluzione di un’idea
sviluppata da Pagani nel progetto “Adamus”, sostenuto
dal Bando di Ateneo “Metti in rete la tua idea di ricerca”
finanziato dal Politecnico e da Compagnia di San Paolo:
la dimostrazione che le azioni attuate dall’Ateneo per stimolare le capacità dei giovani ricercatori portano risultati
importanti”, aggiunge il Rettore Guido Saracco. yyy
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TOCCARE PER CREDERE
Grazie a un sistema di
sabbiatura custom - made
firmato Norblast, Weerg alza
l’asticella della qualità 3D,
liscia a tatto e vista.
di Giovanni Sensini

I

n un mercato dove la precisione è tutto e anche un millimetrico dettaglio può fare la differenza, Weerg punta
solo su tecnologie top di gamma per potenziare il proprio
reparto produttivo, anche in fatto di finiture. Per questo,
sin dall’inizio, l’e-commerce italiano che offre online lavorazioni CNC e 3D, si è affidato ai prodotti made in Italy
del Gruppo Norblast, da oltre 40 anni specializzato nella
progettazione e costruzione di macchine per il trattamento
delle superfici attraverso i più moderni sistemi di sabbiatura
e pallinatura.

DA SINISTRA:
RICCARDO CRISTIANI,
RESPONSABILE
TECNICO DEL
PROGETTO NORBLAST;
FRANCESCO ZANARDO,
DIRETTORE GENERALE
WEERG; STEFANO
NORELLI, DIRETTORE
COMMERCIALE
NORBLAST; REMO
NORELLI, PRESIDENTE
NORBLAST.

IMPIANTO CUSTOM-MADE DI
ULTIMA GENERAZIONE

Due le sabbiatrici a buratto automatiche modello S11B
firmate Norblast installate già da tempo nella sede Weerg
di Gardigiano (VE), dove sono utilizzate rispettivamente
per il settore CNC e per il reparto 3D.
Ad esse si affianca ora un impianto custom-made di ultima generazione per l’Additive Manufacturing, messo a
punto da Norblast appositamente per il service veneziano. Un vero e proprio progetto di co-design, per il quale

UNA TOUR EIFFEL
STAMPATA IN

3D DA WEERG
PRIMA E DOPO IL
TRATTAMENTO DI
SABBIATURA CON
IMPIANTO
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NORBLAST.

i reparti R&D delle due aziende hanno lavorato per mesi
in stretta sinergia con l’obiettivo di individuare i parametri
più adeguati, gli accessori più funzionali e le graniglie più
adatte alla tecnologia additiva utilizzata. Il risultato è un sistema unico al mondo caratterizzato da massima efficienza
produttiva, velocità di esecuzione raddoppiata, omogeneità
delle finiture più lisce al tatto e alla vista ed esclusivo sistema automatico di recupero delle polveri. Una soluzione ad
alto valore aggiunto tarata appositamente per supportare
gli elevati volumi produttivi di Weerg e lavorare in linea
con le più recenti tecnologie 3D a polvere che ne compongono l’ampio parco macchine: le sei industrial printer 3D
della serie HP Multi Jet Fusion 5210 di ultima generazione e i due sistemi a Sinterizzazione Laser Selettiva (SLS)
ProX® SLS 6100 firmati 3D Systems.
“L’installazione di questa nuova soluzione, progettata ad
hoc per integrarsi perfettamente nelle nostre linee produttive, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la totale
automatizzazione di processo in ottica Industry 4.0, uno
dei nostri obiettivi fondamentali”, commenta Francesco Zanardo, Direttore Generale di Weerg. “La nuova sabbiatrice
lavora in linea con i nostri sistemi di stampa 3D permettendo di offrire alla stesso prezzo standard qualitativi ancora
più elevati ai nostri clienti in esponenziale aumento sulla
piazza europea”.
“Il consolidato know-how e l’eccellenza del nostro Centro
di Ricerca e Sviluppo ci permettono di lavorare con logica
sartoriale per fornire “l’abito su misura” progettando le nostre macchine in funzione dei desideri del cliente e dando
vita, come nel caso di Weerg, a sinergie reciproche in ottica
di costante innovazione”, spiega Stefano Norelli, Direttore
Commerciale di Norblast.
La collaborazione con Weerg ha infatti portato alla messa a punto di una macchina dotata di plus esclusivi e in
particolare di un sistema di filtrazione e setacciatura delle
polveri attualmente unico sul mercato, in grado di separare
automaticamente i residui di Nylon PA12 dal materiale di
sabbiatura. Una novità assoluta che Norblast intende industrializzare con il lancio di nuovi sistemi nel prossimo
futuro. yyy

additive
The

Journal

LA POTENZA DELLA

PRODUZIONE INDUSTRIALE
DIRETTAMENTE IN UFFICIO
Ultimaker S5 Pro Bundle trasforma il flusso di lavoro della stampa 3D
grazie alla gestione automatica del materiale, al filtraggio efficiente dell’aria
e al controllo dell’umidità del filamento. Insieme, queste funzioni sbloccano
la produttività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e le applicazioni più impegnative
grazie ad una gamma estesa di materiali.
di Alberto Marelli
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più sicuro, in quanto crea una barriera fisica efficace
che impedisce a chiunque di toccare le parti calde o in
movimento. Ciò offre ai professionisti la tranquillità durante la stampa e al contempo la riduzione del rischio di
interruzioni di stampa.
La Ultimaker S5 Material Station ridefinisce la conservazione e il rifornimento del filamento, consentendo
un flusso di lavoro a doppia estrusione 24 ore su 24,
7 giorni su 7, per una produttività e una costanza superiori rispetto ai risultati della stampa 3D. La Ultimaker
S5 Material Station consente agli utenti di caricare le
bobine di filamento, inclusi i compositi in fibra di vetro
e carbonio, in sei alloggiamenti dotati di pre-alimentatori resistenti all’abrasione.
Non è più necessaria una supervisione costante e il materiale può essere caricato in modo semplice nella parte
anteriore della stampante, in pochi secondi, non più in
minuti.
Il gel di silice estrae l’umidità e si rigenera automaticamente, mantenendo la camera completamente chiusa
a un tasso di umidità al di sotto del 40% persino in
condizioni esterne dove la percentuale di umidità arriva
fino al 70%.
La Ultimaker S5, lanciata ad aprile 2018, costituisce il
cuore di questa soluzione pronta per il futuro. L’elevata
affidabilità dei risultati di stampa, il volume di stampa più ampio e la pluripremiata interfaccia touch fanno
della Ultimaker S5 una soluzione professionale indicata
per la stampa di prototipi funzionali, strumenti di pro-

ULTIMAKER S5 AIR MANAGER FORNISCE ALLA ULTIMAKER S5
UN FLUSSO D’ARIA CHIUSO DALL’INTERNO VERSO L’ESTERNO,
PER UN AMBIENTE MEGLIO CONTROLLATO ALL’INTERNO DELLA
STAMPANTE E FILTRA FINO AL 95% DI TUTTE LE PARTICELLE
ULTRASOTTILI CREATE DURANTE LA STAMPA.

U

ltimaker ha presentato recentemente l’Ultimaker
S5 Pro Bundle, composto dalla pluripremiata
Ultimaker S5, dal nuovo Ultimaker S5 Air Manager e dalla Ultimaker S5 Material Station, che si integrano tra loro perfettamente.
Questa soluzione unica è testata per essere utilizzata
senza assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e migliora
notevolmente il flusso di lavoro e la produttività della stampa 3D, offrendo agli ingegneri la flessibilità di
dedicare più tempo alle attività più importanti e meno
tempo alla gestione e al monitoraggio della stampante
3D desktop.
L’Ultimaker S5 Pro Bundle trasforma i flussi di lavoro
professionali tramite la gestione automatizzata dei materiali, aumentando la produttività, la flessibilità e la
sicurezza per sbloccare un numero maggiore di applicazioni incentrate sull’industria.

RENDERE LA STAMPA 3D SEMPLICE,
AFFIDABILE E ACCESSIBILE

Come sopra citato, l’Ultimaker S5 Pro Bundle è composto da Ultimaker S5 Air Manager, che fornisce alla
Ultimaker S5 un flusso d’aria chiuso dall’interno verso
l’esterno, per un ambiente meglio controllato all’interno della stampante e filtra fino al 95% di tutte le particelle ultrasottili create durante la stampa. Tale riduzione
consente di stampare una gamma più ampia di materiali in sicurezza e consente di dar vita a un ambiente

ULTIMAKER S5 MATERIAL STATION CONSENTE AGLI UTENTI DI CARICARE LE BOBINE DI
FILAMENTO, INCLUSI I COMPOSITI IN FIBRA DI VETRO E CARBONIO, IN SEI ALLOGGIAMENTI
DI PRE-ALIMENTATORI RESISTENTI ALL’ABRASIONE.
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fine di accelerare il passaggio globale verso una distribuzione digitale e una produzione locale. Molti professionisti hanno espresso la necessità di un ambiente di
stampa 3D più chiuso e noi comprendiamo il desiderio
di uno stoccaggio asciutto del materiale e una gestione
intelligente dei materiali, al fine di ridurre i rischi legati
all’umidità, alla polvere e all’errore umano.
L’Ultimaker S5 Pro Bundle consente di contrastare tutti questi fattori e completa la nostra vision della reale
stampa 3D da ufficio. Questa soluzione consente agli
utenti di portare le proprie applicazioni di stampa 3D
a un nuovo livello di qualità e coerenza, con maggiore
flessibilità, efficienza e sicurezza”.

ULTIMAKER S5
PRO BUNDLE
AUMENTA LA
PRODUTTIVITÀ,
LA FLESSIBILITÀ
E LA SICUREZZA,
PER SBLOCCARE
LE APPLICAZIONI
PIÙ IMPEGNATIVE
CON UNA GAMMA
ESTESA DI
MATERIALI.

MAGGIORE AFFIDABILITÀ NELLA PRODUZIONE
DEI COMPONENTI STAMPATI IN 3D

ULTIMAKER S5 PRO BUNDLE

È TESTATA

PER ESSERE UTILIZZATA SENZA ASSISTENZA

24

ORE SU

24, 7

duzione e parti finali di dimensioni superiori.
“L’Ultimaker S5 Pro Bundle racchiude davvero il significato della stampa 3D senza intoppi”, afferma Paul
Heiden, Vicepresidente Senior del reparto di gestione
dei prodotti di Ultimaker. “Il nostro obiettivo è di rendere la stampa 3D semplice, affidabile e accessibile, al
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GIORNI SU

7.

L’Ultimaker S5 Pro Bundle sta riscuotendo parecchio
interesse da parte degli addetti ai lavori. “L’integrazione di Ultimaker S5 Air Manager e Ultimaker S5 Material
Station con la stampante Ultimaker S5 rappresenta un
ulteriore passo in avanti per portare la produzione additiva negli ambienti di produzione”, spiega Hugo da
Silva, VP del reparto di produzione additiva di DSM.
“Questa funzionalità aggiuntiva consentirà di stampare
i materiali tecnici, come quelli della DSM con maggiore
sicurezza e uniformità. Tutto questo porterà la tecnologia della produzione additiva alla portata di un maggior
numero di aziende e ci aiuterà nella produzione del domani”.
“L’Ultimaker S5 Pro Bundle è un prodotto nuovo ed
eccellente che consente una maggiore affidabilità nella
produzione dei componenti stampati in 3D”, afferma
Thomas Collet, Direttore Marketing - Business Unit dei
materiali polimerici personalizzati di Lehmann&Voss&Co.
“I nostri materiali di stampa 3D sono dedicati alle applicazioni industriali. Ciò implica la necessità di una
qualità uniforme sia dei materiali che dei processi di
stampa. In qualità di produttori di materiali siamo
particolarmente entusiasti della Ultimaker S5 Material
Station, che riduce le influenze ambientali sui materiali”.
Roger Sijlbing, Responsabile Vendite del reparto di
produzione additiva di BASF, ha affermato: “In BASF,
sviluppiamo materiali tecnici per la produzione additiva per consentire soluzioni industriali. Per officine,
laboratori di ricerca e sviluppo o semplici uffici avere
un ambiente sicuro è un fattore fondamentale. Il valore
aggiunto dell’Ultimaker S5 Pro Bundle consiste nella
capacità di gestire l’ambiente di un materiale durante
la stampa e noi abbiamo sperimentato in prima persona l’influenza che l’assorbimento di umidità e il flusso
dell’aria possono avere sulle proprietà meccaniche di
una parte stampata.
Queste nuove soluzioni rappresentano delle aggiunte
eccezionali per consentire applicazioni industriali con la
stampa FFF”. yyy
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AGLI INNOVATION DAYS 2019,
L’ADDITIVE DEL PROSSIMO FUTURO
Durante l’evento “Innovation Days 2019”, che ha ospitato più di 300
visitatori presso l’Headquarters di Prima Industrie a Collegno (TO), il Gruppo
ha aperto le porte del suo Advanced Laser Center, la nuova sede di circa
4.000 m2 dedicata alla ricerca e all’innovazione dei sistemi di produzione
laser avanzati. Nel corso dell’evento sono state anche presentate le nuove
soluzioni per la manifattura additiva del metallo di Prima Additive, la
divisione del gruppo Prima Industrie specializzata in soluzioni chiavi in
mano per le tecnologie Powder Bed Fusion e Direct Energy Deposition.
di Federico Distante
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S

i è svolta nel nuovo Advanced Laser Center di Prima
Industrie la seconda edizione degli Innovation Days,
l’evento internazionale dedicato alle tecnologie innovative per l’Additive Manufacturing e la lavorazione
della lamiera, a cui hanno partecipato oltre 300 ospiti, tra
i quali clienti, università e centri di ricerca, stampa di settore italiana.

LO STABILIMENTO PER LE MACCHINE LASER
COMPLETERÀ IL RINNOVAMENTO

I 4.000 m2 dell’Advanced Laser Center sono dedicati al
nuovo laboratorio di ricerca e innovazione dei sistemi di
produzione laser avanzati. L’edificio è stato costruito con
i più recenti criteri di edilizia sostenibile e sfrutta sistemi
geotermici e pannelli solari per ridurre al minimo l’impatto ambientale.
La nuova sede fa parte di un programma più ampio di
rinnovamento dei siti del gruppo, iniziata nel 2016 con
la realizzazione del nuovo Headquarters e Tech Center di
Collegno, che si completerà entro il prossimo anno con
la costruzione del nuovo stabilimento produttivo per le
macchine laser, attualmente situato in un’altra area della
città.
L’investimento complessivo sul territorio è di circa 25
milioni di euro e permetterà a Prima Industrie di aumentare l’efficienza, accorpando le sedi di Collegno, migliorare la customer experience nelle aree dedicate ai visitatori
e di poter contare su ambienti lavorativi più moderni e
organizzati.

OPEN INNOVATION E SOSTENIBILITÀ
SONO LE PAROLE CHIAVE

Durante gli Innovation Days 2019 sono stati presentati i
sistemi di nuova generazione per la produzione additiva
di componenti in metallo di Prima Additive, la Divisione del
gruppo Prima Industrie specializzata in soluzioni chiavi
in mano per l’Additive Manufacturing.
Le novità mostrate durante l’evento coprono entrambe le
tecnologie AM: Powder Bed Fusion (PBF) e Direct Energy
Deposition (DED).
I nuovi sistemi sono stati progettati seguendo l’approccio
Open Innovation del gruppo, che pone al centro le esigenze e le applicazioni dei clienti, garantendo una stretta
partnership con gli utenti finali delle tecnologie e una
forte aderenza alle richieste del mercato.
Altra leva importante nei progetti di innovazione del
gruppo è la sostenibilità. Seguendo la sua vocazione
“green”, Prima Industrie ha sviluppato prodotti ad alta
efficienza energetica che riducono i consumi rispetto ai
sistemi tradizionali e garantiscono elevate prestazioni. I
prodotti Prima Additive permettono inoltre di abbracciare il paradigma di business della Circular Economy, che
mira a mantenere il valore di prodotti e materiali il più a
lungo possibile, trasformando le risorse alla fine del loro
ciclo di vita in nuovi input nel processo di creazione del
valore.
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PRIMA INDUSTRIE HA PRESENTATO LA PRINT GENIUS 250, LA NUOVA MACCHINA PBF CON
VOLUME DI COSTRUZIONE DI 262 X 262 X 350 MM, ADATTA ALLA PRODUZIONE DI COMPONENTI
DI MEDIA DIMENSIONE.

LA SOLUZIONE PER COMPONENTI
DI MEDIA DIMENSIONE

Molte aziende di diversi settori industriali stanno adottando le tecnologie di additive manufacturing per la
loro produzione, anche per soddisfare le sempre maggiori richieste di customizzazione dei prodotti da parte
del mercato. Prima Industrie risponde a queste esigenze
con prodotti che permettono di sfruttare tutti i vantaggi
competitivi dell’Additive Manufacturing, grazie all’alta
produttività, all’affidabilità di processo di prim’ordine,
all’eccellente qualità dei pezzi finiti e all’ottimo rapporto
prestazioni-prezzo.
Agli Innovation Days Prima Industrie ha presentato la
Print Genius 250, la nuova macchina PBF con volume di
costruzione di 262 x 262 x 350 mm, adatta alla produzione di componenti di media dimensione.
Print Genius 250 è la soluzione ideale per applicazioni
di stampa di metallo ad alta produttività grazie al suo
doppio laser single-mode da 500 W, che riduce i tempi di
produzione, abbinato a software intelligenti per un rapido orientamento dei pezzi e per la definizione dei parametri macchina.
Il flusso di gas ottimizzato con conseguente riduzione
al minimo dei consumi e la capacità di cambio completo
del materiale in meno di 2 ore sono altri punti di forza di
questa macchina innovativa. Print Genius 250 è dotata
di un’unità filtrante a doppia linea per il ricircolo del gas
all’interno dell’area di lavoro, che mantiene un elevato grado di pulizia della macchina e riduce al minimo
la sostituzione delle parti soggette ad usura. Il nuovo
HMI consente di monitorare in tempo reale l’ambiente
di costruzione e di generare report con tutti i principali
parametri di stampa tracciabili.
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deposizione continua realizzato in additive, che riduce il
rischio di adesione della polvere durante il processo. La
testa offre inoltre una facile manutenzione e un veloce
allineamento dello spot polvere / laser.
La Advanced Head può essere montata su tutti i prodotti
Laser Metal Deposition di Prima Industrie, ed è anche
disponibile come parte del Laser Metal Deposition Kit di
Prima Additive, che include la testa, una sorgente laser
ad alta efficienza, un alimentatore di polvere flessibile e
un software CAM per la programmazione off-line. Il Kit
può essere integrato in qualsiasi macchinario e sistema
robotico.
La flessibilità della Laserdyne 430 DED può essere ulteriormente incrementata grazie all’aggiunta di una tavola
roto-basculante opzionale, che aggiunge altri due assi
per applicazioni più complesse.

AMPLIARE GLI ORIZZONTI
DELLA TECNOLOGIA

GLI OSPITI DELL’EVENTO HANNO POTUTO VEDERE AL LAVORO ANCHE LA MACCHINA
PBF PRINT SHARP 250, CON VOLUME DI COSTRUZIONE DI 250 X 250 X 300 MM.

Gli Innovation Days sono stati anche l’occasione per
mostrare ai visitatori le ultime novità dell’intera gamma di prodotti per la lavorazione della lamiera, presenti
nell’adiacente Headquarters & Tech Center. Sono anche
state date alcune anticipazioni sulle macchine di prossi-

La Print Genius 250 è adatta a una vasta gamma di materiali: acciaio inossidabile, acciaio Maraging, leghe a
base di nichel ad alta temperatura (Inconel), titanio, cobalto-cromo, alluminio, rame e acciaio alto-resistenziale.
Gli ospiti dell’evento hanno potuto vedere al lavoro
anche la macchina PBF Print Sharp 250, con volume
di costruzione di 250 x 250 x 300 mm. Il sistema è
equipaggiato con laser proprietario Convergent CS450,
la sorgente fibra ad alta efficienza sviluppata grazie alla
profonda esperienza del Gruppo Prima Industrie nel
campo delle tecnologie laser. La Print Sharp 250 coniuga
un’elevata qualità dei componenti prodotti, sia in termini di superficie sia di caratteristiche meccaniche, con un
ottimo rapporto qualità-prezzo.

UNA MACCHINA COMPATTA
E PRECISA A 3 ASSI

Nell’ambito della tecnologia Direct Energy Deposition,
agli Innovation Days è stata presentata la nuova
Laserdyne 430 DED, una macchina compatta e precisa
a 3 assi con volume di lavoro di 585 x 400 x 500 mm,
elevata velocità di costruzione (max 40-50 cm3/h - tipico 20 cm3/h) ed eccellente qualità dei pezzi finiti, adatta
per produzioni 3D, rilavorazioni e riparazioni.
La Laserdyne 430 DED è dotata di Advanced Head, l’innovativa testa laser DED multiuso con design modulare
che consente il montaggio in diverse configurazioni per
adattarsi a molteplici processi laser. Alcuni dei punti di
forza della nuova testa sono: il monitoraggio del pool di
fusione, il percorso ottico pressurizzato che evita infiltrazioni di polvere, e l’ugello raffreddato ad acqua per

NELL’AMBITO DELLA TECNOLOGIA DIRECT ENERGY DEPOSITION, AGLI
INNOVATION DAYS È STATA PRESENTATA LA NUOVA LASERDYNE 430 DED.
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ma generazione per l’Additive Manufacturing, che saranno lanciate dal gruppo nel corso del prossimo anno
e che permetteranno di ampliare gli orizzonti di questa
tecnologia, aumentando le aree di produzione, la produttività e l’efficienza dei sistemi ed estendendo la loro
gamma di applicazione. yyy
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L’ADDITIVE MANUFACTURING
NEL SETTORE AEROSPAZIALE

La produzione additiva non
è una novità nel mondo
dell’aviazione, ma sempre
più aziende stanno adottando
questa tecnologia, ad esempio
per motori stampati in 3D.
di Chiara Bogo

N

egli ultimi anni l’Additive Manufacturing (AM) ha
fatto passi da gigante. Con questa tecnologia, che
non è più solo un metodo per realizzare prototipi,
gli ingegneri possono creare qualsiasi forma che soddisfa
al meglio le esigenze di progetto, con la possibilità di produrre oggetti e componenti ovunque necessario: in fabbrica, sott’acqua, in aree di crisi o persino nello spazio.
La produzione additiva non è una novità nel mondo
dell’aviazione, ma sempre più aziende stanno adottando
questa tecnologia, ad esempio per motori stampati in 3D.
L’Additive Manufacturing consente di accelerare il processo di innovazione, evitare il ricorso agli stampi, abbattere fino al 90% il consumo di materie prime ed energia in produzione e ridurre i costi di carburante per gli
aerei. Ma in che modo le aziende aerospaziali possono
adottare la produzione additiva anticipando i loro concorrenti?

I VANTAGGI DELL’ADDITIVE
MANUFACTURING

PROGETTO INIZIALE
DI UN COMPONENTE.

ELABORAZIONE PER
L’OTTIMIZZAZIONE

DELLA LAVORAZIONE.

Gli ingegneri affrontano la sfida dell’AM per rispondere
ad alcune domande.
- Come possiamo realizzare una struttura che sia al tempo stesso più leggera e più resistente?
- Possiamo stampare parti di ricambio sul posto garantendo elevati livelli di qualità, adeguati alle specifiche
tecniche e funzionali?
- Come possiamo ottenere la necessaria durabilità?
- Come possiamo utilizzare l’AM per produrre assiemi
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completi piuttosto che singole parti?
L’Additive Manufacturing consente agli ingegneri di ottimizzare le parti standard in termini di costi e peso, prototipando e producendo parti complesse in modo rapido ed
economico. L’AM riduce gli sprechi di materiale rispetto
alle tradizionali tecniche di fresatura (asportazione). Gli
ingegneri sfruttano la piattaforma 3DEXPERIENCE per
progettare e simulare parti altamente ottimizzate tenendo conto di ingombri, carichi, vincoli, processi produttivi
e utilizzo di diversi materiali (polimeri, metalli, compositi), e poi ricorrono a diversi tipi di stampanti 3D per
realizzare queste parti ottimizzate.
La produzione additiva consente di combinare diverse
parti o distinte base (BOM) in un unico “oggetto”, ottenendo grandi risparmi grazie alla riduzione e alla semplificazione di assemblaggio, manodopera, inventario e
manutenzione, oltre che dei processi di certificazione basati su documentazione cartacea. L’AM permette inoltre
di creare forme estremamente complesse, non realizzabili con le tecniche di produzione per asportazione tradizionali, e di ridurre la quantità di materiale e il peso dal
40 fino al 90% circa. Gli scarti vengono drasticamente

RIFERIMENTO.

COMPONENTE FINALE.

ridotti fino all’80-90% rispetto alle lavorazioni meccaniche e altre lavorazioni ad asportazione.

OTTIMIZZAZIONE IN GIORNI INVECE CHE MESI

L’Additive Manufacturing offre una libertà di progettazione finora sconosciuta e una flessibilità nettamente superiore rispetto ai tradizionali processi produttivi. Come
ogni altro processo, per operare con la necessaria efficacia le aziende devono tenere conto delle particolarità della produzione additiva e i relativi campi di applicazione.
Finora ogni reparto utilizzava modelli diversi specifici per
il proprio lavoro: modelli geometrici (CAD), modelli per
la produzione e l’assemblaggio, modelli descrittivi delle
funzionalità (simulazione) che integrano anche il comportamento del sistema, e modelli multi-fisici. L’esistenza di diversi modelli costringe a una serie di passaggi di
documenti fra ingegneri, progettisti e analisti; tutto questo può provocare proliferazione dei dati, la cui gestione
può rapidamente divenire problematica e richiedere parecchie settimane.
La tecnologia di progettazione generativa (Generative
Design) consente ai progettisti di fare innovazione utilizzando in un ambiente unificato uno strumento di progettazione e simulazione con un nuovo flusso di lavoro
intuitivo. Anche progettisti non specializzati possono generare automaticamente parti concettuali da una specifica funzionale. Basta premere un tasto per lanciare una
simulazione e generare la forma ottimizzata. La parte
può quindi essere completamente validata nel contesto
della specifica precedentemente definita. Diventa così
facile per utenti non esperti ottenere risultati da esperti.
Molti progettisti utilizzano già il Generative Design con
risultati eccellenti. Un’azienda ha realizzato in soli due
giorni un prodotto per il quale servivano solitamente tre
mesi. Un’altra ha ridotto i tempi di quattro volte e i pesi
del 20-30%.

DAL PROTOTIPO ALLA PRODUZIONE

Dassault Systèmes collabora con molte società aerospaziali per definire nuove modalità di produzione che
sfruttano i vantaggi dell’Additive Manufacturing e per
cambiare il modo in cui parti e sistemi vengono progettati, prodotti e manutenuti. Ad esempio per portare l’AM
dalla prototipazione alla produzione, sfruttando a tale
scopo la piattaforma 3DEXPERIENCE per accelerare lo
sviluppo e l’implementazione di questa tecnologia rivoluzionaria.
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RENDERING DEL

COMPONENTE FINALE.

IL FUTURO DELL’ADDITIVE MANUFACTURING

Per supportare l’Additive Manufacturing su larga
scala, Dassault Systèmes ha creato 3DEXPERIENCE
Marketplace, un canale diretto grazie al quale è possibile
commissionare la produzione di parti e collaborare con le
principali “manifatture digitali” del mondo.
Lanciato ufficialmente nel gennaio 2018, 3DEXPERIENCE
Marketplace mette a disposizione un network di oltre
100 fornitori qualificati con accesso a 10.000 macchine
di produzione.
Le aziende possono non solo individuare il partner più
adatto al proprio progetto, ma anche snellire il processo di collaborazione sfruttando tutte le funzionalità delle
soluzioni della piattaforma 3DEXPERIENCE, dalla collaborazione alla conformità geometrica, fino agli standard
industriali. Il sistema offre inoltre la piena tracciabilità
delle attività di sviluppo e produzione delle parti, condizione essenziale per la certificazione.
Utilizzare la piattaforma 3DEXPERIENCE significa integrare progettazione e produzione con un’unica soluzione, partendo dalla progettazione generativa e ottimizzazione con CATIA o SOLIDWORKS, passando per la
scelta dei materiali con BIOVIA, le prove di resistenza
con SIMULIA, la gestione del processo produttivo con
DELMIA, per arrivare fino alle ricerche nei database di
modelli 3D con EXALEAD.
3DEXPERIENCE Marketplace può essere considerato
una grande fabbrica globale, accessibile con pochi clic
a tutti i clienti del settore aerospaziale e non. L’Additive
Manufacturing infatti si sta espandendo sempre più al
di fuori dei confini del settore aerospaziale interessando
anche altri settori industriali. yyy
Chiara Bogo è Marketing Director EuroMed, Dassault Systèmes
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PRODURRE PARTI DI

ATTREZZAGGIO PERSONALIZZATE
Il fornitore di componenti robotici chiavi in
mano All Axis Robotics ha ridotto i tempi e
i costi e al contempo aumentato l’efficienza
della produzione con le soluzioni di stampa
3D in-house di MakerBot.
di Giovanni Sensini

A

ll Axis Robotics sta implementando la workstation
di produzione MakerBot METHOD nei suoi processi di automazione, per produrre parti di attrezzaggio personalizzate per le sue macchine legacy e anche per
i suoi clienti. All Axis Robotics è un’officina meccanica
con sede a Dallas, in Texas, specializzata nelle soluzioni
robotiche chiavi in mano personalizzate per altre officine
e impianti di produzione che necessitano di lavorazione
a macchina automatizzata. I clienti si affidano all’esperienza di tutti gli ingegneri meccanici e di produzione
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per semplificare le proprie operazioni di produzione con
bracci robotici ed effettori finali personalizzati, inclusi,
tra gli altri, quelli per la lavorazione a macchina CNC, la
sabbiatura automatizzata delle parti e la lavorazione a
macchina con pressa piegatrice.
“Una delle sfide che ci siamo trovati ad affrontare
nell’adattare i nostri robot collaborativi e l’automazione nell’officina è stata la necessità di sviluppare parti
personalizzate durante il processo. Abbiamo dovuto
sviluppare staffe, strumenti o dita per le pinze personalizzate, e non tutto questo poteva essere prodotto sulle
macchine CNC”, spiega Gary Kuzmin, CEO di All Axis.
“Quando abbiamo acquistato MakerBot METHOD, abbiamo acquisito la capacità di personalizzare tutte queste
diverse parti. Nel giro di pochi giorni siamo stati in grado
di stampare parti personalizzate per le nostre macchine.
L’importanza di avere questa macchina all’interno del
nostro processo consiste nel disporre di una capacità di
risposta rapida che ci consente di produrre parti personalizzate da poter integrare immediatamente nei nostri
sistemi”.

ALL AXIS ROBOTICS
È UN’OFFICINA
MECCANICA CON SEDE
A

DALLAS,

IN

TEXAS,

SPECIALIZZATA NELLE
SOLUZIONI ROBOTICHE
CHIAVI IN MANO
PERSONALIZZATE.

la parte si accoppiasse esattamente al braccio robotico
al primo tentativo. L’uso dell’ABS di livello produttivo
stampato nella camera riscaldata a 100 °C ha prodotto
uno strumento molto resistente e durevole, in grado di
sopportare il difficile ambiente dell’officina.
“All Axis Robotics è un ottimo esempio di un cliente che
ha abbracciato le possibilità della fabbricazione additiva
per restare competitivo nell’ambiente odierno”, sottolinea Nadav Goshen, CEO di MakerBot. “Grazie agli inve-

RIDOTTI I TEMPI DI LAVORAZIONE
DA MESI A ORE

Il team di progettazione di All Axis utilizza la stampa
3D per produrre parti di attrezzaggio personalizzate, riducendo i tempi di lavorazione dei progetti dei rinomati
effettori finali robotici da mesi a ore. Questa capacità di
creare soluzioni personalizzate per i clienti, combinata
a tempi di risposta rapidi, ha aiutato All Axis a ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, dal
momento che un numero maggiore di impianti esegue
l’aggiornamento di attrezzature nuove e legacy per soddisfare la crescente domanda di Industria 4.0 e del moderno mercato globale.
“Non solo è stata estremamente utile per noi per realizzare parti personalizzate su richiesta e consentirci di
restare operativi, ma siamo riusciti a implementare la
stampa 3D per i nostri clienti e le loro esigenze”, afferma
Kuzmin. “Non appena i nostri ingegneri si sono resi conto delle capacità della stampa 3D, siamo stati in grado di
creare una linea di prodotti di parti stampate in 3D per i
clienti con difficoltà simili”.
Gli ingegneri All Axis, ad esempio, hanno progettato e
realizzato una levigatrice personalizzata utilizzando il
vero materiale ABS di MakerBot, resistente e durevole,
con la METHOD X. La levigatrice robotizzata automatizza l’operazione manuale di levigatura dell’alluminio, che
richiede molto tempo, e consente all’officina di essere più
efficiente in quanto libera il personale per altre attività.
È dotata di due lati con dischi a grana diversa e di una
connessione per aspirapolvere per rimuovere i residui.
Producendo la parte con una stampante METHOD
in-house, il team è stato in grado di eliminare fattori indesiderabili, tipici dei processi di fabbricazione tradizionali, tra cui il tempo impiegato dagli operatori e i costi del
materiale. E grazie alla possibilità dell’approccio libero
alla progettazione delle parti offerto dalla fabbricazione
additiva, i progettisti sono stati in grado di modellare rapidamente in 3D la parte, senza tenere conto dell’assemblaggio complesso tipico dei processi di fabbricazione
tradizionali.
La capacità di stampare con il materiale in supporto solubile SR-30 di Stratasys® ha consentito di progettare la
levigatrice come una parte complessa unica, procedura che sarebbe stato impossibile realizzare lavorando a
macchina con i metodi di fabbricazione tradizionali. La
precisione dimensionale di METHOD ha assicurato che
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ALL AXIS ROBOTICS

UTILIZZA LA WORKSTATION DI PRODUZIONE

NEI SUOI PROCESSI DI AUTOMAZIONE.

MAKERBOT METHOD

PRODUCENDO
LA PARTE CON
UNA STAMPANTE

METHOD
IL TEAM DI

IN-HOUSE,
ALL

AXIS ROBOTICS

È

STATO IN GRADO DI
ELIMINARE FATTORI
INDESIDERABILI,
TIPICI DEI PROCESSI
DI FABBRICAZIONE
TRADIZIONALI,
TRA CUI IL TEMPO
IMPIEGATO DAGLI
OPERATORI E I COSTI
DEL MATERIALE.

stimenti nelle soluzioni di stampa 3D in-house, aziende
come All Axis possono cambiare la modalità di approccio
alla fabbricazione. Combinando automazione e tempi rapidi di realizzazione delle parti offerti da METHOD, ora
le aziende possono migliorare le capacità produttive e
aumentare le opportunità di business”.
“Una delle cose interessanti riguardo la nostra officina
è che proprio accanto alle nostre macchine del valore di
un milione di dollari troviamo la MakerBot METHOD,
che costa circa 6.500 dollari. Ed è questa macchina da
6.500 dollari che consente alle macchine da un milione
di dollari di funzionare”, conclude Kuzmin. yyy
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PER DARE NUOVE FORME ALLO STILE
XYZBAG è una startup italiana il cui
intento è quello di combinare artigianato e
tecnologia nel settore della moda. L’azienda
utilizza la tecnologia di stampa 3D HP Multi
Jet Fusion per dare vita ai propri prodotti.
di Alberto Marelli

X

YZBAG, brand italiano di borse digitali dal carattere innovativo e hi-tech prodotte in edizione limitata attraverso un processo industriale altamente
tecnologico, utilizza la tecnologia di stampa 3D HP Multi
Jet Fusion per dare vita ai propri prodotti di moda, che
combinano stile italiano e design industriale.
XYZBAG è una startup italiana fondata da una donna,
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Annalisa Nicola, il cui intento è quello di combinare artigianato e tecnologia nel settore della moda. Il padre di
Annalisa è il co-fondatore di una grande azienda di materie plastiche in Italia, quindi è sempre stata in contatto
con questo materiale.
Grazie alle stampanti 3D HP Multi Jet Fusion, XYZBAG
ha la possibilità di creare prodotti unici, originali e altamente personalizzabili. Le varianti, disponibili come
prodotti digitali, infatti, sono studiate opportunamente
per la stampa 3D e sono modificabili, attraverso la creazione di un testo personalizzato, l’inserimento di un proprio logo o immagine e, in modo più ricercato, tramite
la generazione di una forma complessa sulla base di un
disegno ispirazionale desiderato dal cliente.

DAL VIRTUALE AL FISICO IN TEMPI RAPIDI

L’utilizzo della tecnologia del 3D printing in un’ottica
manufacturing ha creato i presupposti per lo sviluppo di
un’economia dell’unicità. La presenza di varianti e de-

SIAMO
SOCIAL

GRAZIE

ALLE STAMPANTI

3D HP MULTI JET FUSION, XYZBAG

HA

LA POSSIBILITÀ DI CREARE PRODOTTI UNICI, ORIGINALI E ALTAMENTE
PERSONALIZZABILI.

clinazioni digitali che possano essere riprodotti senza la
necessità di uno stampo ha reso possibile il passaggio
dal virtuale al fisico in tempi inimmaginabili con le tecnologie tradizionali. Grazie alla costruzione ricercata del
pezzo progettato su misura si definisce una nuova nicchia di prodotti per i quali l’esclusività e la co-creazione
rappresentano i nuovi codici di autenticità.
“Ho desiderato trovare un modo per introdurre nel mercato qualcosa che porti unicità e produzione industriale
in modo sartoriale combinando stile italiano e design
industriale. La tecnologia 3D grazie alle stampanti
HP Multi Jet Fusion mi ha dato l’opportunità di realizzarlo attraverso un migliorato livello di dettaglio e velocità di stampa permettendo la rielaborazione del modo
di progettare e produrre le singole creazioni in maniera
sempre più unica ed esclusiva e soprattutto consentendo
una produzione ecosostenibile attraverso il recupero fino
all’80% del materiale impiegato nella stampa in un nuovo ciclo produttivo”, ha commentato Annalisa Nicola,
fondatrice di XYZBAG.
La tecnologia 3D in un’ottica manufacturing ha permesso di gestire la flessibilità della domanda senza lotti
minimi, in un mercato in cui hanno sempre più importanza le basse tirature, con stock sempre più ridotti, e
con possibilità di ordinare più ristampe durante l’anno.
Il time to market grazie alla 3D HP Multi Jet Fusion si
è ridotto drasticamente senza dover investire in stampi
e attrezzature. Le stampanti 3D di HP sono, infatti, in
grado di gestire più modelli in un ciclo di lavoro e quindi
più varianti in uno stesso lotto.
Grazie alla velocità di stampa e alla qualità elevata di
dettaglio dell’agente si possono ottenere particolari di ottima qualità che non necessitano di post-produzione. La
stampa 3D in un’ottica manufacturing sta rivoluzionando i paradigmi produttivi consentendo la realizzazione
di forme complesse impensabili con altre tecnologie. yyy
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