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TruLaser Cell 7040
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Con il sistema laser TruLaser Cell 7040 si è sempre perfettamente attrezzati sia
per la lavorazione di componenti bidimensionali e tridimensionali, sia per la lavorazione di tubi. È possibile passare dal taglio alla saldatura in modo flessibile. La
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successivi retrofit permettono di adattare in modo ottimale la TruLaser Cell 7040 e
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LEONARDESCHI

di rispondere con flessibilità alle mutevoli esigenze dei clienti.

THE ADDITIVE
JOURNAL

struttura modulare della macchina e la possibilità di riceverla già predisposta per

Grazie all’elevata dinamica della macchina e alle numerose funzioni intelligenti per
l’ottimizzazione del tempo di ciclo, ora è possibile produrre con una velocità mai
raggiunta prima.
La tecnologia X-Blast permette processi di taglio più stabili, soprattutto con geometrie complesse, garantendo inoltre durate degli ugelli molto più lunghe. Il pannello di controllo traslabile sull’intera lunghezza della macchina e la MobileControl
App offrono la massima ergonomia nel comando della macchina, da qualsiasi posizione. Tabelle tecnologiche, l’adattamento del fascio primario e BrightLine Weld
assicurano risultati di taglio e saldatura perfetti.
Con la TruLaser Cell 7040 è possibile tagliare rapidamente lamiere in acciaio zincato
con la massima qualità. La macchina è estremamente flessibile, anche per la realizzazione di prototipi e nella fase di produzione di preserie, consentendo modifiche
e adattamenti automatici del pezzo.
La TruLaser Cell 7040 permette l’esecuzione di fori passanti e la rifilatura di componenti imbutiti. Quando si lavora con un numero di pezzi piuttosto piccolo, la
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lavorazione con i tradizionali utensili di punzonatura è spesso troppo costosa. Con
la TruLaser Cell 7040 è possibile tagliare in breve tempo tutti i contorni necessari,
riducendo così i costi di produzione.
La lavorazione laser di componenti tridimensionali permette di ottenere nuove
forme in campo geometrico e di costruire componenti risparmiando materiale.
Rispetto ai processi tradizionali, la saldatura laser consente inoltre di ridurre in
modo significativo il lavoro di rifinitura, risparmiando tempo ed evitando deformazioni del componente.
La saldatura laser a riporto permette di riparare e/o rivestire componenti pregiati.
Grazie al processo additivo con leghe speciali è possibile ottenere durate molto più
lunghe dei componenti.
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LASER & SISTEMI LASER per la

LAVORAZIONE DEI MATERIALI
Saldatura, taglio, marcatura: risolvete le vostre sfide di produzione attingendo
alla vasta gamma delle soluzioni laser di Coherent per la lavorazione dei materiali.
Dai laser e sottosistemi alle macchine laser complete, otterrete elevata efficienza,
maggiore velocità e costi operativi ridotti.
Dall’automotive all’energia, dall’ aerospaziale al medicale, dagli elettrodomestici
al packaging - Ulteriori informazioni – coherent.com/materials-processing

Visitateci alla Fiera MECSPE
Parma, Italy (26-28 Marzo 2020)
Padiglione 6, Stand I34
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TAGLIO LASER
AD ALTE DINAMICHE

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

L5 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

cronaca

ORDINI OGGI E PAGHI
TRA 60 GIORNI!
La rivoluzione di Weerg continua con il portafoglio virtuale e i pagamenti dilazionati.
Con il nuovo portafogli virtuale Weerg mette, infatti, a disposizione della propria
clientela un servizio finanziario inedito per il settore, ovvero una sorta di carta di
credito ricaricabile e senza scadenza.
di Federico Distante

W

eerg, il rivoluzionario e-commerce italiano che offre online
lavorazioni CNC e stampe 3D,
conferma ancora una volta la mission
di portare innovazione nel mondo della
meccanica e lo fa introducendo un servizio finanziario totalmente inedito per il
settore. Si tratta del “Wallet”, il portafoglio virtuale, paragonabile a una carta di
credito ricaricabile senza scadenza, che
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gli utenti di Weerg possono rifornire direttamente online con tagli a partire da
500 fino a 15.000 euro.
Un servizio a valore aggiunto che
ha riscosso subito grandi consensi
Già ampiamente utilizzato in ambito
e-commerce, sia dai portali B2B come
i siti che vendono immagini fotografiche, sia in ambito B2C da colossi come

Amazon, questo nuovo strumento garantisce la massima sicurezza e consente di effettuare pagamenti online in
modo rapido e semplice.
Inoltre, nella formula proposta da Weerg, fare acquisti con il proprio Wallet
permette di accedere a sconti interessanti e soprattutto a pagamenti posticipati anche per commesse di pochi
euro. A partire dal taglio di 5.000 euro,

cronaca

Nella formula proposta da Weerg, fare acquisti
con il proprio Wallet permette di accedere a sconti
interessanti e soprattutto a pagamenti posticipati
anche per commesse di pochi euro.

infatti, è possibile pagare la ricarica del
Wallet con bonifico a 60 giorni disponendo subito di un credito di 5.500
euro*, usufruibile immediatamente per
ordini di qualsiasi importo.
“Pagare in tempi dilazionati è da sem-

febbraio marzo

pre una prassi consolidata per aziende
abituate a muoversi nel mondo offline
e soprattutto in mercati molti conservativi e tradizionalisti come quello della meccanica.
Per questo motivo, ovviamente anche noi abbiamo ricevuto numerose
richieste da parte dei clienti in merito alla possibilità di dilazionare i pagamenti anche sulla nostra piattaforma”,
spiega Matteo Rigamonti, fondatore di
Weerg. “Abbiamo valutato diverse opzioni per soddisfare questa richiesta
e il wallet elettronico ci è sembrata la
migliore risposta, in linea con la nostra
anima di tech-company”.
E ancora una volta la scelta si è dimostrata vincente: on air da novembre,
il portafoglio elettronico di Weerg ha
riscosso subito grandi consensi. “Pur
trattandosi di uno strumento totalmente inedito per la maggior parte dei
nostri interlocutori, molti ne hanno immediatamente colto i vantaggi, iniziando a effettuare sin da subito ricariche di
importi decisamente superiori rispetto

alle nostre aspettative, anche per sfruttare il vantaggio dell’extra-credito”. Il
tutto con la garanzia dell’approvazione
dei crediti da parte di Euler Hermes.
Una risposta che prima non c’era
Il Wallet va ad arricchire ulteriormente i servizi esclusivi a valore aggiunto
che contraddistinguono la shopping
experience su weerg.com, a partire
dal cuore della piattaforma, il preventivatore online. Frutto di un esclusivo
progetto IT proprietario assolutamente
top secret, il preventivatore Weerg assicura livelli di precisione senza eguali,
permettendo all’utente di conoscere
in tempo reale quali parti del pezzo da
realizzare costano di più, così da poter
ottimizzare il progetto prima di passare
all’ordine. “Con Weerg diamo agli operatori della meccanica e della stampa
3D una risposta che prima non c’era:
trasparenza dei prezzi, velocità di esecuzione, certezza delle consegne e ora
anche pagamenti posticipati”, conclude Rigamonti.
l
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IL FASCIO LASER È ADATTABILE
IN BASE ALL’APPLICAZIONE
SPI Lasers lancia variMODE, una funzione opzionale che consente agli utilizzatori
di modificare le caratteristiche di emissione del fascio laser in uscita dalla fibra in
funzione della specifica applicazione.

Due le modalità attualmente disponibili.

di Federico Distante

variMODE è in grado
di passare da un profilo
del fascio all’altro in
meno di 30ms.

L’

azienda inglese SPI Lasers, che progetta e produce laser a fibra per
un’ampia gamma di settori industriali, ha annunciato il lancio di variMODE, una funzione per la conversione del
fascio laser emesso ora disponibile su richiesta per tutti i laser a fibra CW ad alta
potenza, a partire da 3 fino a 10 kW. variMODE permette agli utenti di personalizzare il loro sistema laser a fibra, ottimizzando le caratteristiche di emissione del
raggio (fra cui la dimensione del punto
focale e il profilo del fascio) a seconda
dell’applicazione specifica per cui viene
utilizzato, che si tratti di taglio, di salda-
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tura o di foratura. variMODE modifica
dunque le modalità spaziali nella fibra di
emissione affinché l’uscita del fascio laser
sia concentrata nel nucleo centrale della
fibra stessa, eliminando così il bisogno di
componenti ottici aggiuntivi complessi e
costosi e garantendo sempre il massimo
della potenza indipendentemente dalla
modalità scelta.
I migliori valori BPP per
ogni processo produttivo
Le due modalità attualmente disponibili
sono state selezionate con cura per potersi adattare a una vasta gamma di ap-

plicazioni per la lavorazione dei materiali:
Una modalità a basso BPP (Beam Parameter Product) ottima per il taglio veloce di metalli sottili, soprattutto se lucidi e
altamente riflettenti, ma anche per la foratura ad alta velocità e qualitativamente
elevata di lamiere molto spesse.
Una modalità ad alto BPP, perfetta per
garantire un taglio dei bordi netto, preciso e a buone velocità su lamiere molto
spesse, soprattutto se in acciaio dolce.
Avere a disposizione entrambe le modalità significa non essere più costretti
a scendere a compromessi in termini di
qualità dei raggi laser durante la configu-
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Cinque assi ed un laser verde
per strutture finissime

variMODE può migliorare la produttività fino al 25% rispetto
a un laser standard.

razione del sistema. Il tempo di conversione necessario per passare dalla modalità a basso BPP a quella ad alto BPP è di
circa 30ms, un procedimento abbastanza veloce da permettere di passare facilmente da un’applicazione all’altra.
Mark Richmond, product manager della divisione laser CW ad alta potenza, ha
affermato: “variMODE permetterà ai nostri clienti di modificare velocemente la
qualità dei loro fasci laser, selezionando
i migliori valori BPP per ogni processo
produttivo e consentendo agli utenti di
lavorare nella maniera più efficiente ed
economica possibile. Come SPI Lasers ci
impegniamo a fornire sempre ai nostri
clienti una gamma di prodotti di altissima
qualità e di massimo valore, e variMODE
non è che un ulteriore esempio perfetto
di questa nostra filosofia.
l
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variMODE permette
di accedere a due
dei profili del fascio
più versatili.

precSYS 515: sistema di scansione per applicazioni
impegnative di microlavorazione
• ottimizzato per laser a impulsi ultracorti da 515 nm
• elaborazione di geometrie flessibili con un elevato
rapporto lunghezza / larghezza
• dimensioni dello spot ancora più piccole per una
maggiore precisione

www.scanlab.de
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LA MARCATURA LASER
CONQUISTA ANCHE IL
SETTORE ELETTRODOMESTICO
Dal 2017 LASIT è impegnata in un progetto di Ricerca e Sviluppo per la marcatura
di componenti del settore Home appliance, che pone al primo posto a livello mondiale
aziende come BSH, Whirpool, Electrolux, Arçelik e Daewoo Electronics.
La marcatura laser è l’unica tecnologia che garantisce la permanenza del suo
risultato e, quanto più questo diventa palese, tanti più i big player considerano il laser
come il metodo migliore per marcare codici, loghi, testi e numeri sui loro componenti.
La precisione del laser gioca un ruolo fondamentale: le ridotte dimensioni dello spot
permettono, infatti, di realizzare anche marcature complesse, microscopiche
ed elaborate, a un livello di perfezione non raggiungibile con altri sistemi.
di Lorenzo Benarrivato
Da circa tre anni LASIT è
impegnata in un progetto
di Ricerca e Sviluppo per
la marcatura di componenti
del settore Home appliance.

L’

Home Appliance è un settore caratterizzato da un’ampia varietà di
prodotti, i quali a loro volta sono
composti da pezzi dalle forme irregolari, con geometrie complesse e di grandi
dimensioni, il che rende difficile la realizzazione di sistemi versatili e lo sviluppo
delle tecnologie necessarie a marcarli.
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LASIT ha iniziato così il progetto POLARIS,
studiando prima attentamente le esigenze di settore e poi procedendo allo
sviluppo e realizzazione di una linea di
marcatori laser in grado di fronteggiare
i tre problemi principali:
3 l’irregolarità della superficie dei pezzi,
quali per esempio i frontali di lavatrici e

lavastoviglie, in cui i diversi punti da marcare si trovano a distanze diverse dalla
testa laser con un alto rischio di compromettere la marcatura e di ottenere un
risultato imperfetto;
3 il contrasto della marcatura e il colore
in competizione con la tecnologia tampografica che dispone di inchiostri di
qualunque colore;
3 la produttività, ovvero la creazione di
un prototipo adeguato a catene produttive massicce, gestendo più pezzi e più
velocemente.
Marcatura su pezzi irregolari
Il problema dell’irregolarità della superficie dei componenti è stato risolto utilizzando uno scanner 3D in grado di rilevare automaticamente la geometria del
pezzo, un software customizzato con un
complesso algoritmo che permette di
elaborare il file 3D rilevato dallo scanner
e trasferirlo automaticamente sul FlyCAD
(2D) e, in fine, una testa a tre assi, con la

applicazioni

LASIT ha sviluppato una linea di marcatori
laser in grado di fronteggiare le problematiche
del settore.

La tampografia è attualmente l’alternativa al
laser più usata nel settore elettrodomestico.

Il problema dell’irregolarità della superficie
dei componenti è stato risolto utilizzando uno
scanner 3D in grado di rilevare automaticamente
la geometria del pezzo, un software customizzato
che permette di elaborare il file 3D rilevato dallo
scanner e trasferirlo automaticamente sul FlyCAD
(2D) e, in fine, una testa a tre assi, con la quale si è
in grado di regolare automaticamente la distanza
di fuoco.

quale si è in grado di regolare automaticamente la distanza di fuoco. Le lenti
dell’obiettivo ridisegnano il fascio gaussiano formato dalle dynamic expander
lens sul piano di destinazione e il movimento delle dynamic expander lens tramite il traslatore lineare varia la distanza
del piano focale (e quindi il focus dinamico), permettendo così di ottenere linee
perfettamente dritte anche sulle superfici curve.
Qualità e contrasto della marcatura
La qualità della marcatura rappresentava
un’altra grande sfida nella realizzazione
del progetto POLARIS. Infatti, sebbene i
tecnici LASIT fossero certi che il laser migliore per ABS e PMMA fosse un laser a
355nm, è stato necessario effettuare numerosi test per arrivare a scegliere l’UV e
trovare i parametri ideali.
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Produttività del sistema laser POLARIS
Per rendere questo sistema laser quanto
più produttivo possibile LASIT lo ha dotato di:
3 Assi X - Y di 900 x 450 mm: considerando solo l’area di marcatura della focale di
380 mm, non si sarebbe potuto marcare
nemmeno un frontale di una lavatrice
(di circa 600 mm). Con gli assi di questa
lunghezza è possibile marcare non solo
l’intero frontale ma posizionarne due sul
piano di lavoro. Naturalmente, se si tratta
di pezzi più piccoli, il numero sale.
3 Tavola rotante a camma meccanica:
con la marcatura in tempo mascherato
l’operatore (o il robot) può caricare il secondo componente da marcare mentre
il primo è nel cabinet a concludere il suo
ciclo.
Laser versus Tampografia
Prendiamo a esempio. Questa tecnica
prevede l’utilizzo di un tampone morbido e flessibile (generalmente in silicone) attraverso il quale si trasferisce una
pellicola di inchiostro indelebile da una
piastra incisa in acciaio o in fotopolimero
(cliché tampografico) alla superficie del
supporto.
Rispetto alla tampografia, i vantaggi del

Il software customizzato con un complesso
algoritmo elabora il file 3D rilevato dallo scanner
e lo trasferisce al CAD.

laser sono evidenti:
3 Risparmio: le vernici della tampografia
vanno costantemente sostituite e i materiali di scarto vanno smaltiti. Per una
catena ad alta produttività, questo comporta una spesa elevatissima. Il laser UV,
con le sue 25.000 ore di operatività, non
di mera accensione, evita questo problema.
3 Ecologia: il laser è la tecnologia migliore dal punto di vista della sicurezza ambientale.
3 Zero materiali di scarto significa anche
meno sostanze chimiche e pericolose e,
allo stesso tempo, essendo il laser una
tecnologia DPM (Direct Part Marking) non
aggiungiamo ulteriori componenti cartacei o plastici al prodotto;
3 Dinamicità dei dati: la marcatura laser
permette di gestire la dinamicità dei dati
attraverso il software, generando numeri
seriali e sequenze in maniera automatica;
3 Resistenza: stampe ed etichette con il
tempo si danneggiano e i codici o i testi
non sono più visibili, questo può comportare un danno sia in termini di produttività, sia di immagine dell’azienda. l
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AUTOMOBILI: ANCHE IL
LASER FA LA SUA PARTE
Le sorgenti laser di Luxinar trovano diverse applicazioni nell’industria
automobilistica, dal taglio delle parti in plastica ai tessuti dei sedili, fino al
tracciamento dei prodotti in movimento. Tutte le sorgenti laser sigillate CO2
possono infatti essere usate nelle applicazioni automotive, dalla serie SR
a OEM 65iX, fino anche al sistema di marcatura MULTISCAN.

di Tommaso Albrile

I laser Luxinar sono
applicati per diverse
lavorazioni di
componenti auto.

I

laser di Luxinar sono utilizzati in tutto il
mondo per diverse applicazioni nell’industria automotive. Questa utilizza una
grande varietà di materiali, come plastiche rinforzate, tessuti, vetro e gomma,
i quali possono essere facilmente lavori usando il laser. Tutte le sorgenti laser
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sigillate CO2 possono essere usati nelle
applicazioni automotive, dalla serie SR a
OEM 65iX, fino anche al sistema di marcatura MULTISCAN.
Una delle applicazioni più diffuse è quella della lavorazione delle parti in plastica,
come pannelli interni e del cruscotto,

montanti, paraurti, finiture e alloggiamenti per le luci. I componenti sono
realizzati con diverse varietà di plastica,
quali ABS, TPO, poliprolene, policarbonato, HDPE e acrilico, insieme a una serie di compositi e di laminati. Le lavorazioni includono tipicamente il taglio dei

applicazioni
Laser a impulsi ultracorti
LXR 100, il primo laser a femtosecondi di Luxinar, è stato aggiunto al portfolio
dell’azienda: ciò significa che Luxinar ora produce anche laser a impulsi ultracorti
oltre alle sorgenti laser a CO2 sigillate.
Il laser a impulsi ultracorti ha rivoluzionato la lavorazione dei materiali. L’ampiezza di impulso estremamente corta del laser elimina virtualmente la diffusione
del calore nell’ambiente circostante la regione trattata, riducendo al minimo la
formazione di una zona colpita dal calore (HAZ) e consentendo la micro e nanofabbricazione ad altissima precisione di vari componenti. Inoltre, l’elevata potenza di picco consente nuove modalità di lavorazione all’interno della massa
del materiale piuttosto che limitare l’interazione con la superficie del materiale.
La maggior parte delle applicazioni per i laser ultraveloci si trovano attualmente
nell’elettronica di consumo, nel settore medico, automobilistico, nella ricerca,
nell’aerospaziale e nella difesa. Tuttavia, la portata potenziale è vasta e molte applicazioni sono ancora agli inizi.
La serie LXR 100 è in grado di offrire un’ampia gamma dinamica di potenze medie,
energie di impulso e modalità operative. L’ampiezza dell’impulso è compresa tra
900 ± 100 fs, con una frequenza di ripetizione dell’impulso tra un singolo colpo e
40 MHz, e un’energia di impulso nominale massima di 100 µJ. Sono disponibili la
modalità Burst e l’impulso
su richiesta. Il controllore
è stato sviluppato per garantire la necessaria funzionalità, assicurando al
tempo stesso un’elevata
precisione.
L’ampiezza di impulso
estremamente
corta del laser riduce
al minimo la formazione
di una zona colpita dal calore.

fori per i punti di fissaggio, luci, sensori
di parcheggio e altri componenti, la rifilatura della plastica in eccesso rimasta
dal processo di stampaggio a iniezione/
formatura, e la testurizzazione della superficie e/o la rimozione della vernice da
aree selezionate. Per queste applicazioni, le serie di laser Luxinar SR e SCX 35
sono solitamente montate su un braccio
robotico, per guidare il raggio intorno ai
contorni tridimensionali del pezzo. In alcuni casi, i processi laser possono essere
compiuti in una singola cella robotica,
migliorando l’efficienza produttiva.
Gli alloggiamenti dei fanali e le lenti in
plastica trasparente a volte richiedono
un taglio laser, di solito per rimuovere
le linguette di plastica di scarto lasciate
dal processo di stampaggio a iniezione.
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Le parti della lampada sono solitamente
realizzate in policarbonato, scelto per la
sua chiarezza ottica, l’elevata resistenza
a urti/frantumazioni, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Anche se il processo laser lascia questa particolare plastica
con una finitura ruvida, i bordi tagliati al
laser sono raramente visibili una volta
che il fanale è completamente assemblato.
Il tessuto di scarto
è ridotto al minimo
I laser Luxinar possono essere utilizzati
anche per tagliare tutti quei tessuti utilizzati nel settore automobilistico. Per
esempio, la serie SR è spesso impiegata
per tagliare la stoffa destinata ai sedili
delle auto.

La velocità di realizzazione dipende dal
tipo di tessuto e dal suo spessore, ma la
relazione tra la potenza e la velocità di
taglio è generalmente lineare: un laser
con più potenza taglierà a velocità proporzionalmente più elevate.
La maggior parte dei tessuti sintetici
sono tagliati di netto; di conseguenza gli scarti sono minimizzati, e i bordi
sono sigillati in modo tale che il materiale non si sfilacci durante le successive
operazioni di cucitura e montaggio dei
sedili dell’auto.
Un processo robotico
I laser Luxinar vengono utilizzati anche
per tagliare il materiale in eccesso dai
cruscotti e dai pilastri interni rivestiti
in tessuto. La stoffa è saldata a queste
parti durante il processo di modellatura,
dove si richiede di rimuovere l’eccesso
dai bordi prima che venga inserita all’interno del veicolo. Si utilizza un robot a
5 assi, con la testa di taglio che segue i
contorni del pezzo. Per questa ragione,
per queste applicazioni sono tipicamente utilizzate sia la serie SR sia OEM.
Altre applicazioni tessili comprendono
il taglio delle fettucce per le cinture di
sicurezza e del tessuto per gli airbag,
nonché il taglio e la testurizzazione della pelle (vera o sintetica) per i sedili e le
finiture, e il taglio di tappeti e tappetini.
Non solo sorgenti laser
L’offerta di Luxinar per l’automotive non
si limita alle sorgenti laser industriali; la
serie MULTISCAN può essere utilizzata,
infatti, in molti modi. Nella guarnizione di gomma intorno alle portiere delle auto o al portellone posteriore, ci
sono piccoli fori di drenaggio, ciascuno
di pochi millimetri di diametro; questi
vengono forati al volo nell’estrusione di
gomma cava utilizzando MULTISCAN per
tracciare il prodotto in movimento. La
gomma per le spazzole dei tergicristalli
può essere lavorata in modo simile.
MULTISCAN può essere impiegato anche
per la marcatura di vari componenti automobilistici con informazioni; questi
includono componenti in plastica, spazzole tergicristallo e vetri delle auto. l
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L’INDUSTRIA CARTARIA HA
LA SUA PROBLEM SOLVER
È dagli anni ’90 che Fae
ha improntato la propria

“Customer
Satisfaction”. Lo studio
attività sulla

di fattibilità dei problemi
posti dal mercato l’ha
portata a maturate
importanti esperienza in
ogni ambito industriale tra
cui spiccano le applicazioni
e soluzioni studiate per
l’industria cartaria.
di Fabrizio Garnero

Il laser sul lato privo di bobina è spento
mentre è acceso quello lato bobina.

F

ae nasce nel 1976 da un’iniziativa
di Agostino Farruggia che aveva già
maturato una decennale esperienza in aziende multinazionali europee nel
settore dei componenti elettromeccanici ed elettronici. Dopo un breve periodo,
rivolto alla rivendita di prodotti in qualità di distributore autorizzato di primarie
aziende nazionali ed estere, Fae si preoccupa di gestire l’importazione e la vendita esclusiva di nuovi componenti innovativi come i fotosensori e le fibre ottiche,
i sensori a ultrasuoni, gli encoder e i contatori digitali, i laser di misura, i sensori
di flusso i pirometri e le telecamere lineari, unitamente ad un’ampia gamma
di strumenti digitali per la valorizzazione
di grandezze elettriche e fisiche.
A partire dagli anni ’90 l’orientamento
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di Fae, improntato al “Customer Satisfaction”, si rivolge allo studio di fattibilità dei problemi posti da un mercato
sempre più esigente. Nascono così le soluzioni chiavi in mano comprendenti non
solo i sensori ma anche sistemi completi
di interfacce hardware e software e di
dispositivi meccanici atti a soddisfare le
esigenze più spinte relative alle applicazioni negli ambienti più gravosi, come
nell’industria siderurgica, nelle cementerie, nell’industria agroalimentare, chimica, farmaceutica e nell’industria cartaria.
Proprio a quest’ultima ci rivolgiamo con
questo articolo in cui descriviamo alcune
applicazioni sviluppate ad hoc da FAE.
Misura del diametro di bobine
Parlando di applicazioni nell’industria
cartaria occorre partire dalla misura di
precisione del diametro di rotoli in svolgimento o avvolgimento su macchine di

lavorazione e produzione carta, ambito
per il quale possono essere utilizzati i
laser LS111FA. Questi laser ad alta precisione con connessione seriale oltre che
col classico 4-20 mA, sono perfetti per la
misura del diametro delle bobine fino a
precisioni del millimetro, senza distinzioni di colore.
Come si può notare dalle foto sottostanti,
i sensori installati in zona centrale di svolgitori, permettono di misurare la bobina
in svolgimento permettendo il cambio
automatico al volo con precisione millimetrica, permettendo di recuperare quanto
più prodotto possibile alla produzione.
Con un comando esterno è possibile “accendere” il laser permettendone così un
utilizzo in massima sicurezza evitando rischi per il personale, per quanto sia bassa
la pericolosità del sensore stesso.
Altro uso del laser LS111FA, anche se
non di sicurezza ma di controllo, è quello

applicazioni

Il polverino depositato sul sensore non crea problemi.

Fibra ottica
ricevitore sopra il
tappeto a trama.

Fibra ottica
proiettore sotto il
tappeto a trama.

della verifica della distanza tra carriponte che scorrono sulle stesse vie di corsa.
Questi sensori permettono di anticipare
il fermo dei carriponte impedendone la
collisione.
Rilevamento presenza carta
su tappeto di vario colore
Su alcune macchine di taglio a formato
della carta, un problema sentito è quello dell’identificazione dello spazio fra i
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Fotosensore con fibra ottica rinforzata in seccheria.

fogli prima della cassa aspirante di sormonto. I fogli usciti dal gruppo di taglio
normalmente viaggiano a velocità fino
a 400 m/min su di un tappeto a trama
(come quello delle tele formatrici delle
macchine continue).
Questo tappeto ha un suo colore che
una normale fotocellula deve distinguere dal colore del foglio di carta che vi
scorre sopra. Normalmente se la carta
è sempre bianca un normale sensore di
colore ovvierebbe al problema. Ma se
la carta è, in base alle partite, di colore
diverso, dalle tonalità da bianco al nero,
un sensore di colore viene normalmente
tarato per distinguere la tonalità del foglio da quella del tappeto. Con continue
variazioni del colore del foglio sarebbe
necessario tarare di continuo la fotocellula. Utilizzando un FMS18-34U con fibra
a barriera L3 FAE ha ovviato al problema
sfruttando la semi trasparenza del tappeto a trama. La fotocellula è installata
all’esterno della macchina, mentre la
fibra tramite guide di sostegno viene
installata col proiettore sotto il tappeto
e il ricevitore al di sopra a distanza di 15
cm fra loro.
La luce infrarossa attraversando il tappeto viene interrotta dal passaggio su di
esso del foglio di carta. Lo scorrere del
tappeto non impedisce all’infrarosso di
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Fibra inserita in tubo di rinforzo in zona umida.

attraversarlo, anche in velocità. Essendo
il sistema a barriera, il colore del foglio
non influisce sul funzionamento.
Controllo rottura carta in seccheria
Un problema molto sentito in una cartiera è il controllo di “rottura carta” sulle macchine continue. Soprattutto nelle seccherie e nelle zone molto umide
il problema è normalmente di difficile
soluzione.
Nelle seccherie, infatti, l’alta temperatura di lavoro (fino a 120 °C) non
consente di installare normali sensori
con elettronica integrata dato che gli
stessi normalmente non possono lavorare a temperature superiori ai 60 °C.
Un sistema che era in uso era quello di
raffreddare i sensori fotoelettrici che
normalmente si usavano, con piastre
di raffreddamento ad acqua o ad aria
compressa. Questo sistema con il passare degli anni ha però evidenziato alcuni
problemi. Quelli con raffreddamento ad
acqua con il tempo a causa della temperatura comportavano la precipitazione dei carbonati disciolti nell’acqua e il
conseguente intasamento del raffreddatore con successivo surriscaldo del
sensore. In altri casi la piastra si forava causando sgocciolamento d’acqua
che spesso rovinava il prodotto finito.

Quelli ad aria compressa erano soggetti
comunque a intasamento della piastra
causa lo sporco che circola nel circuito
dell’aria e soprattutto è un sistema ad
alto consumo energetico, dato che l’aria utilizzata è a perdere e si conoscono
i costi per la produzione di aria compressa.
Nelle zone umide dove il vapore acqueo
è in sospensione il deposito sulla parte
frontale dei sensori causa ponti ottici
tra emettitore e ricevitore, causandone
l’intempestivo intervento. Con il sensore FMS30-34U abbinato a una fibra ottica
reflex R12 lunga 5 m, FAE, anche in questo caso, è riuscita a ovviare al problema.
Nelle seccherie, il sensore posto in zona
più fresca rispetto alla fibra e tarato opportunamente, permette l’individuazione della carta a circa 25 - 30 cm di distanza, anche se di diverso colore. La fibra
ottica, infatti, resistendo a temperature
fino a 250 °C e grazie alla sua flessibilità
d’installazione viene fissata in prossimità del passaggio carta in una zona dove
non vi è rischio di riflessione dei cilindri di
seccheria. Nelle zone umide la resistenza
ai vapori, al calore, la ridotta dimensione
della testina di lettura e la potenza ottica
del sensore permettono al sistema di essere insensibile al deposito di acqua e di
lavorare tranquillamente.
l
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È IL LASER SLAB A CO2 IL
SEGRETO DEL SUCCESSO

Steffen Kirchgeorg,
firmatario
autorizzato e
responsabile
acquisti di
Lasercomb, e
il Dr. Jens von
Stamm (vendite)
di Coherent
alla riunione in
occasione del 250°
Laser a CO2 Slab.

Si festeggia un anniversario alla Lasercomb:
250° laser a CO2 per la realizzazione di stampi.
Dal 1995 a oggi, tutti i sistemi basati su laser
Lasercomb - dalla versione base compatta e a
basso costo, passando per il sistema laser a tavola
incrociata fino al sistema di rotazione massimo

- sono stati equipaggiati con laser CO2
Slab di Coherent.
automatizzato

di Matteo Tenderini
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n rapporto commerciale molto
stretto e di successo lega Lasercomb, con sede a Notzingen,
e il produttore di laser ROFIN (oggi
Coherent). Da oltre 20 anni l’azienda
sveva utilizza i laser a CO2 prodotti nello
stabilimento di Amburgo di Coherent e
per una buona ragione: il funzionamento economico del laser e i bassi costi di
manutenzione si sono dimostrati perfetti per i sistemi costruiti da Lasercomb.
Il laser Slab garantisce
una tecnologia matura
Oltre ai sistemi di taglio meccanico, di
fresatura e waterjet, Lasercomb sviluppa e produce anche sistemi di produ-

applicazioni
Sistema MTL equipaggiato con un
laser Slab da 1,5 kW prima della
consegna a un cliente spagnolo.

zione basati sulla tecnologia laser che
vengono utilizzati nell’industria dell’imballaggio e nella costruzione di stampi.
L’azienda di medie dimensioni, che si
concentra su soluzioni ad alta tecnologia, gode di un’eccellente reputazione
internazionale quando si tratta di soluzioni complete per clienti esigenti. Non
era certo così nel 1973, quando l’azienda venne fondata vicino a Stoccarda;
uno dei loro primi sviluppi è stato un
sistema basato sul laser per la lavorazione laser del legno. Successivamente,
Lasercomb ha progettato e installato
un sistema di taglio laser per la costruzione di stampi in Jugoslavia nel 1975.

Il sistema è stato equipaggiato con una
delle prime sorgenti laser a CO2 industrialmente disponibili prodotti da una
società britannica.
Tuttavia, i laser si rivelarono presto
troppo esigenti in termini di manutenzione e soggetti a guasti. Inoltre, il
tasso di cambio sfavorevole alla sterlina
britannica ha reso antieconomico l’uso
di questi laser.
Seguirono una serie di altri laser a CO2 a
flusso rapido fino al 1995, quando vennero prodotti sei sistemi dotati di laser
Slab. Da quel momento in poi, tutti i sistemi basati su laser Lasercomb - dalla
versione base compatta e a basso co-

sto, passando per il sistema laser a tavola incrociata fino al sistema di rotazione massimo automatizzato - sono stati
equipaggiati con laser CO2 Slab di Coherent. Questi laser utilizzano solo pochi
componenti estremamente durevoli e
non richiedono la tradizionale circolazione del gas, il che riduce notevolmente i lavori di manutenzione e assistenza.
Come in molte altre applicazioni che lavorano materiali organici, il laser CO2 è
considerato anche il metodo migliore
nella costruzione di stampi e nell’industria dell’imballaggio, perché la lunghezza d’onda di 10 micrometri è fortemente assorbita da questi materiali.
“In Coherent abbiamo trovato un fornitore estremamente professionale che
ci fornisce sorgenti di fascio efficienti,
affidabili e a bassa manutenzione con
un servizio al top. Il laser Slab garantisce una tecnologia matura, un’elevata
affidabilità di processo e un’elevata economicità. Naturalmente anche i nostri
clienti ne sono soddisfatti”, spiega l’amministratore delegato di Lasercomb Ralf
Penzkofer.
Una serie di evidenti vantaggi
Oggi, Lasercomb si concentra principalmente sullo sviluppo, la progettazione
e le vendite. La produzione dei com-

APPLICAZIONI DI MICRO-MACHINING
REALIZZATE CON SEMPLICITÀ
Assi Lineari

Sistemi che integrano assi
servo e laser scanners

• Modelli con corse da 50 mm fino a 1 m
• Velocità fino a 2 m/s
• Guarnizioni laterali
di tenuta e protezioni
rigide di metallo
• Costi accessibili,
performance elevate

• Ampia scelta di lunghezze focali ed
diametri d’apertura
• Massima precisione e stabilità termica
• Laser firing in real-time in funzione
della posizione di scanner ed assi servo

• Modelli sia con vite a ricircolo che
con motore lineare
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Scorpi di più su Aerotech sotto
aerotech.co.uk o contatti a
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Naturalmente, gli sviluppi di nuovi prodotti come la manutenzione remota
contribuiscono alla continua ottimizzazione dei sistemi.
Secondo Ralf Penzkofer, i vantaggi e
l’economicità dei sistemi basati sul laser
hanno contribuito anche al fatto che
negli ultimi anni l’azienda è riuscita a registrare un significativo aumento degli
affari negli Stati Uniti.
“Ora stiamo consegnando un volume
molto più elevato, poiché i vantaggi rispetto ai concorrenti locali sono diventati più evidenti. A causa degli elevati
costi energetici locali, sempre più clienti
statunitensi stanno optando per i nostri
sistemi laser Slab. Uno dei nostri clienti
americani ha sostituito due sistemi, ciascuno con un laser da 2 kW di tecnologia più vecchia, con un sistema con un
Una fustella di legno tagliata con il sismema MTL.

ponenti viene esternalizzata a partner
in tutta Europa, in modo che l’azienda
possa concentrarsi completamente sullo studio e messa a punto di soluzioni
mirate a risolvere le complesse problematiche produttive dei clienti.
Tuttavia, l’assemblaggio finale e i test
si svolgono nello stabilimento di Notzingen. Qui, i 40 dipendenti lavorano in
un’area di produzione di 2100 m², con
altri 800 m² di aree di dimostrazione e
amministrazione, al fine di consegnare
ogni anno circa 15 sistemi basati sul laser a clienti in tutto il mondo.
Penzkofer attribuisce il successo dei sistemi Lasercomb al fatto che offrono
la migliore tecnologia complessiva. I sistemi combinano in modo intelligente
ed efficiente i processi di produzione di
base per la costruzione di stampi, il taglio, la fresatura e la marcatura.
I molti anni di esperienza nella costruzione di sistemi laser e di macchine speciali e l’affidabilità dei laser di questi sistemi consentono al cliente di produrre
in modo efficiente e con tempi di fermo
macchina minimi.
Nel corso degli anni, hanno fornito ai
clienti sistemi sempre più efficaci e faci-
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Fustellatura con un laser a CO2.

li da utilizzare. Per esempio, nei sistemi
basati sul laser, i clienti possono ora beneficiare di una soluzione di marcatura
con scanner che trasferisce le specifiche
direttamente dal CAD alla macchina nel
più breve tempo possibile, in modo che
il laser possa produrre testi o loghi direttamente sullo stampo.

laser da 2,5 kW e una soluzione scanner
integrata per la marcatura.
Questo può far risparmiare 4.000 dollari
di elettricità al mese e 30.000 dollari di
gas all’anno”.
Quindi, ci sono molte buone ragioni per
cui un innovativo laser svevo e un laser
economico vanno così bene insieme.
Ecco perché Coherent ha fornito anche
il 250° laser Slab al costruttore di macchine svevo.
l

prodotti

Prodotti
a cura della redazione

Alla ribalta un’articolata gamma
di macchine, sistemi, soluzioni,
apparecchiature e componentistica
inerenti l’impiego nell’industria
della tecnologia laser

Additive, marcatura laser e tanto altro
Ridix S.p.A. sarà presente alla 19ª edizione della fiera MECSPE di Parma con
le sue principali Case rappresentate. I
visitatori potranno vedere in funzione
le fresatrici ad alta velocità RÖDERS, i
torni SCHAUBLIN MACHINES progettati
per soddisfare pienamente le esigenze di lavorazione dei clienti in termini
di prestazioni e durata. Immancabile,
un corner dedicato all’ADDITIVE MANUFACTURING. Ridix, infatti, offre una
soluzione completa al mercato italiano:
digitalizzazione, servizi e sistemi per la
lavorazione additiva. Quali pionieri della tecnologia additiva (con circa 20 anni
di esperienza nel settore) trasferisce il
proprio know-how ai clienti per consen-

tire loro di usufruire di stampanti laser
3D affidabili e ad alta produttività per la
produzione industriale in serie. Ridix è
strutturata con diverse figure professionali per aiutare le aziende a valutare
con cura la fattibilità tecnico-economica dei progetti: dalla progettazione CAD
all’utilizzo avanzato della tecnologia Additive, dalla scelta delle leghe metalliche
più idonee all’industrializzazione dei
vostri componenti. Sullo stand Ridix,
inoltre, saranno presenti alcuni corner
espositivi dedicati ai prodotti di consumo di altissima qualità: i lubrorefrigeranti e oli da taglio BLASER SWISSLUBE e
gli utensili di precisione in metallo duro
e diamante DIXI POLYTOOL.

Più sicurezza per macchine e AGV
Il nuovo Laser Sentinel Enhanced di Datalogic è la soluzione ideale per il monitoraggio delle aree di sicurezza dei
macchinari e dei veicoli autoguidati. I
costruttori di macchine e di veicoli automatizzati possono ora beneficiare di
diversi modelli con funzionalità innovative, come per esempio la gestione di
due zone di sicurezza fino a 5,5 m di distanza per 275° e due zone di allarme in
grado di coprire contemporaneamente
fino a 40 m. Per facilitare e velocizzare l’installazione e la configurazione, si
possono collegare fino a 4 scanner in
un unico sistema con un solo punto
di connessione per input e output e
uno per la configurazione. A seconda
dell’applicazione, la capacità di rilevamento può essere configurata in modo
flessibile a 30, 40, 50, 70 o 150 mm.
Unico modello sul mercato dotato della
funzione di muting parziale dinamico, il
Sentinel garantisce il passaggio di ma-
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teriali di dimensioni diverse. Allo stesso
tempo, salvaguarda la sicurezza delle
persone, lasciando spazio libero solo per
i materiali e fermando sempre la macchina qualcuno prova ad attraversare
l’area protetta. Sviluppato per supportare applicazioni AGV, il Sentinel può salvare fino a 70 diversi set di campo e attivarli in funzione della posizione e della
velocità del veicolo rilevata e trasmessa
tramite segnali degli encoder. Le aree di
sicurezza e di allarme cambieranno con
precisione in termini di dimensioni e
forme seguendo il percorso del veicolo, in modo che esso possa mantenere
la sua velocità in assenza di ostacoli. Per
risparmiare energia, lo scanner è dotato di una funzione di spegnimento che
può essere attivata una volta fermato il
veicolo. Per il calcolo della posizione del
veicolo e la sua navigazione, le misure
di distanza degli oggetti attorno agli
scanner possono essere trasmesse via

Altro settore di pregio per Ridix S.p.A. è
quello dedicato alla marcatura industriale. Accanto all’ormai storico marchio
COUTH riconosciuto per i suoi sistemi di
marcatura a micropunti e incisione, ora
è possibile apprezzare l’alta tecnologia
della marcatura laser con il recente marchio rappresentato MPIX.

Ethernet dallo scanner al sistema di navigazione. La trasmissione dei dati può
essere modificata in modo dinamico al
fine di rispondere a diverse richieste da
parte del controller.
Il Laser Sentinel Enhanced può essere
utilizzato anche in ambienti con temperature fino a -10°. Inoltre, la manutenzione del dispositivo diventa ora più
semplice e rapida grazie alla possibilità
di sostituire velocemente un’unità guasta con una completamente nuova recuperandone la configurazione originaria grazie al backup integrato dell’intero
sistema, e di rimpiazzo da parte degli
utilizzatori della finestra del dispositivo.

prodotti
Made in Steel: la nona edizione dal 17 al 19 marzo 2021
Made in Steel, la principale Conference
& Exhibition del Sud Europa dedicata
alla filiera siderurgica, torna alle origini e apre i battenti a marzo 2021. Una
edizione, la nona, che si preannuncia
ricca di novità. La biennale dell’acciaio
organizzata da siderweb - La community dell’acciaio, si terrà infatti dal 17 al 19

marzo 2021, tornando alla collocazione
originaria nel primo trimestre del calendario fieristico internazionale. La seconda novità sono i giorni: da mercoledì a
venerdì. La terza i padiglioni espositivi:
Made in Steel occuperà per la prima
volta i padiglioni 5 e 7, centrali rispetto
al layout di fieramilano Rho.
Cambiamenti che trovano sintesi nella

Una presenza ricca di contenuti

La RAYLASE GmbH avrà uno stand al
più grande evento mondiale della tecnologia fotonica nel 2020. “PHOTONICS
WEST” si terrà presso il Moscone Center
di San Francisco, USA, dal 4 al 6 febbraio
2020. Al PHOTONICS WEST di quest’anno, RAYLASE metterà sotto i riflettori
un’unità AXIALSCAN FIBER-20 e la serie
completa MINISCAN III.
Come spiega il Dr. Philipp Schön, CEO
del Gruppo RAYLASE: “Alla RAYLASE non
pensiamo in termini di prodotti - pensiamo in termini di soluzioni per aiutare i nostri clienti a superare le loro
sfide”. Sia la serie AXIALSCAN FIBER-20
che la serie MINISCAN III sono una chiara testimonianza della strategia dell’a-
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novità più significativa, lo svolgimento
di Made in Steel in contemporanea con
altre tre manifestazioni B2B: Lamiera,
la manifestazione internazionale promossa da UCIMU Sistemi per Produrre
e dedicata all’industria delle macchine
utensili a deformazione; MADE expo, la
principale fiera del settore architettura
e costruzioni; Transpotec Logitec, la fiera leader nel settore trasporti e logistica. In un’ottica di sistema, fieramilano
Rho diventerà così un hub importante
per gli operatori nazionali e internazionali della filiera in senso allargato: non
solo del settore siderurgico, dai produttori agli utilizzatori, ma coinvolgerà
anche gli impianti e le lavorazioni, per
arrivare ai trasporti e alla movimentazione fino alle aziende delle costruzioni, così come anche architetti, progettisti e committenti.
“Made in Steel è un evento espositivo
e culturale di riferimento per tutta la
filiera siderurgica. Un momento fondamentale di incontro e dialogo tra
gli operatori del mondo dell’acciaio”
ha dichiarato Emanuele Morandi, amministratore delegato di Made in Steel. “Sin dall’organizzazione della prima
edizione della Conference & Exhibition
abbiamo creduto nell’importanza di

zienda: “La AXIALSCAN FIBER-20 offre
un miglioramento orientato all’applicazione per la produzione additiva di
macchine a letto in polvere. Se combinata in una “configurazione quadrupla”, la produttività di una macchina
AM viene migliorata di quattro volte
per ogni campo di lavorazione”, afferma il Dr. Schön.
Grazie all’elevato grado di configurabilità, la serie MINISCAN III è la prima scelta
quando si tratta di compiti di marcatura
impegnativi, di riempimento delle superfici nella produzione additiva - dove
le risposte dinamiche sono essenziali o di ablazione e pulizia delle superfici ad
alta velocità.

fare rete e di offrire uno strumento in
grado di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze. Scambio che si
fa ancora più necessario in un momento storico ed economico di profondi
cambiamenti” ha aggiunto Morandi.
“In quest’ottica per l’edizione 2021, attraverso la concomitanza con Lamiera,
MADE expo e Transpotec Logitec, non
vogliamo focalizzare il nostro sguardo
sul solo prodotto, ma sul mercato, attuale e potenziale. E offrire in questo
modo ai nostri espositori e visitatori
qualcosa in più. L’opportunità di entrare in contatto e creare nuove relazioni
con realtà trasversali al nostro settore,
nuove contaminazioni e nuove visioni,
in grado di offrire spunti innovativi per
affrontare le sfide di domani”.   

prodotti
La stampa 3D ottimizzata per il settore orafo

3D Systems presenta Figure 4® Jewelry, una soluzione appositamente progettata e ottimizzata per il settore orafo,
sempre più orientato all’utilizzo delle stampanti 3D; secondo
Technavio (ottobre 2019), infatti, il mercato dovrebbe crescere del 26% nei prossimi quattro anni. Figure 4 Jewelry è
l’ultimo esempio di come 3D Systems ottimizza la sua piattaforma Figure 4 su hardware, software e materiali per fornire
soluzioni di produzione per applicazioni specifiche.
Figure 4 Jewelry offre velocità, alta precisione, dettagli raffinati e finitura superficiale liscia per le procedure di produzione nel settore dei gioielli: modelli per fusione di gioielli,
modelli master per stampi e modelli di controllo di prototipi
o di adattamento.
3D Systems ha integrato due importanti innovazioni tecnologiche nella soluzione Figure 4 Jewelry che non hanno eguali
nel settore. La tecnologia a membrana senza contatto di Figure 4, combinata con le esclusive strutture di supporto MicroPointTM, riducono al minimo i tempi di sviluppo “da parte
a supporto”, ottenendo alta velocità, profili laterali più lisci
e una risoluzione ottimale per le applicazioni di gioielleria.

Il software a bordo 3D Sprint® include anche stili di stampa
proprietari sviluppati appositamente per il settore, sia per le
geometrie sottili e delicate, sia per quelle più spesse. Inoltre, consente di ottenere stampe di gioielli ottimizzate con
dettagli eccellenti, supporti ultra sottili, mesh
accurate e altro ancora.
Figure 4 Jewelry è progettata per la produttività, con una velocità di
stampa di 16 mm l’ora
a 30 µm di risoluzione
per strato e tecnologia
imaging basata su proiezione. Figure 4 Jewelry può stampare una
piattaforma completa
di anelli fino a 4 volte
più velocemente rispetto ai sistemi di stampa
comparabili. Inoltre, le
strutture di supporto
ultra sottili MicroPoint
consentono una facile
rimozione dei supporti
stessi e una finitura superficiale più liscia. Attraverso la riduzione al
minimo della lucidatura
dei punti di intersezione dei supporti, vengono abbattuti i
costi di manodopera e i tempi di produzione.
Come soluzione di produzione integrata, Figure 4 Jewelry è
progettata per affrontare tre flussi di lavoro specifici dell’applicazione: modelli per fusione di gioielli, modelli master per
stampi e modelli di controllo per prototipi e adattamento.

Etichette durature per l’industria alimentare
Mediante la marcatura laser è possibile
ottenere siglature di particolare qualità
e robustezza. La nuova gamma prodotti LS-EML-D di Phoenix Contact comprende marcatori bianchi e argentati,
in plastica a due strati, specificatamente concepiti per questo tipo di lavorazione, mentre uno strato integrato di
alluminio rende le etichette rilevabili.
Grazie all’omologazione ISEGA sono
ideali per la siglatura di vari tipi di apparecchiature nel controllo, negli impianti
e nei quadri elettrici per l’industria ali-
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mentare. Inoltre, l’elevata forza adesiva
delle nuove etichette garantisce stabilità su superfici ruvide, strutturate e a
bassa energia, nonché il loro impiego
a temperature comprese tra -40 °C e
+120 °C.
Le stampanti a rullo a trasferimento
termico di Phoenix Contact consentono di siglare le etichette in modo affidabile ed economico. La stampa con il
nastro TM Ribbon 110-EX le rende altamente resistenti a solventi, detergenti
aggressivi, acetone ed etanolo.
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Una suite di soluzioni di scansione 3D

Creaform ha annunciato il lancio di HandySCAN AEROPACK,
una suite di soluzioni di scansione 3D pensata per i problemi
specifici del controllo qualità degli aeromobili, come le valutazioni dei danni da grandine o incidenti aerei, nonché le
ispezioni di flap e deflettori. HandySCAN AEROPACK può essere utilizzato anche per operazioni di reverse engineering,
manutenzione, riparazione e progettazione di parti di ricambio difficili da reperire.
La soluzione HandySCAN AEROPACK include:
HandySCAN 3DTM: lo scanner 3D portatile di livello metrologico riferimento nel settore aerospaziale, progettato per
acquisire misurazioni accurate, ripetibili e affidabili, anche in
ambienti difficili, come officine o hangar per aeromobili, con
superfici complesse e parti di tutte le dimensioni.
SmartDENT 3DTM: un software di ispezione delle superfici
degli aeromobili per la valutazione di flap, deflettori, fusoliere ecc.
VXinspectTM: un modulo software di ispezione dimensionale
per il controllo qualità.
VXmodelTM: un modulo software di post-processing per finalizzare ed elaborare ulteriormente i dati di scansione 3D
per qualsiasi soluzione CAD.
Intuitivo e facilmente utilizzabile da operatori di qualsiasi livello di competenza, HandySCAN AEROPACK ottimizza il controllo qualità e i processi di reverse engineering, riducendo

l’impatto della variabile utente sui risultati delle misurazioni
e velocizzando la creazione di rapporti finali o progetti CAD.
Grazie alle sue prestazioni senza pari, HandySCAN AEROPACK
non scende a compromessi sui risultati dei controlli o sulla
sicurezza.
HandySCAN 3D figura nel manuale di equipaggiamento tecnico di Airbus, a cui si fa riferimento nel manuale delle riparazioni strutturali. Questa soluzione rientra anche nel documento di assistenza della Boeing: può essere utilizzata per la
mappatura degli attributi fisici delle ammaccature di tutti gli
aerei commerciali Boeing.

Laser Tracker per un’esperienza di misurazione completa

La soluzione di nuova generazione Laser Tracker
Vantage con sonda portatile 6 Probe è un prezioso alleato per ottimizzare la produttività dei flussi di
lavoro per applicazioni di metrologia su larga scala.
Dotata della funzione proprietaria ActiveSeek™ di
CAM2, questa famiglia di prodotti consente di sincronizzare rapidamente l’utente e il tracker e di effettuare le misurazioni più velocemente di qualsiasi
altro laser tracker
attualmente disponibile sul mercato.
Inoltre, la sonda portatile wireless CAM2
6Probe integrata ne
aumenta
notevolmente versatilità ed
efficienza, permettendo di misurare
anche aree nascoste,
che non sono in linea diretta, e piccoli
spazi ristretti difficili
da raggiungere, così
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come piccole caratteristiche che non possono essere facilmente ispezionate con una sonda SMR standard.
Questa soluzione è ideale per soddisfare ogni esigenza di misurazione in una varietà di settori manifatturieri tra cui: automobilistico, aerospaziale,
edilizia, attrezzature pesanti e cantieristica navale.
Inoltre, l’offerta hardware si completa con la piattaforma software di metrologia CAM2® 2019
che offre la migliore
esperienza integrata e
assicura che qualsiasi
operatore possa eseguire in modo rapido
e semplice le operazioni di misurazione e
acquisire dati fruibili
tramite un’interfaccia
utente intuitiva e flussi
di lavoro di misurazione automatizzati basati su immagini.
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LA PULITURA AL LASER
RIPORTA ALLA LUCE I
I DISEGNI LEONARDESCHI
La tecnologia laser sviluppata dal Gruppo El.En. e da Quanta System, in
particolare, è stata impiegata in modo massiccio per la pulitura di facciate storiche
e per moltissime opere di recupero del patrimonio artistico italiano e mondiale. Uno
dei più recenti casi di restauro effettuato con la tecnologia

Quanta riguarda la Sala delle Asse del Castello
Sforzesco di Milano dove sono stati riportati alla luce alcuni
disegni di Leonardo da Vinci.
di Fabrizio Garnero
laser targata
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La Sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano.

Caratterizzazione fenomenologica
della pulitura laser
L’applicazione estensiva della pulitura
laser è stata accompagnata da studi di
base per la caratterizzazione fenomenologica degli effetti dell’irraggiamento e per la diagnostica di processo, in
modo da sviluppare adeguati modelli fisici e definire le modalità operative ottimali, in grado di assicurare una discriminazione fra l’incrostazione da rimuovere
e il substrato da preservare.
La modellizzazione fisica del processo
di pulitura laser è molto complessa ma
può essere descritta qualitativamente
come ablazione selettiva, ovvero rimozione degli strati indesiderati attraverso
il diverso assorbimento della radiazione
laser: la lunghezza d’onda del laser e la

N

el campo della conservazione
dei beni culturali sta crescendo
la richiesta di tecniche di pulitura
sempre più accurate, caratterizzate da
elevata selettività e minimo impatto. Per
rispondere a questa esigenza, nell’ultimo
ventennio è stato sempre più frequente
il ricorso alle tecnologie laser. L’applicazione della pulitura laser nella conservazione di manufatti artistici, proposta da
J. Asmus e L. Lazzarini, venne sperimentata per la prima volta negli anni ’70 a Venezia, su oggetti lapidei con crosta nera.
Le prove ebbero successo ma, per molti
anni, non si andò oltre lo stadio sperimentale a causa dei limiti tecnologici delle sorgenti laser disponibili.
Solo verso la fine degli anni ’80, il progresso tecnologico rese disponibili sorgenti laser adeguate, tra le quali occorre ricordare il laser “Palladio”, sviluppato
dalla varesina Quanta System nel 1992,
specificatamente per il restauro. La pulitura laser è stata quindi applicata progressivamente nel restauro di manufatti
lapidei in Italia, Francia, Inghilterra, Portogallo, Austria e altri Paesi, soprattutto
per la rimozione di croste nere prodotte
dall’inquinamento ambientale.
La tecnologia laser sviluppata dal Gruppo
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La pulitura al laser
effettuata dalla
restauratrice Anna
Brunetto ha riportato
alla luce sulle pareti,
sotto diversi strati di
calce, alcuni disegni
preparatori realizzati
da Leonardo per
la decorazione
pittorica della Sala,
commissionatagli da
Ludovico il Moro tra
il 1498 e il 1499 ma
rimasta incompiuta.

El.En. e da Quanta System è stata inoltre impiegata in modo massiccio per la
pulitura di facciate storiche, reperti archeologici come il Fregio frontale del
Partenone e famosi capolavori del Rinascimento come il Profeta Abacuc, San
Marco e il Pulpito di Donatello, i pannelli
di Andrea Pisano del Campanile di Giotto del Duomo di Firenze, San Filippo e i
Santi Quattro Coronati di Nanni di Banco,
la Fonte Gaia di Jacopo della Quercia in
Piazza del Campo a Siena, i capitelli della
Torre pendente e della Cattedrale di Pisa
e molti altri.

corretta scelta dei parametri operativi
permettono infatti alla luce laser di interagire fortemente con gli strati da rimuovere (che verranno quindi vaporizzati) e di preservare il substrato, perché
su di esso l’effetto è minimo o addirittura assente.
I vantaggi del laser per il restauro
L’ablazione laser offre molti benefici rispetto ai metodi chimici e meccanici di
pulitura tradizionali, in termini di gradualità, auto-limitazione, selettività e
impatto ambientale. I vantaggi principali
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Tra i numerosi visitatori che quest’anno hanno
potuto apprezzare l’esito del restauro effettuato
alla Sala delle Asse, vi è anche lo scienziato
francese Gérard Mourou, Premio Nobel per la
Fisica 2018 in virtù delle sue ricerche pionieristiche
condotte nel campo della fotonica.

dell’impiego dei laser nella conservazione dei beni artistici sono riassumibili in
quattro punti:
3 Minima invasività: non richiede l’uso di sostanze chimiche, né l’apporto di
materiali abrasivi. Ciò consente di trattare senza alcun contatto superfici estremamente fragili o fortemente alterate
anche prima del consolidamento.
3 Elevato grado di controllo: la rimozione dello strato di degrado interessa
pochi micron di spessore per volta e,
quindi, si può definire con la massima
precisione la profondità dell’intervento.
3 Selettività: il differente assorbimento della radiazione ottica dei laser da
parte dei materiali (in base alla lunghezza d’onda del laser e al colore del materiale stesso) rende ancora più selettiva
l’azione del fascio di luce. Infatti, se lo
strato di alterazione da rimuovere - normalmente di colore molto scuro - assorbe completamente la luce, il substrato
- solitamente di tonalità più chiara - la
riflette, così da limitare o arrestare l’azione del laser.
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3 Elevata precisione: il processo di pulitura interessa solo l’area illuminata dal
fascio laser, che può essere delimitata
puntualmente in base alle necessità. I laser che impiegano fibre ottiche, inoltre,
consentono di trattare superfici modellate anche notevolmente complesse.
Il restauro della Sala delle Asse
Uno dei più recenti casi di restauro effettuato con la tecnologia laser riguarda
la Sala delle Asse del Castello Sforzesco
di Milano; questa era in origine il salone
d’onore degli Sforza, collocato nella Torre nord (o Torre Falconiera) del Castello.
Nel 2019, in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci,
la Sala è stata eccezionalmente aperta
al pubblico (da maggio 2019 ad aprile
2020), dopo il laborioso restauro che
l’ha interessata negli ultimi anni.
La pulitura al laser effettuata dalla restauratrice Anna Brunetto ha riportato
alla luce sulle pareti, sotto diversi strati
di calce, alcuni disegni preparatori realizzati da Leonardo per la decorazione
pittorica della Sala, commissionatagli da
Ludovico il Moro tra il 1498 e il 1499 ma
rimasta incompiuta: il Maestro e il suo
patrono furono infatti costretti a lasciare Milano, a causa dell’arrivo dei francesi. Si tratta di una rara, se non l’unica,

testimonianza di disegno murale a opera del genio vinciano, di cui si è venuti a
conoscenza.
Per il restauro delle pareti della Sala delle Asse, sono stati impiegati due laser di
Quanta System: il “Thunder compact”,
basato su tecnologia Q-switched al Neodimio-YAG, e l’Olmio-YAG.
“Siamo orgogliosi di questa nuova e importante collaborazione pubblico-privato, che conferma ulteriormente l’impegno con cui, da oltre venticinque anni,
Quanta System pone le sue sofisticate
tecnologie al servizio del recupero di
beni culturali patrimonio dell’umanità”,
dichiara l’ingegner Girolamo Lionetti,
General Manager dell’azienda. “Sono
numerosi i monumenti, le opere d’arte e i siti UNESCO in tutto il mondo che
hanno riacquistato nuova vita grazie
ai laser Quanta, realizzati interamente a mano dai nostri tecnici, secondo
gli stessi standard di qualità che applichiamo nella produzione dei dispositivi
per la chirurgia e la medicina estetica”.
“L’applicazione del laser nel campo del
restauro si è rivelata sorprendente e
stimolante sin dal 1992, con lo sviluppo
del ‘Palladio’, e continua a riservare sfide
coinvolgenti, cui cerchiamo di rispondere innovando costantemente la tecnologia”, spiega l’ingegner Antonio Raspa,
Advanced Technologies Project Leader
in Quanta System e artefice dei primi laser impiegati in Italia per il recupero delle opere d’arte. “L’impiego del laser per
la conservazione dei capolavori artistici
offre due vantaggi fondamentali: un approccio minimamente invasivo e la possibilità di intervenire con una precisione
chirurgica. Ciò consente di preservare la
preziosa superficie e la texture originale
di opere che possiedono un valore incommensurabile”.
Tra i numerosi visitatori che quest’anno hanno potuto apprezzare l’esito del
restauro effettuato alla Sala delle Asse,
vi è anche lo scienziato francese Gérard
Mourou, Premio Nobel per la Fisica 2018
in virtù delle sue ricerche pionieristiche
condotte nel campo della fotonica.
Il professor Mourou si è trattenuto a
lungo per ammirare il lavoro compiuto

eventi
La tecnologia laser
sviluppata dal
Gruppo El.En. e da
Quanta System è
stata impiegata in
modo massiccio per
la pulitura di facciate
storiche e reperti
archeologici.

dalla restauratrice Anna Brunetto, rimanendo affascinato dai risultati ottenuti
grazie all’applicazione del laser in ambito artistico.
L’impiego dei laser nel contesto
del recupero della Sala delle Asse
All’interno della Sala delle Asse, la tecnologia laser è stata accolta e testata per
le sue potenzialità intrinseche di elevata discriminazione e gradualità di rimozione degli strati. In particolare modo,
i laser di tipo Neodimio:YAG, Olmio:YAG
ed Erbio:YAG nelle lunghezze d’onda
dell’infrarosso, sono stati testati sulle
pareti della Sala per affrontare due problematiche differenti per l’individuazione e il rinvenimento delle pitture Leonardesche: a) sulla zona alta delle pareti,
in corrispondenza delle ridipinture di
Ernesto Rusca e di Ottemi della Rotta,
per l’assottigliamento e in alcuni casi la
rimozione degli strati di ridipintura al di
sotto della quale si trovano frammenti
originali di strati pittorici; b) sulla fascia a
3,5 m di altezza dal pavimento, in corrispondenza delle zone scialbate nell’arco
dei secoli con pitture a calce e tempera
e per un determinato periodo ricoperte
anche da assi in legno, per il trattamento di rimozione e/o riduzione degli strati
di scialbo stesi sulla finitura dell’intonaco e sul disegno preparatorio Leonardesco. In entrambi i casi, la tecnica laser
impiegata nella modalità ottimizzata dei
parametri ha offerto un ampio spettro
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di applicazione controllata. L’intervento
di recupero eseguito, e a oggi evidente,
è stato svolto dalla restauratrice Anna
Brunetto, Restauri Brunetto di Vicenza,
specializzata nelle applicazioni laser per
i Beni Culturali e si è svolto, tra la fase
sperimentale e l’esecuzione del lavoro,
da febbraio 2017 a febbraio 2019.
È stata trattata sistematicamente la fascia scialbata, per una altezza che va da
1 a 2 m lungo le quattro pareti della Sala,
per individuare le tracce di decorazione
Leonardesca, attraverso i differenti dispositivi laser.
L’intervento di recupero è stato molto
complesso, in quanto gli strati di scialbo
erano disomogenei per composizione
e spessore, oltre a essere molto tenaci e fortemente aderenti all’intonaco di
preparazione sottostante che invece si
presentava molto tenero.
Sinteticamente, la metodologia di individuazione delle decorazioni è avvenuta, quando possibile, con un primo
alleggerimento degli strati più corposi
e soprammessi di scialbo tramite un’azione meccanica a bisturi. Quindi, dai
10 ai 14 strati di stesure soprammesse
presenti a volte anche molto variabili
(200 - 800 μm), identificate attraverso
indagini in sezione stratigrafica, si è arrivati attraverso l’uso del bisturi a un livello alleggerito abbastanza omogeneo,
mantenendo 4 - 5 stesure di scialbatura
per uno spessore totale che andava da
120 a 250 - 300 micron.

Successivamente, a seconda delle zone,
si poteva intervenire in due modi.
1. Il primo, con strumenti laser a Neodimio:YAG a differenti durate dell’impulso
(Q-Switched, Long Q-Switched o Short
Free Running), regolati nei parametri di
densità di energia e frequenza di ripetizione, e scelti a seconda delle dinamiche
di ablazione fototermica o fotomeccanica più appropriate che si desiderava
effettuare in quell’area, spallando il materiale ‘scialbo’ sotto forma di minuscoli
frammenti;
2. Il secondo, con dispositivo laser a Erbio:YAG a 2940 nm di lunghezza d’onda a 150 μs. In questo caso lo scialbo,
attraverso diversi irraggiamenti laser
anticipatamente parametrizzati, è stato disidratato e indebolito per un certo
spessore di pochi micron e successivamente ridotto meccanicamente a bisturi o con successivi passaggi con dispositivi laser al Nd:YAG.
La tecnica esecutiva riscontrata al di sotto degli scialbi consiste in un intonaco
molto fine di granulometria e di spessore variabile, costituito da una malta
a base di calce magnesiaca e aggregati
quarzoso-silicatico sul quale l’artista ha
iniziato a svolgere il disegno preparatori
dell’impianto della Sala attraverso evidenti linee ad incisione e utilizzando sia
carboncino che terre brune e ocre stese
a pennello; a volte il disegno grafico è
stato realizzato con entrambi i mezzi e
altre volte in alternanza.
l
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UNA NEW ENTRY NEL
CAMPO DELLA
MICROLAVORAZIONE LASER
Aerotech, produttore di sistemi di posizionamento e controllo del movimento
ad alte prestazioni lancia AGV5D, un nuovo scanner laser per microlavorazioni.
Per Aerotech, lo scanner laser a 5 assi è particolarmente adatto per la
produzione ad alta precisione di componenti complessi nella tecnologia medica,
nella microelettronica e nell’industria automobilistica. Le funzioni di facile utilizzo
semplificano l’integrazione in una macchina, sistema o sottosistema.
“Con il nostro AGV5D, offriamo una soluzione di scansione laser veloce, flessibile
e di alta precisione per produrre, a esempio, fori conici, cilindrici e angolari di
precisione o altri contorni e geometrie complesse che non possono essere prodotte

2 o 3D o solo con un grande impegno”, sottolinea Simon Smith,
European Director Aerotech.
di Mario Lepo
con scanner a
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Presentazione dello
scanner laser a 5 assi
AGV5D di Aerotech.

C

on AGV5D possono essere prodotte con sezioni trasversali precisamente definite quasi tutte le geometrie. Il motivo dell’elevata precisione
e flessibilità sono i cinque gradi di libertà
(DOF). Il raggio laser di AGV5D può essere scansionato e spostato simultaneamente lungo i 5 assi: posizionamento
spot nel campo visivo (2-DOF), profondità di campo (1-DOF), angolo di precessione (2-DOF). Lo scanner a 5 assi viene
controllato dalla nuova piattaforma di
controllo Automation1 di Aerotech, che
può eseguire contemporaneamente il
posizionamento del pezzo e il controllo
laser. Il risultato sono componenti complessi e di alta precisi fino a micrometri.
Secondo Aerotech, lo scanner laser può
essere utilizzato idealmente con una varietà di laser femtosecondi commerciali,
come quelli utilizzati nella microlavorazione e nella tecnologia medica.
Sono disponibili ottiche con lunghezze
d’onda di 1030 nm, 1064 nm, 515 nm
o 532 nm.
“Con Automation1 abbiamo portato il
controllo dei sistemi di posizionamento e
dei componenti associati su una piattaforma unica con un Motion Control
Software (software di controllo del mo-
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La lavorazione precisa del microlaser è
particolarmente richiesta nella tecnologia medica,
nella microelettronica e nella produzione di
componenti nell’industria automobilistica.
Lo scanner laser a 5 assi AGV5D è stato progettato
in modo ottimale per questo scopo.

vimento) appositamente ad hoc”, spiega
Simon Smith. “Possiamo usarlo non solo
per controllare con precisione le teste di
scansione galvo, ma anche servomotori
e motori passo-passo, attuatori piezoelettrici e vari altri dispositivi”.
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Microlavorazione laser di nitruro di silicio, leghe di nichel e titanio-nichel.

Lavorare pezzi più grandi
del campo visivo
Con il nuovo scanner 5D, il raffreddamento ad acqua e ad aria integrato offre
la massima stabilità termica e prestazioni
costanti per tutto il tempo con la massima precisione di lavorazione laser disponibile. Ciò consente di regolare i gradienti di temperatura all’interno di AGV5D e
di ridurre gli errori dovuti alla deriva termica. Coordinandosi con altri assi di movimento, utilizzando un controllore Aerotech, AGV5D offre la possibilità unica di
lavorare pezzi più grandi del suo campo
visivo mantenendo la massima qualità di
finitura. Per migliorare le prestazioni della struttura ed evitare errori, per esem-
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Taglio laser AGV5D:
esempi di lavorazione.

pio nella cucitura “classica”, è disponibile
la cosiddetta funzione IFOV (Infinite Field
of View). Gli assi lineari o rotativi possono
essere sincronizzati automaticamente
con lo scanner laser, aumentando così il
campo visivo dello scanner.
Ottimizzato per uso industriale
“Come tutti i prodotti Aerotech, il nostro
AGV5D è progettato per durare a lungo
negli ambienti di produzione”, afferma
ancora Simon Smith. L’alloggiamento

dello scanner è sigillato e contiene un sistema di spurgo ad aria per proteggere i
componenti ottici dalla contaminazione
e ridurre il rischio di danni. Ciò rende gli
scanner a microprocessore interessanti
per applicazioni industriali come la tecnologia medica (ad es. per la produzione
di impianti ncardiovascolari interventistici o ipotubi), la microelettronica (ad
esempio schede di nprova o microvias) o
la produzione di componenti automobilistici (ad es. ugelli di iniezione).
l

La nostra
nuova sede
è pronta
- per te
590 mq di Centro
di Competenza,
Sala conferenze
per 100 persone
Un avanzato polo tecnologico con un Centro di
Competenza più ampio e rinnovato per offrirti
opportunità e soluzioni per la tua competitività.
GF Machining Solutions diventa il partner più
affidabile ed evoluto del tuo successo mettendo a
tua disposizione la qualità, la capacità innovativa
e l’organizzazione ‘svizzera’ del leader mondiale
nella lavorazione di precisione.

tecnologia

ADDITIVE MANUFACTURING,
COMPONENTI PER UN
MERCATO IN CRESCITA

Cresce il ricorso alla stampa 3D nel manifatturiero, non solo nella prototipazione:
aumenta anche la varietà dei materiali utilizzati (plastica, metalli, ceramiche).
Nei decenni trascorsi dall’introduzione dei primi esemplari di macchinari per
l’Additive Manufacturing (AM) sono migliorati i processi di trasformazione dei
materiali, la movimentazione interna dei componenti e la qualità finale dei prodotti.
di Stefano Vinto

38 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

tecnologia

1. Tecnologia SLA (brevetto US4575330).

2. Stampante SLA Form 2, prodotta da Formlabs,

(fonte: https://www.uspto.gov/)

(fonte: https://formlabs.com/)

I

sistemi di stampa 3D stanno guadagnando ovunque terreno e vedono
ampliarsi di continuo il ventaglio dei
loro possibili settori di applicazione e destinazione. Il mercato propone modelli
adatti a budget e industrie svariati e a
trarne vantaggio non sono più solamente i lavori di prototipazione.  
La stampa additiva negli ultimi anni ha
fatto passi da gigante nel mondo delle imprese, tanto che oggi, secondo un
recente studio realizzato da Dimensional Research, è presente nell’81% di esse.
A spingere sempre più organizzazioni in
questa direzione è la necessità di accelerare la prototipazione e lo sviluppo di
un determinato prodotto. Passaggi più
che mai strategici in un mercato dove
chi arriva primo è destinato a vincere sulla concorrenza. Così nel corso del 2018
il mercato globale additivo (hardware,
software, materiali e servizi) ha raggiuto
un valore di 9,3 miliardi di dollari, con una
percentuale di crescita del 18%. E le previsioni per quest’anno e per quelli futuri
sono altrettanto rosee, se è vero, come
riporta SmartTech Publishing, che entro il
2027 il comparto supererà i 41 miliardi di
dollari. Aspettative più che mai veritiere
visto che i settori produttivi nei quali vie-
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ai materiali plastici, i metalli, ceramiche
e composti. Anche se la plastica domina
ancora il mercato: viene scelta dall’81%
delle aziende, solo un terzo utilizza metalli e ceramiche (rispettivamente il 34%
e 32%). Ancora di nicchia, invece, i materiali composti con solo l’8% delle imprese
che ne fa uso. In questo quadro l’Italia
non fa eccezione. L’Osservatorio sulla
stampa 3D e sull’Additive Manufacturing
realizzato da NetConsulting cube e da
Cherry Consulting, dice infatti che le
aziende italiane, dopo un approccio alla
stampa additiva spesso limitato all’attività di progettazione, ora guardano con
interesse anche al suo utilizzo in produzione e a supporto delle attività verso i
canali distributivi. Una tendenza che ha
visto le stampanti 3D non solo entrare
nelle fabbriche ma anche la loro integrazione con altri sistemi di produzione per
effettuare lavorazioni specifiche con li3. Tecnologia LOM
(brevetto US4752352).
(fonte:
https://www.uspto.gov/)

ne utilizzata la stampa additiva sono sempre più numerosi, anche se la parte del
leone la fanno quello spaziale e medicale
(93% e 91% rispettivamente), seguiti da
quello dell’automotive, dell’elettronica e
dei produttori di attrezzature. Del resto la
diffusione della stampa 3D va di pari passo con lo sviluppo dell’Industria 4.0 e delle sue esigenze di velocità e precisione.
Non solo plastica
In fase di ampliamento è anche la gamma di materiali utilizzati. Negli ultimi
anni, infatti, il 3D printing, ha affiancato

velli di sofisticazione e personalizzazione
prima impensabili.  
Nonostante lo sviluppo del mercato, la
stampa 3D ha ancora qualche criticità. A
partire dalla stabilità e dal controllo del
processo, che presentano ancora ampi
spazi di miglioramento, così come la velocità e i tempi di produzione e il costo
totale del singolo pezzo realizzato, che in
molti casi è ancora troppo elevato. E non
solo per i prezzi di alcuni materiali, ma
anche per l’acquisto e funzionamento
dei macchinari, e del lavoro per l’attività
di post-processing. Limiti che dovranno
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I componenti degli azionamenti
nelle macchine per AM
Una prima questione da affrontare,
quando si considerano le tecnologie di
Additive Manufacturing (AM), riguarda
l’impiego di una terminologia univoca
per descriverne le caratteristiche fondamentali, specie alla luce delle innovazioni
introdotte, in tema di digitalizzazione dei
processi, dall’avvento dell’Industria 4.0.
Viene esaminata l’evoluzione degli schemi degli azionamenti per i sistemi di produzione con tecnologie di AM, evidenziandone le caratteristiche comuni.

4. Sistema LOM
ArkePro, prodotta
da Mcor.
(fonte: https://www.
mcortechnologies.com/)

6. Sistema SLS EOS P770 prodotto da EOS.
(fonte: https://www.eos.info)

5. Tecnologia SLS (brevetto US4863538).
(fonte: https://www.uspto.gov/)

Cenni storici e definizioni
I primi tentativi di realizzazione di oggetti
solidi tramite l’impiego dei fotopolimeri
risalgono alla fine degli anni ‘60, e furono condotti presso il Battelle Memorial
Institute, a Columbus, Ohio. Tale attività
di ricerca iniziale portò ad un setup sperimentale in cui due fasci laser, di lunghezza d’onda diversa, si incrociavano in un
punto all’interno di un recipiente, riempito da resine fotopolimeriche inventate
dalla DuPont, con lo scopo di solidificare
una certa quantità di volume.
Nella prima metà degli anni 2000, le discussioni sulla terminologia corretta da
impiegare hanno individuato due criticità fondamentali: i termini precedenti
(Rapid Prototyping, RP, Rapid Manufacturing, RM e Rapid Tooling, RT) individuano tutti la caratteristica additiva del

7. Sistema DMLS
EOS M400-4
prodotto da EOS.
(fonte:
https://www.eos.info)

essere superati nei prossimi anni se si
vogliono cogliere pienamente i vantaggi
dell’industria 4.0. Anche peri produttori
di componenti come R+W, la manifattura additiva può rappresentare una novità
preziosa per la realizzazione di prototipi
destinati alla produzione di elementi di
compensazione, al momento il 3D printing non è ancora in contatto con il mondo delle trasmissioni di potenza né con i
giunti, ma le prospettive future potrebbero rivelarsi più interessanti.
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9. Tecnologia FDM
(brevetto US5121329).
(fonte:
https://www.uspto.gov/)

8. Tecnologia SGC (brevetto US4961154).
(fonte: https://www.uspto.gov/)

processo, consistente nella realizzazione
di un componente strato dopo strato, in
contrasto con la caratteristica sottrattiva
dei processi tradizionali realizzati sulle
macchine CNC, tramite i quali un componente viene realizzato mediante l’asportazione graduale di materiale nelle
modalità ben note; queste tecnologie
permettono la realizzazione di un componente senza ricorrere né a utensili, né
a stampi, partendo direttamente da un
modello 3D del componente stesso, prefigurando non solo la possibilità di realizzazione di forme complesse (non realizzabili tramite le classiche metodologie di
lavorazione) ma anche predisponendo la
digitalizzazione dei processi di produzione, che è tra le prerogative fondamentali
dell’Industria 4.0.
Tali discussioni hanno così portato alla
definizione del termine Additive Manufacturing (AM) come definito nella norma
ASTM F2792-12a (Standard Terminology
for Additive Manufacturing Technologies).
Il termine risulta universale e ufficiale,
indicando tutte quelle applicazioni che
prevedono l’impiego di una tecnologia
il cui processo fondamentale è quello
di unire uno o più materiali per realizzare degli oggetti, partendo dai dati di un
modello 3D e sovrapponendo uno strato
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10. Sistema FDM Argo 500 prodotto da Roboze.
(fonte: https://www.roboze.com)

dopo l’altro, al contrario delle tecnologie
di produzione sottrattive come quelle
fornite dalle macchine utensili tradizionali.
Come già accennato, le tecnologie di AM
rendono possibile la creazione di prototipi e di miniserie, caratterizzati da livelli
di complessità geometrica e strutturale
abbastanza elevati. Ciò sta determinando una profonda mutazione anche nelle
attività di Industrial Design, di progettazione e di ingegnerizzazione, per cui si
parla attualmente di Design for Additive
Manufacturing (DfAM).

Brevetti e azionamenti
Di seguito vengono brevemente esposti, in ordine cronologico, i brevetti che
hanno dato un impulso fondamentale
allo sviluppo delle tecnologie di AM; di
ciascuno di essi verranno evidenziati gli
schemi fondamentali degli azionamenti
impiegati nei relativi sistemi.
Il primo brevetto (US4575330) fu quello
della tecnologia SLA (Stereolithography),
presentato l’8 agosto del 1984 da Chuck
Hull, mostrato in Figura 1. In Figura 2
viene mostrata la stampante SLA Form
2, prodotta da Formlabs. Il secondo brevetto (US4752352) fu quello della tecnologia LOM (Laminated Obiect Modeling),
presentato nel 1986 da Michael Feygin e
mostrato in Figura 3.
Nella Figura 4 viene mostrata la stampante LOM prodotta da Mcor.
Il terzo brevetto (US4863538) fu quello della tecnologia SLS (Selective Laser
Sintering), presentato nel 1986 da Carl
Deckard e mostrato in Figura 5. In Figura 6 vi è invece il sistema SLS EOS P770
prodotto da EOS. Tale sistema consente a
realizzazione di volumi massimi pari a 700
x 380 x 580mm, impiegando anche polveri ibride polimeriche/metalliche come
l’Alumide® (miscela di polveri poliammidiche e di alluminio). Una variante di tale
tecnologia, denominata Direct Metal Laser Sintering (DMLS), fu sviluppata dalla
stessa EOS nel 1995 e impiega polveri
esclusivamente metalliche (cromo cobalto, leghe al Ti, acciai legati ed acciai da
utensili). Nella Figura 7 viene mostrato
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11. Tecnologia BMD con sistema di vibrazione ultrasonica dell’estrusore
(brevetto 2017/0173692 A1). (fonte: https://www.uspto.gov/)

12. Sistema BMD Studio System +, prodotto da Desktop Metal
(fonte: https://www.desktopmetal.com/)

15. Tecnologia 3DP (brevetto US5204055).
(fonte: https://www.uspto.gov/)

13. Tecnologia EBM (brevetto US5786562).
(fonte: https://www.uspto.gov/)

il sistema DMLS EOS M 400-4, prodotto
da EOS e capace di volumi di produzione
fino a 400 x 400 x 400 mm.
Il quarto brevetto (US4961154) fu quello
della tecnologia SGC (Solid Ground Curing), presentata nel 1986 da Itzchak Pomerantz ma rilevatasi da subito estremamente costosa e complessa, per cui fu
in seguito abbandonata. La tecnica viene
mostrata nella Figura 8.
Il quinto brevetto (US5121329) fu quello
della tecnologia FDM (Fused Deposition
Modeling), presentata nel 1989 da Scott
Crump e mostrata in Figura 9. Nell’Im-
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14. Sistema EBM Arcam Q20plus, prodotto
da Arcam EBM. (fonte: http://www.arcam.com/)

magine di Figura 10 viene mostrato il
sistema a tecnologia FDM Argo 500 prodotto da Roboze.
Un’interessante variante alla tecnologia
FDM è stata proposta da Desktop Metal,
azienda fondata nel 2015 a Cambridge nel
Massachusetts. Tale azienda ha presentato una tecnologia proprietaria chiamata
BMD (Bound Metal Deposition), mostrata
nella Figura 11. Nell’Immagine 12 è mostrato il sistema Studio System+.
Il sesto brevetto (US5786562) fu quello della tecnologia EBM (Electron Beam
Melting), presentato nel 1993 da Ralf

Larson e mostrato schematicamente
nell’Immagine 13. In Figura 14 viene
mostrato il sistema a tecnologia EBM Arcam Q20plus, dedicato alla produzioni di
componenti per il settore aerospaziale,
prodotto da Arcam EBM.
Il settimo brevetto (US5204055) fu quello della tecnologia 3DP (3D Printing),
presentato nel 1989 da Michael Cima ed
Emanuel Sachs. Tale processo è molto
simile a quello della tecnologia SLS e laa
relativa movimentazione viene schematicamente mostrata in Figura 15.
L’ottavo brevetto (US5506607) fu quello della tecnologia IJP (Ink Jet Printing),
presentato nel 1991 da Royden Sanders
Jr. La relativa movimentazione viene mostrata nell’Immagine 16.
Il nono brevetto (US6259962) fu quello
della tecnologia PolyJet; presentanto nel
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16. Tecnologia IJP (brevetto US5506607).
(fonte: https://www.uspto.gov/)

17. Tecnologia PolyJet (brevetto US6259962).
(fonte: https://www.uspto.gov/)

18. Sistema PoliJet a colori Object 260 Connex 3
prodotto da Stratasys. (fonte: http://www.arcam.com/)

19. Nel settore degli azionamenti di precisione
per le macchine per AM, R+W fornisce una
gamma completa di soluzioni per tutte le
esigenze di trasmissione e limitazione della
coppia.

metro non è l’unico determinante per
l’ottenimento della qualità finale: anche
la risoluzione lungo gli assi X e Y è un
dato fondamentale per la realizzazione dei livelli di dettaglio richiesto e delle
strutture di supporto necessarie.

1999 da Hanan Gothait. La relativa movimentazione viene mostrata in Figura
17. Nell’Immagine 18 è mostrato il sistema PoliJet a colori Object 260 Connex 3
prodotto da Stratasys
In ciascuno dei brevetti visti, l’aspetto
comune è dato dall’ottenimento di un
oggetto tramite la sovrapposizione successiva di strati sottili di materiale. Compito quindi dell’azionamento è quello di
garantire la risoluzione costante lungo
l’asse z, come mostrato nelle immagini
precedenti, al fine di poter determinare
la risoluzione finale richiesta. Tale para-
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Il ruolo del fornitore di componenti
L’evoluzione degli azionamenti di precisione visti per le macchine per AM, può
trovare un valido supporto nei fornitori
di componenti.
È il caso di R+W, azienda leader nella
produzione di giunti e alberi di trasmissione, in grado di mettere la sua esperienza a disposizione del progettista. Nel
settore degli azionamenti di precisione
per le macchine per AM, R+W fornisce
una gamma completa di soluzioni per
tutte le esigenze di trasmissione e limitazione della coppia (Figura 19), quali:
giunti a soffietto metallico della serie

BK, giunti a elastomero della serie EK e
limitatori di coppia serie SK. I giunti BK a
soffietto metallico, precisi e senza gioco, sono molto apprezzati per il basso
momento di inerzia, la totale assenza
di necessità di manutenzione, la durata praticamente infinita e soprattutto la
totale affidabilità. I giunti a elastomero
della serie EK combinano elevata flessibilità e buona resistenza. Smorzano vibrazioni e impatti compensando i disallineamenti degli alberi.
Molti elementi condizionano la progettazione dei giunti a elastomero: da fattori
quali il carico, l’avviamento e la temperatura dipende la durata dell’inserto. L’elemento elastomerico è disponibile in diverse durezze shore, per trovare sempre
un compromesso adatto fa le proprietà
di smorzamento, la rigidità torsionale e
la correzione dei disallineamenti per la
maggior parte delle applicazioni.
I limitatori di coppia SK, assolutamente
privi di gioco, permettono di proteggere il sistema motore in caso di sovraccarico, scollegandolo dalla parte condotta
nel giro di pochi millisecondi. Estremamente precisi, trasmettono la coppia
con gande accuratezza e intervengono
solo in caso di effettiva necessità. Inoltre
consentono un riarmo semplice e rapido non appena viene rimossa la causa
del sovraccarico.
l
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La stampa di metalli
tramite estrusione
Lo scorso novembre si è tenuto l’incontro
dal titolo: “Nuove soluzioni per la stampa
3D in metallo: la tecnologia Bound Metal
Deposition di Desktop Metal”, organizzato
dal Dipartimento di Meccanica del
Politecnico di Milano. L’evento ha visto la
partecipazione di numerosi addetti ai lavori
interessati a conoscere le potenzialità di
questo sistema.
di Paolo Parenti
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partire dalla seconda metà dello scorso anno
sono stati consegnati i primi sistemi di stampa additiva Desktop Metal System Studio+
in Europa. Il Politecnico di Milano è stato tra i primi
ad accaparrarsene uno in Italia. Una rivoluzione tecnica, quella della stampa additiva basata su estrusione
di Feedstock, che rende possibile un diverso modo di
stampare 3D pezzi di materiali industriali come i metalli
ma anche le ceramiche. Non più raggi di potenza come
laser o elettroni che sinterizzano in loco la polvere, ma
una “semplice” stampa FDM di un composto polimerico
caricato con la polvere del materiale desiderato, appunto metallo o ceramica, che successivamente viene lavata dal polimero e sinterizzata in forno per dare origine al
pezzo finito. Ed il tutto ad un costo di impianto relativamente basso. Non vi è dubbio che siamo di fronte ad un

Vice-Direttore del Dipartimento, ha fornito una panoramica generale della ricerca che all’interno del Dipartimento ruota attorno al mondo additivo.
Un quadro completo che ha sottolineato la vastità delle tecnologie attualmente disponibili nei laboratori milanesi per fare ricerca nell’ambito della stampa 3D di
metallo: dai sistemi Laser o Electron-Beam a letto di
polvere, a quelli laser a deposizione diretta, coinvolgendo un certo numero di prototipi che in prospettiva
potranno diventare pronti per l’industria. Si capiscono
quindi i motivi che hanno indotto anche l’acquisizione del nuovo sistema basato su estrusione di Desktop
Metal. “Una tecnologia che ci completa - ha affermato
la Prof.ssa Colosimo, esperta di monitoraggio in-situ dei
processi AM - che ci consente di mantenere il livello
della nostra ricerca al top”.

Maggiore complessità
geometrica ottenibile
Il Dipartimento

Meccanica del Politecnico di Milano ha organizzato
Bound Metal Deposition di Desktop Metal.

di

sulla tecnologia

messaggio forte con un potenziale dirompente che per
questo sta risuonando in parecchi mercati interessati,
tra cui quello degli stampisti.
A presentare l’innovativa tecnologia del sistema Desktop
Metal ci ha pensato questa volta il Dipartimento di
Meccanica del Politecnico di Milano tramite il workshop
intitolato “Nuove soluzioni per la stampa 3D in metallo:
la tecnologia Bound Metal Deposition di Desktop Metal”,
che si è svolto lo scorso 13 novembre presso la sede
milanese di via La Masa.
Il Dipartimento milanese è stato tra i primi dipartimenti universitari europei a dotarsi del sistema Desktop
Metal ed ha voluto condividere le prime sensazioni d’uso e discutere con i presenti le potenzialità del sistema.
La partecipazione di più di un centinaio di persone con
estrazioni industriali molto differenti ha confermato il
vasto interesse che ruota attorno a questa idea nuova
di fare produzione additiva.

un incontro

All’evento

hanno

preso parte
numerosi addetti
ai lavori.

Un quadro in rapida evoluzione associato ad una diffusione esponenziale dei sistemi di stampa 3D nell’industria che per questo necessitano dello sviluppo di competenze sempre più specifiche e al contempo trasversali
che coprano l’intera gamma di richieste. Dallo studio
e dalla modellazione del processo di deposizione fino
alla sua ottimizzazione passando per il monitoraggio
dei sistemi, non è finita, all’interno del Dipartimento si
studiano i sistemi di stampa 3D nella loro interezza fino
alla finale caratterizzazione del comportamento meccanico e funzionale dei componenti stampati.
In questo contesto si inquadra bene la tecnologia
Desktop Metal, il cui approccio è estremamente chiaro e
da un certo punto di vista rivoluzionario. A raccontarlo
è stata Alyssa Hopcus, Director Brand di Desktop Metal
accorsa per l’evento da Boston (MA), sede dell’azienda
vicino al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ricerca nell’ambito della
stampa 3D di metallo

Per l’acquisizione del sistema System Studio+ il Dipartimento di Meccanica del Politecnico ha sfruttato il fatto di essere uno dei 180 Dipartimenti di Eccellenza in
Italia, tra i pochi nell’ambito dell’ingegneria industriale
a beneficiare delle finanze stanziate dal relativo bando
ministeriale volto a premiare le migliori realtà accademiche sul territorio italiano.
Dopo l’apertura ufficiale dell’evento ad opera del Direttore del Dipartimento di Meccanica, il Prof. Marco
Francesco Bocciolone, la Prof.ssa Bianca Maria Colosimo,
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porto termico e consentendo quindi di trattare una vasta gamma di materiali che includono quelli refrattari e
fragili come le ceramiche ed i carburi.

Il funzionamento del sistema

Nel sistema Desktop Metal la fase di stampa del
Feedstock avviene attraverso una stampante FDM con
due ugelli, uno per il materiale del pezzo e l’altro con un
materiale ceramico utilizzato come interlayer per connettere i supporti al pezzo (per rimuoverli più semplicemente dopo la cottura in forno). Una tecnologia apparentemente consolidata, quella della stampa FDM, ma che
nasconde alcune insidie. Stampare Feedstock non è come
stampare plastica. La composizione del Feedstock stesso
in termini di percentuali di Binder e suoi costituenti,
granulometria/forma della polvere metallica è ciò che
fa la differenza e questi aspetti determinano una buona
riuscita della stampa, fatta salva una scelta coerente e
ottimizzata dei parametri di deposizione.
La Prof.ssa Bianca Maria Colosimo, Vice-Direttore del
Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano.

“Il fatto che alcuni dei professori del MIT siano tra i soci
fondatori della società - ha commentato Hopcus - non è
un caso. È stato necessario per Desktop Metal avvalersi
di competenze ventennali nell’ambito dello sviluppo di
materiali, dei processi tecnologici e del trattamento di
dati digitali per riuscire a confezionare un prodotto così
innovativo.
Non è solo il processo in sé ad esserlo, ma lo è l’intero
approccio digitale che viene concesso dal sistema ed
in particolare dalla piattaforma Cloud che consente di
stampare pezzi in metallo con semplici “clic” a portata
di operatore ed a misura di ufficio, o quasi”.
Questo è possibile grazie alla conoscenza integrata nel
software Fabricate® che riesce a gestire in modo quasi
completamente automatico la lunga catena di processo
del sistema fatta da tre principali passaggi: stampante
3D (printing), sistema di deceratura (debinding) e forno di sinterizzazione (sintering).
Un processo che ricorda molto da vicino il Metal/Ceramic
Injection Molding (MIM/CIM) ma con meno limitazioni
(ma anche meno produttività) legate all’assenza degli
stampi ed alla maggiore complessità geometrica ottenibile. È proprio per questo che tra gli operatori MIM/CIM
risiedono proprio potenziali interessati alla tecnologia
Extrusion-Based di Desktop Metal proprio in virtù del
fatto che in questi mercati vi è già grande esperienza
sulla progettazione e sul processamento di parti ottenute con una tecnologia Binder-Based.
La chiave della catena di processo proposta dall’azienda statunitense sta nel fatto che le fasi di formatura
del verde e quella di sinterizzazione sono disaccoppiate
(differentemente dai processi additivi basati su Laser o
EBM), consentendo una più flessibile gestione dell’ap-

Stampante 3D
Desktop Metal
System Studio+.
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Gli esempi mostrati di pezzi al verde durante l’evento
(verde è definito lo stato in cui si trovano appena deposti) con geometria complessa, sottosquadri, pareti sottili oppure dotati di canali conformali, sono la dimostrazione che il potenziale di questa tipologia è elevato. È
naturale che tale potenziale si riesce ad esprimere solo
se i pezzi al verde riescono opportunamente ad essere
decerati attraverso l’apposito lavaggio al solvente che
avviene nel debinding e successivamente sinterizzati. Un ciclo, quello di debinding, che è piuttosto lungo
(fino a più di 20 ore), ma che è totalmente automatico
e che può essere lanciato con più componenti contemporaneamente.
L’uso di un solvente non infiammabile limita i rischi e
consente un opportuno lavaggio a tiepido con temperature inferiori a 100 °C. Per consentire la completa rimo-

Alyssa Hopcus, Director Brand

di

Desktop Metal.

zione della componente cerosa del Binder (la rimanente
polimerica è rimossa in forno) è necessario però fare
un design dei pezzi che tenga presente di alcuni vincoli, il principale dei quali è rappresentato dallo spessore
massimo di parete (piena). Tale valore non può superare 10-12 mm per consentire ai tempi di debinding di
rimanere entro limiti accettabili. Oltre a questo valore
si possono sfruttare strategie di Infill per consentire al
Binder di fuoriuscire dal pezzo opportunamente ed in
modo completo, pena il danneggiamento della parte o
della sua composizione chimica.
Inoltre, il progetto delle parti deve garantire un bilanciamento termico adeguato evitando, per esempio, spigoli vivi ed altre zone soggette all’intensificazione degli
sforzi cui i pezzi sono soggetti a causa del loro ritiro
termico.
Va marcato il fatto che in questo ciclo produttivo vi è
un ritiro volumetrico delle parti pari a circa il 20% che
richiede un opportuno sovradimensionamento dei pezzi
al verde (che il software gestisce autonomamente). Tale
shrinkage si genera in sinterizzazione a causa dal fatto
che l’intero contenuto di Binder polimerico (più del 40%
in volume) viene tolto dal pezzo lasciando sistematicamente dei vuoti al suo interno che vengono colmati dal
processo di densificazione (la sinterizzazione) a causa
della diffusione atomica che avviene quando ci si avvicina alla temperatura di fusione del metallo. Le densità
ottenibili dichiarate si attestano cosi tra il 96-98%, allineate con le produzioni MIM ma leggermente inferiori a
quanto concesso dalle tecnologie additive tradizionali a
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fasci di potenza (che possono superare il 99,5%). A favore però di questa tecnologia vi è la maggior sicurezza
rispetto a queste ultime in quanto non vi sono sorgenti
dirette di energia dannose per l’uomo e non vi è nemmeno la presenza di polvere “libera”, ovvero capace di
entrare in sospensione ed essere inalata oppure di dare
origine ad incendi.
Nonostante il forno fornito da Desktop Metal raggiunga
quasi 1.400 °C in camera, il suo utilizzo è compatibile
con ambienti e stanze di lavoro limitati grazie alla ridotta
dissipazione termica che si genera. Qualora la presenza
nel forno delle bombole di gas di apporto (nel caso del
17-4PH una miscela di Argon e Idrogeno) rappresenti
una limitazione, si può facilmente ricorrere collegando la
fornace ad un impianto centralizzato.
Le richieste sulla sicurezza in fase di installazione e di
funzionamento dell’impianto sono molto minori così
come gli overhead di costo associati. I potenziali rischi
non sono tuttavia azzerati ma la soglia sulla sicurezza,
cui il mondo Additive Manufacturing di metallo attuale è abituato e che spesso rappresenta un limite proprio
alla diffusione di tali tecnologie come il letto di polvere
o DED, viene abbassata enormemente nel caso Desktop
Metal.
A livello di materiali trattabili, nei laboratori del Politecnico
vi è attualmente a disposizione l’acciaio 17-4PH mentre
a breve verranno approvvigionati altri acciai come quello
per utensili di grado H13 e quello inossidabile 316L.

Realizzazione di un pezzo su
del Politecnico di Milano.

una

Desktop Metal

presso il

Dipartimento

di

Meccanica
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di pezzi prodotti con la stampante

3D Desktop Metal System Studio+.

L’obiettivo dichiarato per il futuro è svoltare verso materiali che difficilmente si possono trattare con tecnologie a
fascio di potenza come il rame, i carburi e le ceramiche,
ad oggi disponibili solo come “beta materials” sul sistema Desktop Metal.

Esperienze all’interno del
Politecnico di Milano

Un’esperienza su questa tecnologia di “Metal and Ceramic Extrusion Based AM”, ben nota all’interno dei
gruppi di ricerca al Politecnico che studiano queste tematiche da parecchio tempo, già prima dell’uscita commerciale del sistema Desktop Metal, è stata illustrata
dai Proff. Matteo Strano e Massimiliano Annoni. Il
primo ha dedicato il suo speech al prototipo di stampante 3D di Feedstock denominata Efesto, sviluppato
all’interno del Dipartimento di Meccanica più di quattro
anni fa, con l’intenzione di studiare il processamento
di materiali innovativi, come per esempio le ceramiche
tecniche di cui sono stati mostrati parecchi esempi interessanti. “Le potenzialità del prototipo - ha affermato
il Prof. Strano - sono praticamente illimitate grazie alla
presenza di un estrusore di derivazione MIM con elevata potenza, per cui il range di materiali processabili
è estremamente ampio”. Le potenzialità del prototipo
sono state ulteriormente migliorate sfruttando il concetto di Ibridizzazione, come spiegato invece dal Prof.
Annoni. “L’approccio di questa tecnologia può essere
ulteriormente innovato aggiungendo queste potenzialità Ibride. La possibilità di finitura del verde tramite
un mandrino ad alta velocità per piccole frese e punte
installato in macchina è fondamentale soprattutto nei
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Nel sistema Desktop Metal la fase di stampa del
Feedstock avviene attraverso una stampante FDM con
due ugelli, uno per il materiale del pezzo e l’altro con
un materiale ceramico utilizzato come interlayer per
connettere i supporti al pezzo.

materiali che allo stato sinterizzato mostrano molta fragilità o su superfici che non sono più accessibili a stampa terminata”, ha commentato Annoni.

Conclusioni

Due slogan racchiudono la questione: “È tutta una questione di Binder” e “Ne vedremo delle belle”. È difficile smentire chi da questa nuova tecnologia, e da altre
strettamente correlate come il Binder Jetting, si aspetta
molto e chi come il Politecnico investe risorse importanti
in questa direzione. Tuttavia, come per tutte le altre tecnologie, non è ancora certo il grado di diffusione e penetrazione dei mercati che riuscirà a generare, ma sicuramente le premesse affinché questo avvenga in modo
rilevante ci sono tutte. Di sicuro aiuto in queste battute
iniziali è la possibilità di confrontarsi non solo con i fornitori delle tecnologie stesse ma anche con realtà, come
quella del Dipartimento di Meccanica del Politecnico
di Milano, con una visione autorevole, libera e critica
sull’intero bacino di tecnologie additive disponibili. yyy
Paolo Parenti è Ricercatore di ruolo presso il Dipartimento
di Meccanica del Politecnico di Milano
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I nuovi orizzonti della
produzione additiva
Sandvik e BEAMIT hanno unito le
forze in occasione del Formnext 2019 a
Francoforte per mostrare i punti di forza
dell’offerta combinata delle due aziende
nella produzione di polvere di metallo
e produzione additiva. Insieme, le due
aziende hanno capacità importanti lungo
l’intera catena del valore della produzione
additiva, dalle polveri metalliche ai
componenti finiti.
di Adriano Moroni
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ll’inizio dello scorso anno Sandvik ha acquisito una partecipazione significativa in BEAMIT,
uno dei principali fornitori europei di servizi di
produzione additiva. Lo stand congiunto Sandvik
-BEAMIT al Formnext 2019 ha presentato diversi casi
di utilizzo di produzione additiva da parte dei clienti
con una grande varietà di materiali e diversi processi
di produzione additiva, attraverso la vasta gamma di
polveri metalliche Osprey® di Sandvik, che ora vanta
anche superleghe a base di nichel e titanio. Queste polveri di alta qualità possono essere utilizzate per produrre componenti leggeri ma estremamente durevoli con
incredibili geometrie interne che massimizzano le loro
caratteristiche prestazionali, rendendoli adatti per ambiti particolarmente esigenti come quello aerospaziale,
automobilistico ed energetico. Con l’aggiunta di questa
varietà di materiali, Sandvik è ora in grado di offrire
uno dei più ampi programmi di leghe sul mercato della

Kristian Egeberg,
Presidente di
Sandvik Additive
Manufacturing.

Polvere

metallica

prodotta da

Sandvik.

Mauro Antolotti, Fondatore

e

Presidente BEAMIT.

produzione additiva. Inoltre, il parco macchine Additive
Manufacturing della società comprende tutti i processi
di produzione additiva rilevanti per i metalli: ciò significa che Sandvik può adattare la polvere a qualsiasi processo di stampa.
“La nostra presenza congiunta al Formnext è l’ideale
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Mikael Schuisky, Vice President R&D
Sandvik Additive Manufacturing.

and

Operations,

per dare ai clienti l’opportunità di sperimentare e conoscere da vicino i vantaggi della complementarietà di
Sandvik e BEAMIT”, ha affermato Kristian Egeberg,
Presidente Sandvik Additive Manufacturing. “Il settore
manifatturiero additivo si sta sviluppando rapidamente e vi è una crescente necessità di partner specialisti
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BEAMIT presenta
la moto Lunar
project: diversi suoi
componenti sono
stampati in

3D.

in ambito AM con le competenze e le risorse avanzate
necessarie per aiutare i clienti industriali a sviluppare e lanciare i loro programmi AM. Sandvik e BEAMIT
hanno capacità leader lungo l’intera catena del valore
AM e ciò rappresenta una garanzia per consentire alle
aziende di accelerare questo sviluppo”.
Mauro Antolotti, Presidente e fondatore di BEAMIT, ha
spiegato: “Far parte del mondo Sandvik per noi significa avere accesso diretto all’eccellenza e poter contare
su un partner strategico con una leadership indiscussa
sui materiali, sullo sviluppo di polveri di metallo di alta
qualità adatte a tutti i processi AM, nonché azienda di
punta a livello mondiale nel know-how di post-processing. La nostra partnership andrà a beneficio sia dei
clienti AM attuali che futuri”.

Finalisti nella sfida
Purmundus 2019

Nello stand Sandvik-BEAMIT erano in mostra alcuni
componenti stampati 3D di alto profilo che sottolineavano l’enorme ritmo di avanzamento tecnologico nel
settore della produzione additiva, incluso il primo composito di diamante stampato in 3D al mondo.
Questo materiale super duro viene prodotto utilizzando
un avanzato processo proprietario Sandvik, stampando
una sospensione composta da polvere di diamante e

Il

primo diamante

composito stampato
in
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3D

al mondo.

polimero utilizzando la stereolitografia, in cui vengono
prodotte parti complesse, strato per strato, usando luce
ultravioletta.
Un metodo di post-processing su misura consente quindi di ottenere le proprietà esatte del composito diamantato super duro.

Impianto produzioni polveri
in Sandviken (Svezia).

metalliche

“Fino ad oggi, la produzione di materiali diamantati
super duri ha consentito solo alcune semplici configurazioni geometriche. Ma questo innovativo processo è
la prova tangibile che ora è possibile stampare in 3D
compositi diamantati in quasi tutte le forme, il che può
rivoluzionare il modo in cui le industrie utilizzano il
materiale naturale più duro del pianeta”, ha sottolineato Mikael Schuisky, VP and Head of R&D and Operations, Sandvik Additive Manufacturing.
Un’ulteriore innovazione in mostra al Formnext 2019 è
stata la prima chitarra indistruttibile al mondo - stampata in 3D, in titanio ovviamente - testata dalla leggenda del rock Yngwie Malmsteen, e prodotta all’inizio del
2019 per mostrare l’alta precisione e la natura incredibilmente durevole del processo di produzione additiva,
nonché la resistenza del titanio.
Sia la chitarra in titanio stampata in 3D a prova di rockstar, che il composito di diamante stampato in 3D sono
state finalisti nel Purmundus Challenge 2019 al Formnext, il concorso internazionale che mira a celebrare persone, organizzazioni e istituzioni che attraverso
idee e innovazioni stanno creando un nuovo paradigma
nella progettazione di prodotti per la stampa 3D, con il
motto “Oltre la stampa 3D”.
BEAMIT ha mostrato, tra le altre cose, la pluripremiata
moto Lunar, con diverse parti stampate in 3D. Il design della moto ha un approccio futuristico, che combina
dettagli vintage come il telaio in acciaio e il potente
motore a due tempi, con componenti prodotti in modo
additivo in applicazioni strutturali - come un telaio ausiliario in fibra di carbonio, il primo forcellone posteriore in fibra di carbonio e titanio stampato in 3D, e la
forcella anteriore in alluminio stampato 3D, solo per
citarne alcuni.

Fresa rivoluzionaria per titanio e
parti stampate 3D in super duplex

La

prima chitarra al mondo, stampata in

3D,
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e letteralmente indistruttibile.

Un’altra innovazione in mostra da parte di Sandvik è
stata la fresa leggera in titanio CoroMill ® 390 stampata in 3D, che viene prodotta attraverso la produzione
additiva, riducendo il suo peso dell’80% e aumentando la produttività fino al 200%.
Sandvik ha inoltre prodotto parti stampate in 3D in
acciaio super duplex Osprey® 2507-AM, con proprietà
di durezza e resistenza alla corrosione che le rendono
indicate per le condizioni estreme tipiche delle industrie offshore e marittime. yyy
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Per generare

valore aggiunto
Durante la scorsa edizione di Formnext, il
costruttore italiano Sisma ha presentato due nuovi
sistemi di produzione additiva: la stampante 3D
EVERES VARIO e la serie di stampanti 3D laser a
fusione laser EVEMET 200.
di Alberto Marelli

EVERES VARIO è in
grado di raggiungere una
risoluzione estrema, pari
a

3.840x2.160 pixel.

Oggetto

di

gioielleria stampato
con

N

ovità in casa Sisma. Il noto costruttore italiano
specializzato nella progettazione e produzione di
macchinari e sistemi laser di elevata precisione ha
presentato lo scorso novembre, durante Formnext 2019,
nuovi sistemi di produzione additiva: EVERES VARIO e
EVEMET 200, due soluzioni professionali particolarmente
interessanti per il settore industriale.
Grazie alla sorgente luminosa 4K UHD EVERES VARIO è
in grado di raggiungere una risoluzione estrema, pari a
3.840x2.160 pixel.
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EVERES.

La volumetria di stampa e la risoluzione XY possono essere modificate con un semplice tasto, passando da una
base larga 115,2x64,8 mm per stampe ad altissima risoluzione a una base larga 226,6x127,4 mm per stampe ad
alta produttività, con altezza massima 450 mm, accompagnate rispettivamente da due risoluzioni XY pari a 30 µm
o 59 µm. Il distintivo anello LED comunica intuitivamente
e velocemente i principali stati della macchina. Superiormente, uno schermo di controllo a scomparsa sensibile al
tocco consente di visualizzare l’andamento di processo e

Stampante 3D
professionale

EVERES ZERO
di Sisma.

Pezzi stampati su una
stampante EVERES,
destinati al settore
dentale.

le performance di stampa in qualsiasi momento, tramite
un’interfaccia moderna e funzionale.
La gamma di stampanti 3D professionali EVERES, basate
sulla tecnologia DLP - Digital Light Processing, si espande e va ad includere il nuovo modello EVERES VARIO.
Esso deriva dalla piattaforma che già accumuna EVERES
ZERO ed EVERES UNO, mantenendone la forma sinuosa
e avveniristica che già si era distinta, elevandola elegantemente da terra fino allo schermo di controllo superiore.
Questo nuovo modello è infatti un dispositivo con basamento a terra, ergonomico e funzionale, quanto esteticamente di carattere.
EVERES VARIO mantiene inalterate le caratteristiche tecnico-funzionali che appartengono alla famiglia EVERES
come l’auto-allineamento e l’auto-azzeramento della
piattaforma di costruzione, la vaschetta della resina che
non degenera con il processo di fotopolimerizzazione,
l’alta velocità di stampa, il carico/scarico automatico della resina, il software con funzionalità “Click&Make” e
la possibilità di attivare il distacco automatizzato degli
oggetti stampati dalla base di costruzione.

Veloce e accurata

La stampante EVERES VARIO utilizza la tecnologia
ZTT - Zero Tilting Technology (sotto copertura brevettuale) che consente di realizzare routine di stampa estremamente veloci senza alcun compromesso in termini
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qualitativi. Il fondo della vasca in PTFE non è soggetto a
fenomeni degenerativi durante il processo di fotopolimerizzazione della resina. Il primo strato sarà preciso e dettagliato così come l’ultimo. Lo stress meccanico subìto
dall’oggetto durante la sua formazione è minimo.
L’allineamento e l’azzeramento della piattaforma di costruzione avviene in automatico ad ogni nuova stampa
senza bisogno di alcun intervento manuale, limitando
così ogni possibile errore umano.
Le cartucce di resina vengono riconosciute in automatico tramite Tag RFID, le operazioni di carico/scarico della
resina sono gestite in modo automatico all’avvio e al termine di ogni singolo processo di stampa.

Tecnologia di fusione laser selettiva
di letto di polvere metallica

EVEMET, insieme ad EVERES, completa il panorama di
stampanti 3D di ultima generazione offerto da SISMA e
si inserisce all’interno di un progetto più ampio, in cui
queste due classi di prodotto perseguono una dimensione univoca e specializzata, allo scopo di generare valore
aggiunto ai suoi utenti.
Le stampanti 3D EVEMET sono soluzioni produttive
The Additive Journal febbraio marzo 2020 57
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Esempi

di componenti

stampati con la
stampante

3D

professionale

all’avanguardia che garantiscono elevati standard sia
nel monitoraggio del processo (condition monitoring),
dove i parametri operativi sono visualizzati in corso d’opera e resi disponibili in un riepilogo finale, che nel monitoraggio del letto di polvere, dove l’utilizzo congiunto
di videocamere e software consente la verifica istantanea della qualità di fusione e della stabilità di processo
(powder bed monitoring). La nuova serie EVEMET 200,
ideata per soddisfare al meglio le esigenze produttive del
settore industriale e medicale lavorando anche con metalli reattivi, offre un volume massimo di stampa pari ad
un cilindro con un diametro di base 200 mm e un’altezza di 200 mm. La stampante, dotata di un serbatoio di
carico polvere sufficiente ad approvvigionare fino a due
volte e mezza il massimo della volumetria stampabile,
può utilizzare ogni tipo di polvere metallica disponibile
sul mercato. Un nuovo sistema di gestione del flusso di
gas all’interno della camera di stampa consente di ottenere una densità ottimale su tutta l’area di lavoro, senza
sporcare la lente di protezione al laser.

Le caratteristiche tecniche

EVEMET 200 consente di raggiungere performance produttive fuori dal comune, grazie a:
- due sorgenti laser che lavorano congiuntamente in piena sovrapposizione;
- nuove funzionalità di gestione dell’impulso laser, che
consentono di ottenere una migliore finitura superficiale
e di ridurre lo stress nella costruzione del pezzo;
- pre-riscaldamento del piatto di stampa fino a +200 °C;
- componentistica e computer di controllo di categoria industriale, che garantiscono maggiore stabilità di processo;
- due cartucce filtro che supportano fino a 1000 ore di
stampa ciascuna;
- sistema aspirante integrato per il trasferimento della
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EVEMET.

polvere residua dal cilindro di costruzione al contenitore
di recupero, senza bisogno di utilizzare una stazione di
scarico esterna;
- sistema di monitoraggio del letto di fusione, che permette di analizzare il fascio laser e verificare l’effettiva
qualità del lavoro;
- sistema di gestione polvere esterno tramite la stazione
EVEMET MULTIPLO che permette di setacciare in modo
automatico anche in atmosfera inerte.

Stazione multifunzione di trattamento
delle polveri metalliche

La stazione EVEMET MULTIPLO è un nuovo accessorio,
compatibile con i modelli EVEMET 200 e MYSINT 300,
che consente di operare in modo autonomo il ciclo di
gestione della polvere metallica e sfruttare appieno un
sistema di controllo qualità senza alcun compromesso: la
polvere metallica può essere manipolata in un ambiente
totalmente inerte, evitando qualsiasi contatto diretto con
l’operatore e contaminazioni provenienti dall’esterno.
Tramite questo sistema è possibile realizzare la setacciatura automatizzata di polvere metallica tramite vibrazione ad ultrasuoni ad alta capacità, dal cilindro di recupero
di EVEMET 200 e MYSINT 300 o da barattoli nuovi.
Tramite il pannello di controllo touch-screen è possibile
selezionare diversi parametri preimpostati, a seconda del
materiale caricato.
EVEMET MULTIPLO si avvale di una bilancia interna per
gestire in autonomia il quantitativo impostato di polvere da setacciare. È così possibile avviare il processo che
verrà eseguito senza necessità di supervisione, fino a raggiungere il peso indicato. Questo accessorio è disponibile
nella versione con camera di lavoro inerte o standard, in
entrambi i casi con o senza cella a guanti per maneggiare
sostanze reattive. È possibile pulire gli oggetti realizzati
tramite stampa 3D con l’aiuto del gas inerte in uno spazio
schermato dall’esterno e in totale sicurezza per l’operatore. Risulta inoltre estremamente semplice e veloce da
ripulire per un eventuale cambio di materiale. yyy
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Nuovi livelli di efficienza
nella stampa 3D
dei pezzi e le strutture di supporto necessarie per la proSiemens arricchisce l’offerta per l’Additive
duzione additiva di parti in tempo quasi reale. Atlas 3D
Manufacturing con l’acquisizione di Atlas 3D, diventerà parte di Siemens Digital Industries Software e
le sue soluzioni potenzieranno le funzionalità di Additive
azienda che aiuta i progettisti a definire
Manufacturing del portafoglio Xcelerator.
l’orientamento ottimale dei pezzi per una
Simulazioni senza l’aiuto
stampa 3D al primo tentativo.
di un analista
di Giovanni Sensini

S

iemens ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per acquisire Atlas 3D, azienda americana
che sviluppa software per stampanti 3D per la sinterizzazione laser di metalli (DMLS) studiato per garantire a ingegneri e progettisti un orientamento ottimale
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Il software Sunata™ di Atlas 3Dsfrutta l’analisi della
distorsione termica per mettere a disposizione una modalità semplice e automatizzata per ottimizzare l’orientamento dei pezzi e generare le strutture di supporto.
Grazie a questo approccio, il progettista può effettuare le
simulazioni senza l’aiuto di un analista, riducendo così il
lavoro di analisi successivo con il software Simcenter™
per ottenere un pezzo conforme ai requisiti di proget-

tazione. Siemens intende commercializzare la soluzione
Atlas 3D attraverso il canale online Additive Manufacturing Network.
“Diamo il benvenuto ad Atlas 3D nella famiglia di Siemens
come nuovo membro del nostro team di Additive Manufacturing. Le nostre soluzioni industrializzano la produzione additiva per le grandi aziende, i service di stampa 3D, gli studi di progettazione e i progettisti CAD”, ha
dichiarato Zvi Feuer, Senior Vice President, Manufacturing Engineering Software di Siemens Digital Industries
Software. “Il software in cloud Sunata consente ai progettisti di definire il modo migliore per stampare pezzi
in 3D con alta qualità e ripetibilità. La combinazione di
Sunata con i solidi strumenti CAD per l’Additive Manufacturing di Simcenter permette un approccio alla stampa 3D industriale che garantisce un risultato corretto al
primo tentativo”.
“Siemens è leader nell’Additive Manufacturing con il
pacchetto di soluzioni più integrato e le funzionalità più
affidabili del settore, quindi siamo entusiasti di unirci a
loro”, ha dichiarato Chad Barden, Chief Executive Officer
di Atlas 3D. “La forza di Sunata è quella di aiutare i progettisti a disegnare pezzi stampabili, aiutando le aziende
a cogliere più velocemente i benefici della produzione additiva. Come parte di Siemens, siamo pronti a proporre
Sunata ai clienti che utilizzano già soluzioni AM di Siemens
e che possono raggiungere nuovi livelli di efficienza nel
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loro processo di progettazione finalizzata alla stampa 3D,
oltre che alle aziende che ancora devono avvicinarsi alla
produzione additiva”.

Una procedura veloce, semplice
e automatizzata

L’alto tasso di errori nella stampa 3D è un problema che
deve essere risolto dalle aziende che vogliono utilizzare
l’Additive Manufacturing per grandi volumi. Spesso le
parti devono attraversare diversi cicli di progettazione e
analisi prima che vengano individuati l’orientamento e
le strutture di supporto ottimali. Solitamente i progettisti
non hanno le competenze necessarie per valutare aspetti
quali l’orientamento dei pezzi, la distorsione e l’uniformità di estrazione del calore nei loro progetti. L’onere
ricade quindi su ingegneri specializzati.
Il software Sunata di Atlas 3D risolve questo problema mettendo a disposizione dei progettisti una procedura veloce, semplice e automatizzata per avvicinarsi
alla struttura corretta al primo tentativo. Sunata è un
software per l’Additive Manufacturing con prestazioni di
calcolo e grafica avanzate che fornisce risultati in tempi
estremamente rapidi. Il calcolo con accelerazione grafica
prevede l’utilizzo di una scheda grafica (GPU) unitamente a un processore (CPU) per agevolare operazioni ad
alta intensità di calcolo come deep learning, analisi di big
data e applicazioni di ingegneria. yyy
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Fonte: EOS

Massima flessibilità nella

stampa di materiali metallici
EOS ha presentato EOS Shared Modules
come soluzione pronta per la produzione.
Costituita da vari moduli hardware
e software, la soluzione semplifica e
parallelizza il flusso di lavoro sia a monte
che a valle del processo di produzione.
Soprattutto quando si utilizzano più sistemi
di stampa 3D, EOS Shared Modules consente
di produrre parti metalliche di alta qualità in
modo efficiente, scalabile e redditizio.

bilità per configurare gli scenari di produzione: i componenti di EOS Shared Modules non sono impostati come
un’unità combinata, ma singolarmente, quindi sono disponibili per più sistemi di stampa 3D contemporaneamente. Il software EOSCONNECT ControlCenter fornisce
agli utenti un flusso continuo di parametri chiave per la
produzione e assicura una tracciabilità delle parti senza soluzione di continuità tramite una replica digitale. Il
risultato è una maggiore efficienza, in particolare nella
produzione in serie: EOS Shared Modules massimizza i
tempi di attività delle macchine, aumenta la produttività
e quindi riduce i costi delle parti. In futuro, il concept di
Shared Modules sarà reso disponibile anche per la serie
EOS M 300. Come ulteriore innovazione nel campo della stampa 3D industriale, EOS ha anche presentato una
gamma di nuovi materiali, tra cui EOS ToolSteel H13,
							
di Adriano Moroni acciaio per utensili H13 adatto per la produzione additiva di utensili robusti. Inoltre, EOS ha presentato una
serie di materiali in rame che, grazie alle loro diverse
Formnext 2019 EOS ha presentato la soluzione
conduttività, hanno numerose possibili applicazioni, in
periferica EOS Shared Modules per una produzioparticolare nell’elettronica.
ne Additive Manufacturing integrata ed efficiente
con i sistemi della serie EOS M 400, disponibile entro
la seconda metà di quest’anno. I vari moduli, oltre ai
Soluzione flessibile per soddisfare
sistemi di trasporto e al software del centro di controlmutevoli esigenze di produzione
lo, consentono agli utenti di implementare le attività di
Hannes Gostner, Senior Vice President della divisione
allestimento, disimballaggio, trasporto e analisi paralleMetal Systems di EOS, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi
lamente al processo di creazione AM. A tale scopo, è
di aver sviluppato EOS Shared Modules da un concept
possibile utilizzare EOS Shared Modules sia in modalità
visionario a una soluzione matura. L’interazione dei vari
manuale che automatizzata.
elementi ha già dimostrato il suo valore nel progetto
Questa modularità offre alle aziende la massima flessiNextGenAM. Ora è pronto per la commercializzazione”.

A

62 febbraio marzo 2020 The Additive Journal

Fonte: EOS

Configurazione di EOS Shared Modules Automated.

Ha quindi aggiunto: “La modularità è il grande vantaggio per gli utenti, perché possono decidere qual è il grado
di automazione ideale per la loro produzione. Con la crescita della domanda, i clienti possono aumentare il numero di sistemi EOS M 400 o EOS M 400-4 ed espandere
di conseguenza EOS Shared Modules”.

Componente realizzato
tramite Additive
Manufacturing con EOS
CopperAlloy CuCrZr.

Le possibili configurazioni

Fonte: EOS

Fonte: EOS

Con EOS Shared Modules Manual, il flusso di lavoro e i
passaggi di trasporto a monte e a valle del processo di
produzione vengono eseguiti manualmente. Dopo il processo di creazione, il telaio intercambiabile contenente la
piattaforma di produzione con le parti e la polvere non
fusa viene trasferito dal sistema AM a un contenitore a

EOS Shared Modules Automated consente un processo di Additive Manufacturing
automatizzato.
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tenuta di polvere (IPM M Manual Xframe Container).
Il contenitore viene spostato tra le diverse stazioni utilizzando un normale transpallet. Dopo la rimozione, le
parti vengono trasportate alla fase di post-elaborazione,
il materiale in polvere viene preparato per il riutilizzo e
alimentato manualmente (tramite i contenitori IPCM-M
Extra o IPCM-M Pro, disponibili separatamente).
EOS Shared Modules Automated è progettato per i processi di Additive Manufacturing automatizzati. Una volta completato il processo di stampa 3D, il telaio intercambiabile viene spostato in un contenitore a tenuta di
gas (IPM M Inert Gas Container L). A differenza della
configurazione manuale, questo movimento del telaio è
automatizzato. Inoltre, il trasporto da una stazione all’altra può essere effettuato tramite un transpallet o utilizzando il metodo completamente automatizzato: un veicolo guidato in modo automatico porta il contenitore alle
rispettive stazioni e l’utente ha la possibilità di integraThe Additive Journal febbraio marzo 2020 63
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The

Configurazione

di

EOS Shared Modules Manual.

Fonte: EOS

Componente realizzato
tramite Additive
Manufacturing con
EOS Copper Cu.

Inserto

per utensili

Fonte: EOS

re un robot per il successivo trasporto delle parti per la
post-elaborazione. La soluzione IPM M Powder Station
L (disponibile separatamente) ricicla automaticamente il
materiale in polvere non fuso in un circuito chiuso per
riutilizzarlo e lo trasferisce ai sistemi AM.
Per garantire il flusso non solo delle parti ma anche dei
dati nella produzione AM, il software EOSCONNECT
ControlCenter fornisce informazioni su tutti gli indicatori
di prestazioni chiave, indipendentemente dalla posizione
dell’utente. A tale scopo, il software ottiene informazioni
sullo stato da tutti i moduli hardware coinvolti: oltre allo
stato operativo dei singoli sistemi di stampa 3D, tutti i
fattori chiave (come la concentrazione di ossigeno e la
temperatura della camera di stampa) vengono registrati e analizzati da EOSCONNECT ControlCenter. Il sistema
software registra anche i dati dei processi relativi alla qualità. Il centro di controllo sa sempre dove si trova ciascuno
dei telai intercambiabili o dei contenitori IPM M Inert Gas
Container, garantendo la corretta assegnazione del sistema, del processo di produzione e del modulo periferico,
anche quando diversi sistemi di stampa 3D operano in
parallelo. Allo stesso tempo, EOSCONNECT ControlCenter
consente di monitorare l’avanzamento della produzione
dei singoli ordini, nonché di supervisionare la produzione
e identificare eventuali colli di bottiglia nell’intera process
chain. Il risultato è un processo di produzione affidabile e
ripetibile con costi unitari ottimizzati.

realizzato in

EOS ToolSteel H13.
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Materiali per uso industriale

Come sopra citato, EOS ha presentato in fiera anche nuovi materiali. EOS ToolSteel H13 è un acciaio da lavoro a
caldo per utensili da lavoro a caldo e a freddo che è stato
appositamente ottimizzato per la stampa 3D industriale. Il materiale è noto per la sua elevata temprabilità,
l’eccellente resistenza all’usura e la resistenza al calore.
EOS ToolSteel H13 è quindi particolarmente adatto per
la produzione tramite Additive Manufacturing di utensili
per fusione, forgiatura e colata destinati ad applicazioni
di lavoro a caldo.
I materiali in rame EOS CopperAlloy CuCrZr e EOS Copper
Cu offrono una combinazione particolarmente vantaggiosa di conduttività elettrica e termica, che li rende altamente adatti per applicazioni come scambiatori di calore,
componenti elettromeccanici o stampi. yyy
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Un primato tutto italiano
Completamente personalizzata in base alle
esigenze produttive di ogni utilizzatore,
la stampante 3D4STEEL di 3D4MEC è
progettata per la stampa 3D industriale
di pezzi in acciaio. La stampante può
processare tutte le polveri di acciaio
non reattive già disponibili sul mercato,
lasciando libero l’utente di scegliere a
quale fornitore rivolgersi.
di Adriano Moroni
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3

D4STEEL è un progetto di stampa 3D industriale
nato da Ivano Corsini, fondatore di 3D4MEC srl, che
dal 2013 ha concentrato la sua attenzione sullo studio dell’additive manufacturing al fine di sviluppare una
stampante 3D che fosse in grado di produrre componenti
meccanici in acciaio, rendendola capace di ottimizzare la
produzione industriale di piccoli-medi lotti abbattendone
di netto i costi. “3D4STEEL è il primo sistema industriale
di stampa 3D per metalli interamente italiano, ed è la prima stampante 3D al mondo a essere specializzata nell’uso
di un solo materiale”, afferma Ivano Cosini.
La stampante 3D4STEEL, interamente personalizzata in
base alle esigenze produttive di ogni utilizzatore, sfrutta
cinque brevetti esclusivi. Il prodotto trova nei settori del
packaging, della meccanica e dell’automazione le applicazioni più funzionali. È una stampante 3D che può
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Ivano Corsini,
fondatore di

3D4MEC,

a fianco

della stampante

3D industriale
3D4STEEL.

processare tutte le polveri di acciaio non reattive (oltre
150 tipologie) già disponibili sul mercato, lasciando libero l’utente di rifornirsi da qualunque fornitore preferisca scegliendo il materiale che più lo soddisfa. “Nessun
altro produttore di stampanti al mondo permette questo
tipo di scelta, anzi spesso la scoraggia applicando blocchi
software, hardware o di garanzia alla propria stampante.
L’utilizzatore della macchina è così costretto ad acquistare solo le polveri commercializzate dal produttore della
stampante stessa”, dichiara Corsini.

Componenti

prodotti

con la stampante

3D4STEEL.

L’acciaio e la completa
personalizzazione

“In tutte le sue declinazioni, l’acciaio è sicuramente il
metallo più versatile, più economico e più reperibile presente sul mercato. Di conseguenza abbiamo posto particolare attenzione allo sviluppo di stampanti 3D specializzate nell’uso degli acciai, permettendo così comodità e
praticità di produzione”, spiega Corsini.
Il CEO riassume così i plus di cui può usufruire il consumatore finale: “Tutte le stampanti 3D4STEEL sono
prodotte solo dopo un’accurata analisi delle esigenze e
delle richieste di ogni singolo cliente. Questo permette
di scegliere con cura tutte le caratteristiche e gli optional
adeguati, in funzione della tipologia di produzione alla
quale la stampante viene destinata. Ci siamo accorti che
spesso è inutile inserire all’interno della macchina qual-
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che funzione che in realtà non è di grande utilizzo per il
cliente, ma che aumenta solo il costo finale della macchina. Inoltre, per rendere il sistema ancora più personalizzabile, diamo la possibilità ad ogni cliente di modificare
liberamente tutti i parametri di processo, anche durante
la fase di stampa”.
Fattore comune di ogni stampante è l’uso di una sola testa
laser a partire da 300 W. “Questo perché grazie all’uso
di una sola testa laser riusciamo a garantire una densità

3D4STEEL

utilizza

SLM
(sinterizzazione laser
di polveri metalliche).
la tecnologia

pari o superiore al 99%, paragonabile a una forgiatura
- specifica Corsini - senza penalizzare la velocità di stampa. Una densità così alta, addirittura più elevata di quella
della materia prima stessa, non è minimamente raggiungibile mediante l’uso di due teste laser. Questo è dovuto a
imponenti problemi tecnici legati alla fusione del metallo
nell’area di giunzione dei due fasci laser. Due o più teste
laser rischiano di compromettere la qualità e la velocità di
stampa aumentando così l’inutile spreco di tempo e denaro”. Inoltre, per migliorare costantemente il sistema e
renderlo ulteriormente funzionale alla produzione meccanica, 3D4STEEL ha fornito una stampante direttamente al
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università
di Modena e Reggio Emilia con il quale collabora a stretto
contatto attraverso la figura del prof. Andrea Gatto.

Sostenibilità e smaltimento

Corsini sottolinea anche l’impegno della società in termini di sostenibilità: “Per evitare lo spreco di materiale
e aumentare la sicurezza dell’operatore abbiamo brevettato un sistema di riciclo e filtraggio delle polveri automatico interno alla struttura della stampante stessa.
Questo sistema permette di riciclare fino al 99% della
polvere messa in circolo durante il processo di stampa,
permettendo così la minor esposizione possibile alle polveri sottili, e riducendo notevolmente il tempo del ciclo
di produzione. Grazie a ciò, possiamo garantire la piena
sicurezza dell’operatore durante tutte le fasi di produzione: dalla preparazione della macchina alla rimozione del
componente al termine della fase di stampa”.
Lo stesso dicasi per l’attenzione verso l’ambiente: “Essendo per primi utilizzatori della tecnologia - sottolinea
Corsini - siamo molto attenti a tutte le norme di sicurezza necessarie e proprio per questo consegniamo ai nostri clienti la macchina con le relative certificazioni CE
e ATEX. Per far in modo che per gli operatori non ci
sia nessun tipo di rischio nel maneggiare i rifiuti della
stampante abbiamo certificato interamente il processo
di smaltimento e cambio filtri. Siamo gli unici ad aver
ottenuto la classificazione di “rifiuto speciale non pericoloso”. Questi processi di smaltimento e classificazione
del rifiuto permettono quindi ad ogni azienda di gettare
il filtro esausto direttamente nel contenitore dei metalli,
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Il team di
3D4STEEL.

senza nessun rischio di combustione. Accorgimenti che
garantiscono una maggior economia e un minor costo di
gestione totale del macchinario”.

Percorso 3D4YOU

L’obiettivo del percorso è quello di far provare concretamente ad ogni cliente cosa vuol dire la produzione in
stampa 3D dei propri componenti meccanici, evitandogli
brutte sorprese e permettendogli di investire in una stampante 3D per metalli solo dopo aver tutti i dati alla mano.
È infatti vero che la stampa 3D non è sempre la soluzione ideale per la produzione di un’azienda e 3D4YOU
nasce proprio per rispondere a questa domanda ancor
prima di effettuare l’acquisto di un sistema per Additive Manufacturing. 3D4YOU permette ad ogni cliente di
avere i suoi componenti adattati alla stampa 3D e già
pronti per la messa in produzione e di poter avere gratuitamente per tre settimane, una stampante 3D4STEEL di
prova, direttamente presso il suo stabilimento. Durante
il periodo di prova il cliente sarà assistito dai tecnici di
3D4STEEL e potrà fare tutti i test che riterrà opportuno
per avere un riscontro concreto della produzione dei suoi
componenti con una stampante 3D per acciai. Non servirà altro che cliccare “start” sulla stampante ed estrarre
il pezzo a fine ciclo. Un agile sistema plug&play. yyy
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Una soluzione per la
stampa 3D automatizzata
La stampante TRUMPF TruPrint 1000 è ora in grado di cambiare
automaticamente le piastre di substrato. La macchina, grazie alla funzione
Multiplate, gestisce autonomamente diversi lavori di stampa durante la
notte, eliminando il fenomeno del “collo di bottiglia” in caso di aumento
degli ordini.
di Alberto Marelli
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La funzione Multiplate
è particolarmente adatta
per i settori in cui gli
ordini tendono a fluttuare

Fonte: TRUMPF

notevolmente.

T

RUMPF ha presentato recentemente una nuova
soluzione che prevede il cambio automatico delle piastre di substrato sulla stampante TruPrint
1000. Una funzione, chiamata da TRUMPF Multiplate,
utilizza il coater per spingere la piastra lavoro nel contenitore di raccolta della polvere alla fine della stampa.
La stampante 3D va automaticamente a lavorare su una
nuova piastra. Il sistema può avviare immediatamente il
lavoro di stampa successivo senza che l’operatore debba
intervenire e inserire una nuova piastra. Ciò consente
di risparmiare tempo, costi e risorse. Inoltre, aiuta i produttori ad evitare il fenomeno del “collo di bottiglia” in
caso di aumento degli ordini, perché la macchina può
funzionare durante la notte. Questa soluzione è particolarmente adatta per i settori in cui gli ordini tendono a
fluttuare notevolmente.
Un esempio è il settore dentale, dove spesso i dipendenti
devono riavviare le stampanti 3D nel cuore della notte
per rispettare gli obblighi di consegna. Molti laboratori
odontotecnici più piccoli non hanno la capacità di farlo
e non hanno altra scelta se non quella di rifiutare gli
ordini. La funzione Multiplate risolve questo problema,
aiutandoli ad evitare il fenomeno del “collo di bottiglia” e
a rimanere competitivi. “Con la nostra soluzione, stiamo
dando un contributo significativo all’industrializzazione
delle tecnologie additive nell’industria dentale”, afferma
Florian Krist, Product Manager di TRUMPF Additive
Manufacturing.

Addio lavoro manuale,
benvenuto coater

Il cilindro di costruzione, il contenitore di overflow e il
coater hanno tutti un ruolo da svolgere quando la
TruPrint 1000 cambia automaticamente le piastre di
substrato. I due cilindri si trovano sotto la camera di pro-
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cesso. La macchina stampa il componente su una piastra
di substrato nel cilindro di costruzione, mentre il contenitore di overflow raccoglie la polvere in eccesso. In
una configurazione Multiplate, il coater che distribuisce
la polvere nella camera di costruzione durante la stampa gestisce quello che di solito è compito dell’operatore
della macchina. Spinge la piastra di substrato su cui è
stato stampato il componente precedente nel contenitore
di overflow del sistema. Un meccanismo di supporto a
molla assicura che il contenitore di overflow abbassi uniformemente la piastra di substrato. La piastra di substrato successiva è pronta all’uso nel cilindro di costruzione
della TruPrint 1000.
Dopo aver stampato un componente, il sistema solleva
la nuova piastra nella camera di processo. La TruPrint
1000 inizia immediatamente il lavoro di stampa successivo senza che un operatore debba intervenire.

Risparmio di tempo, risorse
e costi di manodopera

Il Multiplate consente alle aziende di risparmiare tempo
e costi di manodopera. Le aziende più piccole possono
utilizzarlo per far funzionare i loro sistemi a piena capacità senza personale aggiuntivo, in modo da ridurre la
pressione quando aumentano le commesse. Questa soluzione consente inoltre di risparmiare risorse, in quanto
l’operatore della macchina non deve rifornire il gas di
protezione. I clienti TRUMPF che possiedono già una
TruPrint 1000 possono facilmente aggiungere l’opzione
Multiplate. Inoltre, la funzione Multilaser, che utilizza
due laser simultaneamente per stampare il componente,
la rende una delle più veloci della sua categoria. “Saremo in una posizione ancora migliore per sfruttare il potenziale di mercato della TruPrint 1000 con la soluzione
Multiplate”, afferma Krist. yyy
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Sistema flessibile
di produzione 3D
MP400 è la denominazione
di una nuova stampante
3D a marchio MODULO,
espressamente dedicata
alle piccole e medie imprese
manifatturiere. Solida e
robusta, è dotata di un
cambio utensile automatico
che permette di attrezzare
la macchina secondo le
esigenze aziendali.
di Adriano Moroni

per la propria applicazione, in grado di rispettare gli standard richiesti e adattarsi al meglio al flusso produttivo
aziendale.

Sistema modulare

MODULO MP400
è un sistema
produttivo
progettato per
essere attrezzato

M

ODULO ha presentato recentemente nella nuova sede a Cesano Maderno (MB) MP400, una
stampante 3D per produzione dedicata alle piccole e medie imprese manifatturiere.
Con questa soluzione, l’azienda lombarda vuole rendere
la produzione flessibile dando la possibilità alle imprese
di creare i propri componenti on demand senza fare magazzino. Le PMI potranno scegliere il materiale specifico

su qualsiasi
processo di
produzione grazie
a una serie
di componenti
hardware che
cambiano in
automatico in base
alla lavorazione.
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MP400, distribuita da Cagelli Distribuzione, è un sistema produttivo progettato per essere inserito in qualsiasi
processo di produzione grazie a una serie di componenti
hardware che cambiano in automatico in base alla lavorazione - come l’utensile e il materiale di stampa - e alla
personalizzazione software che setta tutti i parametri che
permettono di lavorare il materiale al meglio.
Questa modularità, unita ad alcune caratteristiche importanti della macchina - come la camera calda anti-deformazioni e un piano di stampa dedicato al polimero
- permettono di garantire un risultato sicuro per tutti i
materiali certificati e testati su cui MODULO ha già verificato in anticipo gli utensili, i piani compatibili e la corretta parametrizzazione.
La stampante 3D MP400 risulta quindi solida e robusta anche per stressanti carichi di lavoro; estremamente
precisa per ottenere risultati sempre ripetibili e facile da
utilizzare per semplificare la vita al reparto produttivo,
senza alcuna necessità di dover introdurre in azienda
nuove metodologie di lavoro.
“Siamo convinti che la stampa 3D rappresenti non solo

Damiano Fontana,
CEO e CO-Founder
di MODULO,
durante la
presentazione
della nuova
stampante

MP400.

3D

il futuro ma il presente della produzione manifatturiera
delle PMI, grazie all’accelerazione dell’innovazione tecnologica che ha portato oggi alla costruzione di macchine e sistemi altamente performanti”, afferma Damiano
Fontana, CEO e CO-Founder di MODULO.

Le caratteristiche principali

Tra i vantaggi della nuova stampante 3D MP400 segnaliamo zero set-up di stampa, con tutti gli estrusori subito
disponibili. Il sistema è infatti dotato di un innovativo
cambio utensile automatico che permette di attrezzare la
macchina secondo le esigenze aziendali.
MP400 ha a disposizione un estrusore dedicato per ogni
famiglia di materiali certificati. Grazie al chip presente
sulla bobina e sull’estrusore, una volta avviato il software, la macchina sceglie in automatico dal magazzino
utensili l’estrusore ideale per quel polimero.
La stampante 3D di MODULO mette a disposizione fino
a quattro materiali pronti all’uso. Il software, grazie al
chip presente sulla bobina, propone i materiali caricati in
macchina, con in più la possibilità di combinarli insieme
per ottenere, ad esempio, pezzi con un mix di parti rigide
e morbide.
Altro punto di forza di MP400 è la camera calda, che
mantiene in tolleranza i pezzi controllando il ritiro dei
materiali; i progettisti MODULO hanno eliminato il classico piano riscaldato che, creando un disturbo di temperatura all’interno della camera, poteva produrre distorsioni.
Da evidenziare inoltre il piano di stampa sottovuoto con
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La stampante 3D di
MODULO mette a
disposizione fino a
quattro materiali
pronti all’uso.

un particolare film di plastica dedicato a ogni specifico
polimero. Un altro elemento fondamentale della macchina per avere una solida presa dei pezzi sul piano di
lavoro.
La stampante 3D ha un’area di stampa di 400x400x400 mm
netti; MODULO ha già verificato per il cliente i possibili
ritiri dei polimeri per dare un valore numerico puro alla
griglia di base.
Concludiamo segnalando che MP400 è già pronta per
essere automatizzata e per poter accogliere ogni implementazione a livello di Industria 4.0. yyy
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