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THE COMBI

THE LASER

THE PRESS

THE PUNCH

Con oltre 40 anni di esperienza e un know-how a 360° che ha permesso lo sviluppo interno
di tutti i componenti chiave, Prima Power è un fornitore unico che offre una gamma completa
di tecnologie e software Industry 4.0, con un elevato livello di integrazione e automazione,
per soddisfare qualsiasi esigenza di lavorazione della lamiera.

THE SHEAR

THE SYSTEM

Vieni a scoprirla a Lamiera.
PAD. 15 - STAND E50
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Laser in Fibra? Corona™!
Join the metal processing revolution!
Corona è il nuovo laser di nLight, azienda leader mondiale di laser in fibra, distribuita in Europa dal Gruppo Optoprim. Corona è il primo laser in fibra disponibile
in commercio con caratteristiche di fascio programmabile: capace di combinare i
vantaggi di velocità e costi dei laser in fibra tradizionali con la qualità di taglio tipica
dei laser CO2 sui metalli.
Il laser in fibra Corona ha già ampiamente dimostrato i suoi vantaggi nelle applicazioni di taglio: è infatti possibile tagliare spessori da 0,5 mm a 20 mm di ferro
senza rinunciare alla velocità sui bassi spessori e aumentando la qualità di taglio
sugli spessori più importanti. Tutto questo senza necessità di modifiche del setup
ottico, ma semplicemente con la selezione dell’opportuna forma di fascio tramite
comandi elettronici.
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Nelle applicazioni di saldatura, utilizzando la forma del fascio opportuna, si possono ottenere delle saldature con profondità paragonabili a quelle ottenute con
dei laser in fibra classici, con il vantaggio di avere un bagno fuso più calmo che
consente di ottenere una superficie saldata esente da sputter.
Unisciti alla rivoluzione della lavorazione laser!
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Il nostro mondo
di applicazioni laser,
nella tua mano
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Vieni a visitarci a
Lamiera, scopri
Il Dado
e le macchine
che lo hanno creato

PI

o IPG

La Nuova Multi-Axis per
applicazioni di saldatura, taglio,
foratura, marcatura e pulizia
La Nuova LaserCube
per il Taglio di piccole parti
Il Nuovo EWS per applicazioni
di saldautra con testa scanner
e sistema di visione integrati

IPG Presenta

Il Dado

www.ipgphotonics.com
sales.italy@ipgphotonics.com
Phone +39 033 1170 6900

Vieni a trovarci!

Hall 15 | Stand F31
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SCOPRI DI PI Ù

CY2D LM3015 è la nuova macchina CY-Laser,
interfacciabile con automazioni di carico e scarico
e ottimizzata per le produzioni di serie su spessori sottili.

VIENI A SCOPRIRLA

Unica della gamma con motori lineari e con struttura Gantry, la nuova CY2D LM3015
ha come filosofia costruttiva l’utilizzo di componenti OTS senza fidelizzazione forzata
ed è compatibile con i principali software CAD-CAM in commercio.

Fiera Milano
15/18 MAGGIO 2019

Viene fornita con EVO III, la Testa di taglio più evoluta nel taglio laser fibra,
tecnologia proprietaria CY-Laser, frutto di 15 anni di esperienza di processo.
PAD. 13 - STAND D188 E123

ITALIA
CY-LASER Srl
Via Lago di Alleghe, 58/60
36015, Schio (VI)

ITALIA
CY-LASER Engineering Srl
Via Lago di Lugano, 4
36015, Schio (VI)

ITALIA
CY-LASER Engineering Srl
Via Emilio Annoni, 8
20037 Paderno Dugnano (MI)

info@cy-laser.com
www.cy-laser.com
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UN’ACQUISIZIONE PER
CONTINUARE LA CRESCITA
SIC Marking ha acquisito dallo scorso marzo Zaniboni Laser Srl che
ha cambiato il proprio nome in SIC Zaniboni Srl. Per celebrare questa
nuova sinergia, entrambe le aziende saranno a fieramilano Rho,
dal 15 al 18 maggio, in occasione della fiera LAMIERA.
di Sara Di Pardo

I

n occasione della manifestazione internazionale LAMIERA 2019, SIC Marking annuncia l’acquisizione della
società italiana Zaniboni Laser Srl che, a
partire da marzo 2019, ha cambiato il
proprio nome in SIC Zaniboni Srl.
Zaniboni Laser Srl è una storica PMI di
Villar Perosa, nel torinese che, a oggi,
conta 10 dipendenti e un fatturato pari
a 1,5 milioni di euro. Alla sua guida,
Francesco Zaniboni.
Una consolidata esperienza nella
tecnologia laser Made in Italy
Nata nel 1977 come ditta individuale
Zaniboni, l’azienda è sempre stata uno
dei principali attori nel settore della

8 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

marcatura industriale e della tracciabilità. Nel 1994 la Zaniboni progetta le
prime macchine per la marcatura laser,
guadagnandosi così un ruolo pionieristico tra i produttori di questa tecnologia.
La società ha più di 40 anni di esperienza, durante la quale si è specializzata
nell’industria automobilistica, in particolare nel settore dei cuscinetti a sfera.
Collabora infatti in tutto il mondo con
i maggiori produttori di componenti
per l’automotive come SKF, di cui è diventata uno dei principali fornitori (250
macchine installate, 22 stabilimenti attrezzati).
I reparti di progettazione e produzione

sono situati nello stesso stabilimento,
unendo insieme competenze in meccanica, automazione e informatica.
Le macchine automatiche sono spesso
sistemi complessi che vengono interamente progettati e prodotti internamente.
Le macchine speciali sono quindi progettate e prodotte seguendo le specifiche del cliente, potendo sfruttare le
diverse tecnologie laser finora messe
a disposizione: ND:Yag, CO2, FAYb, UV...
Nuove ambizioni in Italia
SIC Zaniboni condivide a pieno i valori
etici di SIC Marking, ovvero: attenzione
e rispetto verso il cliente e le sue esi-

cronaca
SIC Marking
ha annunciato
l’acquisizione della
società italiana
Zaniboni Laser Srl che,
a partire da marzo
2019, ha cambiato
il proprio nome
in SIC Zaniboni Srl.

genze, innovazione, eccellenza operativa e dei servizi. Con l’acquisizione
di SIC Zaniboni, il Gruppo SIC Marking,
già presente in Italia attraverso la filiale
SIC Marking Italia con sede a Bologna,
si estende ora anche sulla zona di To-

rino. In questo modo, il gruppo può
raggiungere una più ampia ed estesa
copertura del territorio e del tessuto
industriale transalpino e servire al meglio tutti i potenziali clienti. L’obiettivo
di SIC Marking è quindi quello di svi-

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

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

luppare le vendite in Italia (da sempre
uno dei principali mercati europei) potenziando la proposta di soluzioni e
sistemi per la marcatura laser custom
made grazie all’esperienza maturata
negli anni di SIC Zaniboni.
l

Semplifica l’assemblaggio
e incrementa la produzione
con template virtuale,
posizionamento guidato e
verifica durante il processo.
• Assicura un posizionamento
corretto e rileva gli errori in tempo
reale con un’unica soluzione
• Colloca le parti con la massima
accuratezza
• Posiziona, orienta e assembla i
componenti in corretta sequenza
• Elimina i costi per la creazione,
la gestione e lo stoccaggio di
template fisici
• Riduci l’errore umano, gli scarti e
le rilavorazioni e migliora qualità e
produttività

maggio giugno
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Contattaci e migliora il tuo flusso di lavoro con CAM2 TracerSI: www.faro.com
Numero verde: 00800-3276-7253
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SISTEMI SPECIALI PER
CAMERE BIANCHE
KABELSCHLEPP amplia la sua gamma di prodotti con Cleanveyor e Flatveyor,
due sistemi innovativi appositamente progettati per camere bianche conformi alle
più alte classificazioni per questo tipo di impiego.
e tubi in guaine flessibili ma robuste.

I sistemi consentono la guida di cavi

Questa soluzione non è solo particolarmente
leggera, silenziosa e salvaspazio, ma garantisce un’abrasione nulla o minima.
di Daniele Corna

“E

ntrambi i sistemi contribuiscono ad ampliare in modo ottimale la nostra gamma di catene
portacavi”, così afferma Peter Sebastian
Pütz, Key Account Manager Business
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Development in KABELSCHLEPP.
“Essi sono stati sviluppati specialmente per camere bianche e soddisfano i
requisiti per questo settore su tutta la
linea”. Il sistema Cleanveyor è certifi-

cato ISO-Classe di pulizia 1 e quindi è il
prodotto ideale per l‘utilizzo in apparecchiature per la produzione e collaudo
per semiconduttori, LED e OLED. È una
soluzione particolarmente silenziosa

cronaca
con un livello di rumorosità inferiore a
38dB (A) e offre il vantaggio di una lunga
durata in termini di longevità di oltre 10
milioni di cicli. Cleanveyor è disponibile a
richiesta con cavi connettorizzati e tubi
pneumatici, che vengono preinstallati in
base alle esigenze del cliente.
Il sistema Flatveyor è un sistema cavi
piatto conforme alla normativa ISO-Classe di pulizia 2, che, grazie agli elementi
di supporto interno, consente di realizzare corse sino a 3 m e velocità sino a 2
m/sec.
Gli elementi di supporto fungono da
guide affidabili, che possono essere
spostate lungo il raggio di curvatura
previsto in una direzione, guidando i
cavi e i tubi flessibili in modo stabile.
Per una corsa regolare il sistema si muove con il minimo raggio di curvatura dei
cavi, mentre il passo corto riduce la rumorosità e la vibrazione durante il movimento.
Con il sistema
Cleanveyor per
camere bianche di
KABELSCHLEPP, i cavi
e i tubi vengono
guidati all’interno di
una guaina flessibile
ma robusta.

Il sistema Flatveyor consente di realizzare
corse sino a 3 m e velocità sino a 2 m/sec
grazie agli elementi di supporto interni.

La struttura si ispira a un cavo piatto ed
è particolarmente leggera e salvaspazio
e si integra senza problemi nelle installazioni.
Nel complesso questa soluzione consente, su tratti semplici, di ridurre rumore e polvere nelle camere bianche,
riducendo così anche i costi complessivi.
Il precursore della digitalizzazione
La digitalizzazione cambia il tipo e il
modo con cui noi viviamo e lavoriamo, pensiamo alla lavagna digitale sino
all’ambiente produttivo collegato in
rete.
Anche i sistemi più intelligenti necessitano comunque sempre di un conduttore per l’alimentazione di corrente e lo
scambio di dati e di segnali. Qui entrano
in gioco le catene portacavi di KABELSCHLEPP: le catene portacavi proteggono e conducono i cavi.
Poiché le esigenze del cliente sono
sempre in primo piano, anche gli strumenti digitali sono a vantaggio del cliente: OnlineEngineer oppure Quickfinder,
sono i digital tools che facilitano in
modo intuitivo l’orientamento nel vasto
portfolio produttivo di Kabelschlepp. l
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TUTTO IN UNA MACCHINA
DI TAGLIO LASER
SPACE GEAR 510 Mk II di Yamazaki Mazak offre prestazioni flessibili con
funzionalità 2D e 3D. Tubi e profilati possono essere lavorati grazie al mandrino
autocentrante e ai supporti per pezzi lunghi.
di Fabrizio Garnero

S

PACE GEAR MARK 510 Mk II è una
macchina di taglio laser estremamente flessibile in grado di supportare i clienti in diverse soluzioni applicative
e in numerosi settori industriali. Questo
sistema di Yamazaki Mazak è disponibile
con due soluzioni di potenza da 2,5 e 4
kW, con dimensioni del campo di lavoro
di 1.525 x 3.050 mm, e una capacità di
taglio fino a 20 mm di acciaio al carbonio,
10 mm di acciaio inox e fino a 8 mm nel
caso di lamiere di alluminio.
Una soluzione estremamente
versatile e flessibile
SPACE GEAR può lavorare diverse tipologie di particolari, incluso lamiere,
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raccordi, tubi, tubi strutturati in 2D
o 3D sino a 6 assi. Grazie a questa
flessibilità è una soluzione piuttosto
adatta alle esigenze di aziende attive nel campo della lavorazione della
lamiera conto terzi che lavorano con

Il sistema di taglio laser SPACE GEAR 510 Mk II
di Yamazaki Mazak per tubi e lamiera.

cronaca
Nell’additive manufacturing è quello
che c’è dentro che conta

diversi settori industriali del manifatturiero.
Specificatamente, la SPACE GEAR può
lavorare lamiere bidimensionali e strutture di particolari tridimensionali. In
aggiunta può essere installato un mandrino autocentrante e alcuni dispositivi per supportare particolari lunghi, e
lavorare in 3D tubi strutturati. Grazie a
un quarto asse controllato, SPACE GEAR
può quindi realizzare tagli angolari
precisi, smussi di saldatura e contorni
avanzati, come tagli smussati in un’unica operazione, riducendo il tempo di
ciclo e di set-up.
SPACE GEAR 510 Mk II
è disponibile con due
soluzioni di potenza da
2,5 e 4 kW e dimensioni
del campo di lavoro
di 1.525 x 3.050 mm.

Utilizzando le opzioni di Mazak Space
CAM e FG CAD/CAM, gli utilizzatori di
questo sistema di taglio laser possono
generare codici NC da disegni CAD 3D
importati o realizzati nel sistema.
Space CAM è in grado di generare il codice NC per un dispositivo di supporto
e consente agli utenti di elaborare parti
3D o stampate con una drastica riduzione del tempo di preparazione tipico
richiesto per tagliare una parte.
Il software consente inoltre agli utenti di SPACE GEAR di generare automaticamente maschere e di modificare
e regolare facilmente le proprietà dei
particolari da tagliare senza doverli modificare in CAD.
l
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Per oltre 20 anni abbiamo contribuito a migliorare i processi di lavorazione laser, garantendo la massima precisione nelle applicazioni di
laser sintering.
Leader di mercato nelle soluzioni di scansione laser ad alta prestazione.
Made in Germany.

www.scanlab.de
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applicazioni

MARCATURA LASER
DI COPPIE CONICHE
E DIFFERENZIALI

LASIT, circa tre anni fa, ha progettato e realizzato una marcatrice per tracciare
le coppie coniche e il differenziale delle automobili, customizzata per un
importante produttore americano di componenti automotive. Le necessità del
cliente riguardavano la precisione e l’affidabilità della marcatura, la produttività
e infine la possibilità di verificare la qualità dei codici DataMatrix marcati.
di Mario Lepo
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L

asit ha quindi progettato e realizzato
la Rotomark X, una marcatrice customizzata in grado di soddisfare tutte
le richieste del cliente e garantire livelli di
precisione e resistenza estremi.
La marcatrice ha una struttura in acciaio,
la cabina è equipaggiata con assi X e Z e
una tavola rotante, ha inoltre una telecamera laterale che ispeziona, riconosce e
legge il codice DataMatrix marcato.

Un importante
produttore americano
di componenti
automotive ha
richiesto a Lasit
una marcatrice
per tracciare
le coppie coniche
e il differenziale
delle automobili.

Precisione e Produttività
La marcatura di componenti di notevoli dimensioni potrebbe comportare un
problema di stabilità della macchina. È
per questo che Lasit ha realizzato l’intera struttura in tubolare di acciaio saldato,
disteso e fresato.
Nonostante le maggiori accelerazioni
degli assi non c’è il rischio di vibrazioni e
la Rotomark X resta stabile e fissa anche
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Rotomark X marca
in tempo mascherato
grazie alla tavola rotante
a camma meccanica
con doppia stazione,
riducendo notevolmente
le tempistiche
di lavorazione.

in caso spostamenti o di urti accidentali.
La macchina è stata inoltre dotata di pinze pneumatiche controllate mediante
software che bloccano la tavola rotante
durante la marcatura, in modo tale da
garantire un risultato sempre perfetto.
La seconda esigenza da soddisfare era
quella relativa alla grande quantità di
componenti da marcare in un lasso di
tempo ridotto.
Per l’implemento della produttività,
Rotomark X è stata dotata di asse X per
il movimento trasversale sul piano, che
permette di aumentare l’area di marcatura a 150 x 650 mm. Grazie alla tavola
rotante a camma meccanica con doppia
stazione, la macchina marca in tempo
mascherato, riducendo notevolmente le
tempistiche di lavorazione.
“La Rotomark X è l’esempio di customizzazione Lasit che soddisfa le esigenze del
cliente e gli garantisce una totale affidabilità” ha affermato Chiara Marrone, Sales
Service Lasit. “Negli ultimi tre anni abbiamo instaurato un rapporto lavorativo
molto forte con questo cliente, arrivando a oltre 15 marcatrici che attualmente
operano in America per quest’azienda”.
Verifica Qualità
La richiesta del cliente, oltre all’aumento della produttività, era relativa alla
verifica della qualità del codice DataMatrix marcato. Per questo motivo,
nella Rotomark X è stato integrato un

16 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

La marcatrice
Lasit Rotomark X.

sistema di visione con telecamera laterale, che offre una prospettiva molto
ampia, ideale per rileggere i codici 2D
(DMX, QR) come anche per il centraggio
della marcatura sui piccoli particolari.
Il software è programmato per spostare
automaticamente l’asse X in modo da
posizionare la telecamera in linea con il
codice marcato. È stato inoltre aggiunto
un illuminatore circolare integrato con
regolatore d’intensità per offrire una

chiara visuale di tutta la zona inquadrata.
Tramite il software customizzato, è possibile rilevare immediatamente sul display il grado della marcatura e la qualità del lavoro. “Il sistema tecnico delle
macchine Lasit è perfetto da utilizzare su
componenti automotive, il supporto in
ogni macchina specifica è completo con
il team qualificato di Lasit” afferma Ricardo Benjamin Gonzales Martinez, Technical Manager dell’azienda utilizzatrice. l

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

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si rimanda l’interessato al sito:
https://scuolasicurezzalaser.it/didattica/corsi/corso-per-tecnici-sicurezza-laser/.
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UNA SOLUZIONE LASER
PER LA BRASATURA DELLE
LAMIERE ZINCATE A CALDO
I raggi laser possono sciogliere e addirittura vaporizzare i metalli in modo
estremamente efficiente e preciso. Per questo motivo, vengono usati sempre più di
frequente come utensili per unire componenti, in particolare per saldarli e brasarli,
per esempio nell’industria automobilistica.
In genere, i dispositivi laser, come le comuni torce per saldatura, sono caratterizzate
da un unico punto focale o “spot”. Laserline ha da poco terminato lo sviluppo di
ottiche multispot per la saldatura e brasatura laser che consentono di lavorare
materiali particolarmente difficoltosi.

I motori di FAULHABER garantiscono che
l’energia dello spot laser venga distribuita in modo corretto.
di Marcus Remmel
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L

o zinco protegge l’acciaio contro
la ruggine. Di conseguenza, i produttori di veicoli usano prevalentemente lamiere zincate per i telai delle
vetture. In passato, il rivestimento protettivo metallico veniva applicato tramite
la galvanotecnica. Ora però si sta diffondendo sempre più la zincatura a caldo,
che garantisce una maggiore protezione
contro la corrosione. In fase di processo
produttivo però quando le lamiere zincate a caldo sono state utilizzate per la
prima volta è stata riscontrata una problematica inattesa durante il processo di
brasatura.
Brasatura o saldatura?
Rispetto alla saldatura, la brasatura offre
una serie di vantaggi per la produzione
in serie nell’industria automobilistica. Nel
caso della saldatura, due lamiere vengono riscaldate fino alla temperatura di fusione, lungo il cordone di saldatura stesso, e poi unite direttamente tra loro. Ciò
richiede un elevato grado di precisione e
non è possibile ottenere un cordone di
saldatura esteticamente di qualità. I cordoni di saldatura sono ruvidi e la vaporizzazione dello zinco li rende porosi. Con la
brasatura, invece, viene utilizzato come
materiale di giunzione tra i fogli metallici un materiale diverso. La lega in rame
e silicio, che viene liquefatta durante la
brasatura e che successivamente si risolidifica, non solo unisce le due parti ma ne
riempie anche il gap. Conseguentemente, la brasatura permette una maggiore
tolleranza dimensionale e necessita uno
sforzo minore per il bloccaggio dei pezzi
in lavorazione. Soprattutto, la brasatura consente di realizzare delle giunzioni
senza interstizi con un ottimo risultato
estetico, e ciò comporta che i componenti uniti possono essere successivamente verniciati senza doverli prima sottoporre a ulteriore lavorazione.
Nel caso delle lamiere zincate a caldo,
tuttavia, la brasatura non si comporta in
maniera consueta. “Sulle superfici vicine
alla linea di giunzione si registrava una
maggiore presenza di schizzi della lega
utilizzata. In particolare, si evidenziavano
schizzi microscopici, che all’inizio sono
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La brasatura consente
di realizzare delle
giunzioni senza
interstizi con un ottimo
risultato estetico.

difficilmente visibili ma che lo diventano
poi dopo la verniciatura” afferma il dottor Axel Luft, direttore vendite per il settore automobilistico di Laserline.
“È stato inoltre constatato un deterioramento della qualità della linea di giunzione, che si presentava come più ruvida,
formando spesso delle piccole onde, cioè
punti in cui la lega utilizzata fuoriusciva i
confini pianificati per la giunzione”.
Soluzione di brasatura
per lamiere zincate a caldo
Era evidente che questi problemi erano
correlati allo strato di zinco sulla lamiera
di acciaio. In seguito alla zincatura a caldo, questo strato risultava più spesso e
più irregolare. Inoltre, mostrava una riflessione diversa, che a sua volta influiva
negativamente sul processo di brasatura. Thorge Hammer, che in qualità di ingegnere nel reparto di progettazione e
sviluppo tecnologico presso la Volkswagen a Wolfsburg è responsabile per
questo processo di brasatura, ha avuto
un’idea su come risolvere il problema. A
suo avviso, prima di eseguire la brasatura occorrerebbe rimuovere lo zinco dai
margini della linea di giunzione. Tuttavia,
ciò richiederebbe che lo spot laser solitamente circolare fosse invece di forma
rettangolare e necessiterebbe inoltre
di un’apertura attraverso la quale fosse
possibile alimentare la lega per la brasatura.
Gli angoli “frontali” dello spot sarebbero
pertanto responsabili della rimozione

dello zinco, mentre la parte più grande
del rettangolo eseguirebbe l’effettiva
giunzione.
“Da un punto di vista tecnico, questa
soluzione non era possibile, ma eravamo sulla buona strada” ricorda il dottor
Markus Baumann, capo ingegnere responsabile dello sviluppo presso Laserline. “Anziché formare uno spot con una
sagoma complessa, e pertanto molto
difficile dal punto di vista ottico, alla fine
abbiamo aggiunto due spot più piccoli a
quello principale. Durante la brasatura,
questi spot più piccoli sono diretti sempre ai margini della linea di giunzione
davanti allo spot principale grande pochi
millimetri quadrati”. La relativa energia è
sufficiente a vaporizzare lo strato di zinco di questa area, dare inizio alla fusione
dell’acciaio e generare una leggera ossidazione. Ciò produce uno strato cosiddetto passivo, che impedisce la fuoriuscita della lega liquefatta da parte dello spot
principale. Di conseguenza, le parti brasate non necessitano di successivi interventi di rimozione degli schizzi della lega
prima della verniciatura. C’è poi anche un
altro motivo a favore della forma rettangolare dello spot principale: esso infatti
distribuisce il calore sulla lega in maniera più uniforme rispetto al corrispettivo
circolare, contribuendo così a creare un
bagno di brasatura più tranquillo. “Grazie
a questa tecnologia, eravamo finalmente
in grado di risolvere tutti i problemi incontrati con le lamiere zincate a caldo”,
afferma con sollievo il dottor Luft.
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possibile adattare due spot al rispettivo
materiale. Ciò è fattibile durante il processo in esecuzione perché gli elementi
nel modulo ottico di Laserline sono motorizzati. La lunghezza del margine di
questo modulo squadrato è di 12 cm e
la profondità di 5 cm. Gli elementi ottici
e il sofisticato sistema meccanico sono
alloggiati in questo spazio ridotto. Non
rimane pertanto molto spazio per i motori. Il principale requisito che i sistemi di
azionamento devono soddisfare è quindi quello della compattezza.
“Abbiamo scelto i servomotori C.C. brushless della serie 1226 B di FAULHABER
con diametro di 12 mm, con vite per il
movimento fissata direttamente all’albero motore senza sistema di accoppiamento” spiega il dottor Baumann. “Questa procedura ci garantisce un sistema
I motori di FAULHABER garantiscono che l’energia
dello spot laser venga distribuita in modo corretto.

Con la soluzione di brasatura laser
messa a punto da Laserline, vengono
creati due spot guida nella parte
anteriore e laterale dello spot
principale.

“Ora la tecnologia viene usata nella produzione in serie alla Volkswagen. Ci consente inoltre di raggiungere una velocità
di brasatura fino a 4,5 m/min. È probabile che presto altri produttori adotteranno questa tecnologia”.
Frazionamento del raggio
con modulo ottico
Un modulo ottico garantisce l’allineamento preciso degli spot. Contiene diversi elementi ottici che modificano in
modo selettivo il raggio laser. La lente
di collimazione allinea i raggi laser divergenti che escono dal cavo a fibre ottiche, affinché si propaghino in parallelo
l’uno rispetto all’altro. Un cosiddetto
vettore di omogeneizzazione genera
uno spot principale squadrato, mentre
altri elementi ottici scindono il raggio e
generano spot aggiuntivi. Nel caso della
brasatura, vengono creati due spot guida nella parte anteriore e laterale dello
spot principale. Per ottenere una linea
di giunzione pulita alla fine del processo, è necessario impostare debitamente la distribuzione della potenza sia tra
lo spot principale e quelli guida, sia tra
i due spot guida. La modalità di distri-
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buzione della potenza del laser a questi
spot dipende dalla posizione degli elementi ottici. Spostando questi elementi
lungo gli assi X e Y, è possibile ottenere
la precisa distribuzione della potenza laser necessaria per l’operazione in questione.
Ad esempio, per saldare in profondità
l’alluminio, è possibile posizionare un
piccolo spot intenso all’interno dello
spot grande più tenue. Per saldare insieme lamiere di diverso spessore, è

di azionamento molto compatto che,
nonostante le sue ridotte dimensioni, è
in grado di fornire la potenza e la velocità necessarie. Un altro elemento determinante è stata la facilità di integrazione
nel sistema del controllore di movimento”. Il controllore di movimento di FAULHABER è stato collocato all’esterno del
modulo e comunica tramite l’interfaccia seriale RS232. Se il cliente Laserline
lo desidera, la combinazione motore/
controllore può essere attuata anche
attraverso il sistema bus CAN senza necessità di effettuare alcuna modifica sulla meccanica o sulla carcassa esterna. Il
controllore RS232 può essere sostituito
facilmente da una versione con interfaccia CANopen.

applicazioni

I servomotori C.C. brushless della serie 1226 B di
FAULHABER con diametro di 12 mm, nonostante
le ridotte dimensioni, sono in grado di fornire
la potenza e la velocità necessarie.

Motore con posizione garantita
L’ottica laser è montata su un braccio
meccanico durante la brasatura e la saldatura; tale braccio meccanico porta
l’ottica laser nella posizione desiderata.
L’ottica deve poter resistere a notevoli carichi dinamici che agiscono sui motori e
che possono provocare dei cambiamenti
indesiderati in termini di posizione. “Ciò
non rappresenta alcun problema per il
motore FAULHABER, perché rileva la sua
posizione corrente utilizzando il senso-

re Hall integrato e, se necessario, regola
nuovamente al più tardi quando il laser
viene posizionato sul punto di giunzione”
ricorda il dottor Luft. “Ciò garantisce l’eliminazione di qualsiasi posizionamento
errato. Grazie all’elevata qualità dei sistemi di azionamento, possiamo contare su
risultati coerentemente riproducibili. Ciò
è fondamentale perché i nostri clienti si
attendono un funzionamento durevole
e senza problemi per un periodo minimo
di sette anni!”
Il dottor Baumann era certo di trovare il motore giusto presso FAULHABER,
così come era avvenuto otto anni prima
quando stava cercando il motore adatto
ad un nuovo sistema ottico di ingrandimento. All’epoca, per questo tipo di dispositivo venivano generalmente utilizzati i motori passo-passo. Tuttavia, come
riferisce l’ingegnere di sviluppo, tali
motori passo-passo hanno rivelato dei
problemi a livello di accelerazione delle
masse nel braccio motorizzato: “I carichi
dinamici potevano far saltare al motore
passo-passo alcuni singoli passi. Per im-

pedire che ciò avvenisse, utilizzavamo un
encoder per la determinazione della posizione e la nuova regolazione. Ciò non
solo risultava complicato, ma in questa
combinazione anche costoso. Quando
ero più giovane, necessitavo di un motore compatto per una nave modello e
l’ho trovato da FAULHABER. Me ne sono
ricordato quando stavo sviluppando il
sistema ottico di ingrandimento, quindi
ho contattato FAULHABER e ho trovato
di nuovo la soluzione ottimale. Ciò ci ha
permesso di creare una soluzione estremamente economica che, da allora, si è
rivelata vincente”. Anche il nuovo modulo multispot svolge perfettamente il
proprio lavoro nella produzione di serie.
Inoltre, il sistema ottico ha già raccolto
ampi favori tra gli esperti: la soluzione
tecnica e l’efficienza economica raggiunta nelle applicazioni industriali in così
poco tempo hanno convinto la giuria
internazionale della “Innovation Award
Laser Technology”. Quest’anno ha assegnato il primo premio al team di sviluppatori. l
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AL SERVIZIO DEI
PRODUTTORI DI STAMPI
PER PNEUMATICI
Dalla produzione additiva (AM) alla testurizzazione laser, le avanzate tecnologie
di produzione di GF Machining Solutions, oggi, posizionano i produttori di stampi
per pneumatici per il futuro. Queste tecnologie di successo, così come le tecnologie
convenzionali della divisione GF, l’automazione e la piattaforma di servizi digitali
rConnect, sono stati sotto i riflettori al Tire Technology Expo 2019,
dal 5 al 7 marzo scorso, presso la fiera di Hannover, in Germania.
di Lorenzo Benarrivato
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GF Machining Solutions fornisce una soluzione
di processo completa per stampi per fianchi
di pneumatici, tra cui incisione, marcatura,
sabbiatura e testurizzazione con tecnologia laser.

N

Libertà di progettazione
con la testurizzazione laser
La differenziazione del marchio e la
completa libertà di progettazione sono
tra i principali vantaggi della tecnologia
di testurizzazione laser dedicata di GF
Machining Solutions. Con un processo
digitale al 100%, la testurizzazione laser
consente ai progettisti di differenziare
i loro marchi dalla concorrenza e offre
loro la libertà di progettare per l’innovazione.
Inoltre, la tecnologia laser consente ai
produttori di strutturare internamente i loro stampi per accelerare i tempi
di commercializzazione. E, grazie al
software e all’hardware per la testurizzazione laser di GF Machining Solutions,
gli utenti ottengono il primo stampo
giusto e gettano le basi per un’elevata
ripetibilità nel tempo.

el suo moderno spazio espositivo di 24 m2, GF Machining Solutions, riferimento mondiale nelle
soluzioni per stampi per pneumatici, ha
dato testimonianza del valore che le sue
tecnologie AM e laser dedicate portano
ai produttori di pneumatici.
Conosciuta come la più importante
vetrina mondiale della tecnologia dei
pneumatici, la Tire Technology Expo
2019 è il luogo ideale per sperimentare
la vasta esperienza di GF Machining Solutions nella produzione di stampi per
pneumatici.

Competenza multitecnologica
Grazie alla sua vasta esperienza multitecnologica, GF Machining Solutions ha
la competenza tecnica per collegare le
tecnologie convenzionali di fresatura
ed elettroerosione con le sue tecnologie avanzate AM e laser. Il suo System 3R
Tooling consente una rapida configurazione, mentre System 3R Automation
ottimizza la produttività, mantenendo al
contempo riferimenti critici e ripetibilità
a livello di micron durante l’intero ciclo
di vita del prodotto.

Dalla prototipazione
alla produzione in serie
Per quanto concerne l’additive, i visitatori hanno potuto scoprire le soluzioni
AM della divisione GF per produrre lamelle di pneumatici bidimensionali e
tridimensionali, comprese le soluzioni
di post-produzione AM come l’elettroerosione a filo per una facile separazione
dalla piastra di lavorazione, mantenendo la precisione geometrica e predisponendola per il successivo montaggio.
Gli stampi per segmenti sono un’altra
applicazione per cui GF Machining Solutions mette a disposizione la sua vasta
esperienza, dalle soluzioni di produzione ai post-processi completi.

Monitoraggio e supporto
in tempo reale
Il Tire Technology Expo 2019 è stato
anche il luogo ideale per conoscere la
piattaforma modulare di servizi digitali
rConnect di GF Machining Solutions. I
moduli rConnect aiutano i produttori a raggiungere i livelli di produttività
dell’industria 4.0 e a mantenere un elevato tempo di attività della macchina.
Il modulo Live Remote Assistance (LRA)
di rConnect, per esempio, collega in
tempo reale le macchine degli utenti ai
centri diagnostici di GF Machining Solutions. rConnect continua a evolvere con
l’aggiunta di moduli che generano successo per i clienti.
l
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ELIMINAsoluzioni
GLI
STICHING
ERRORS DELLO
SCANNER CON
LA TECNOLOGIA
IFOV DI
AEROTECH
• Programmazione resa semplice – La
tecnologia IFOV ripartisce in modo
totalmente automatico il movimento
fra scanner ed assi. L’utente può
programmare in modo molto semplice
secondo le due dimensioni del piano
• Per ottimizzare l’operazione con IFOV è
suﬃciente dichiarare il campo di visione
del galvo e le velocità ed accelerazioni
degli assi servo
• Conﬁgurazione dell’IFOV così come degli
altri processi laser in modo automatico
grazie all’intuitivo software di CAD post
processing Cad Fusion di Aerotech

Nmark AGV-HP
Galvo Scanner

2 assi PRO165LM con
guide a ricircolo e comando
diretto tramite motore lineare

Ph: +39 02 94759294
Email: sales@aerotech.co.uk
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UN CN VERSATILE AD ALTE
PRESTAZIONI PER IL TAGLIO
LASER E NON SOLO
La famiglia di controlli numerici OSAI garantisce flessibilità d’uso ed elevate
prestazioni per diversi tipi di applicazioni e lavorazioni di materiali. Ecco perché
Prima Power ha scelto di equipaggiare le sue macchine di taglio laser e la gamma
completa di pannellatrici con il CN OPENcontrol. 					
di Mario Lepo
aggiornate in base alle proprie necessità.
Con il modello OPENprime-i, la piattaforma CNC più evoluta, OSAI offre l’impiego
di due sistemi operativi coesistenti su un
unico hardware. Il S.O. real-time (Windows Embedded Compact 7), non visibile all’operatore, garantisce l’elaborazione
sia del motion sia delle operazioni tecnologiche sotto stringenti vincoli temporali di esecuzione e di sincronizzazione
sfruttando le recenti piattaforme HW
multi-core mentre il S.O. a disposizione dell’operatore (Windows Embedded
Standard 7 o Windows 10 IoT LTSC) offre
al tempo stesso, un’adeguata infrastruttura per interfacce operatore di elevato
standard grafico e per l’esecuzione di
specifici applicativi software dei clienti.

I

l CNC della famiglia OPENcontrol è
un sistema versatile che facilmente si
adattata a campi di applicazione molto
eterogenei. Brand riconosciuto a livello
internazionale nel settore delle macchine utensili per la lavorazione legno, vetro
e pietra, OSAI ha dimostrato l’efficacia
della sua proposta tecnologica anche in
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altri campi applicativi, quali la lavorazione
della lamiera. Grazie alla scalabilità della gamma prodotti e a release software
(CNC e PLC) hardware-independent, il
CNC si adatta facilmente alle più diverse
esigenze applicative: le logiche di macchina risultano portabili senza modifiche,
sulle varie piattaforme hardware scelte o

Soluzione versatile e flessibile
per il taglio laser e la piegatura
La versatilità tecnologica del CN OSAI, si
accompagna a un’indiscutibile flessibilità
d’uso, caratteristica determinante nella
scelta di Prima Power, sia per le sue macchine laser 2D che per la linea di pannellatrici.
La gamma di macchine Laser 2D di Prima
Power copre ogni esigenza produttiva: i
requisiti di elevate prestazioni dinamiche,
di alta qualità della lavorazione ed elevata
produttività sono raggiunti combinando
al meglio il know-how della tecnologia la-

soluzioni
serie di interpolatori assi da PLC, tutto
eseguito parallelamente con un clock di
interpolazione di 2 ms.
La flessibilità del CNC permette di gestire con un’unica versione di macro ISO
e PLC i diversi modelli di pannellatrici,
sia a carico/scarico manuale sia completamente automatiche. Grazie al bus di
campo EtherCAT è possibile collegarsi
con dispositivi di produttori diversi, permettendo di scegliere di volta in volta
la soluzione più adatta alle esigenze
dell’applicazione, inoltre la disponibilità
di interfacce diverse (TCP-IP, UDP, linee
seriali, ecc.) permette di connettersi facilmente con altri sistemi, e quindi di inserire le macchine in linee di produzione
Laser Genius è una macchina di taglio laser fibra
ad alta produttività, precisione ed efficienza.

ser con le funzionalità avanzate del CNC
e con le numerose funzioni PLC. Equipaggiata con CNC OSAI OPENprime-i e
servo-azionamenti YASKAWA Sigma 5 SD,
la macchina Laser Genius di Prima Power,
è il top di gamma per il taglio bidimensionale. La modularità di OPENcontrol rende
possibile una perfetta customizzazione
della macchina con un’ampia disponibilità di soluzioni per linee di Produzione,
opzioni a scopi diagnostici e controllo
qualità di taglio. L’utilizzo di OPENprime-i
è inoltre una scelta che facilita anche, con
la soluzione a doppio sistema operativo
su hardware unico, l’assistenza tecnica
e la gestione dell’attività di manutenzione. Assistenza, manutenzione, sviluppo
dell’applicazione PLC e suo debug sono
anche semplificate e ottimizzate, in termini di tempistica e impegno di risorse,
dall’uso del simulatore CNC offline, basato su un software che replica su PC office
il software originale del Controllo Numerico e che non richiede alcun hardware
aggiuntivo.
Un’architettura con due hardware
distinti per le pannellatrici
Le pannellatrici Prima Power rispondono
a tutte le diverse necessità produttive offrendo soluzioni estremamente flessibili,
con macchine semi automatiche o com-
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Il CNC della famiglia OPENcontrol è un sistema
versatile che facilmente si adattata a campi di
applicazione molto eterogenei.

pletamente automatiche configurate
come celle stand-alone o linee multi-tecnologia.
Per queste macchine, Prima Power ha
scelto un’architettura con due hardware
distinti, il CNC e un PC industriale per l’HMI e per il CAM 3D, per i quali è a disposizione la potenza di calcolo del sistema
e una scheda grafica dedicata. Il CNC gestisce invece un elevato numero di assi
e processi paralleli mantenendo elevate
prestazioni: attualmente sono controllati
sino a 36 assi distribuiti in 5 processi (movimentazione di assi coordinati) e una

con altri PLC, CNC, robot, ecc.
Grazie all’architettura aperta di OPENcontrol, è stato possibile sviluppare le
diverse tecnologie specifiche dei processi di taglio laser e piegatura implementando macro-tecnologiche nel PLC
(ST structured text) e in codice ISO/XML,
cooperanti tra loro e con il kernel della
versione standard del CNC in modo sincrono con il clock d’interpolazione degli
assi, e consentendo di ottenere riduzioni
significative dei tempi di esecuzione dei
programmi di taglio e di piegatura nelle
diverse macchine.
l
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SISTEMI DI DIAGNOSTICA
LASER PER L’ADDITIVE
MANUFACTURING
Sebbene l’elevata flessibilità e le prestazioni dei sistemi laser utilizzati consentano
di produrre parti molto complesse, le macchine per la produzione additiva
introducono forti limitazioni per le operazioni di diagnostica laser. La mancanza
di spazio, l’elevato calore generato e i diversi angoli di incidenza, infatti, rendono
difficile l’impiego degli attuali strumenti per la diagnosi completa del fascio laser
nell’Additive Manufacturing. PRIMES ha sviluppato una serie di soluzioni affidabili
che sopperiscono a queste problematiche.
di Fabrizio Cavaliere

U

no dei mercati più in forte crescita nell’ambito della lavorazione laser è attualmente il settore
dell’Additive Manufacturing e, in parti-
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colare, la stampa 3D mediante tecnica
di Selective Laser Melting (SLM). Nella
produzione additiva con SLM, la stampa
di componenti 3D è ottenuta tramite

fusione laser di molti strati di polvere
metallica che vengono continuamente
depositati sull’area di lavoro.
Nata come tecnologia per la creazione
rapida di prototipi, la produzione additiva (o la stampa 3D) è da tempo utilizzata
con successo nell’ingegneria meccanica
e quindi nella produzione di componenti in serie grazie a materiali sempre più
efficienti e a una fabbricazione virtualmente “tool-less”.
Tale tecnica a non contatto offre maggiore flessibilità in merito a progettazione, costruzione e funzionalità dei componenti.
Tuttavia, con la crescente complessità
degli assemblaggi da fabbricare e delle
macchine di produzione, aumentano
anche le esigenze sulla precisione del
processo. L’impiego di metodi di misura
ad alta precisione per la garanzia della
qualità e della loro conformità alle linee
guida ISO stanno assumendo sempre
più importanza.
Sebbene l’elevata flessibilità e le prestazioni dei sistemi laser utilizzati consentano di produrre parti molto complesse,

soluzioni
Il MicroSpotMonitor-Compact è
pensato per il controllo dei parametri
del fascio laser di sistemi per
la micro-lavorazione.

PRIMES ha sviluppato il nuovo
Cube M, in grado di eseguire
misure di potenza laser con
densità fino a 250 kW/cm² a 2 kW.
Il nuovo Cube M di PRIMES è progettato per misure
di potenza single shot di laser a stato solido
caratterizzati da alta densità di potenza.

le macchine per la produzione additiva
introducono forti limitazioni per le operazioni di diagnostica laser.
La mancanza di spazio, l’elevato calore
generato e i diversi angoli di incidenza,
infatti, rendono difficile l’impiego degli
attuali strumenti per la diagnosi completa del fascio laser nell’Additive Manufacturing.
Misura di potenza laser in
applicazioni di produzione additiva
Il nuovo Cube M di PRIMES, rappresentata da LOT-QuantumDesign, è progettato per misure di potenza single shot di
laser a stato solido caratterizzati da alta
densità di potenza.
Questo dispositivo permette di monitorare la potenza di laser di elevata qualità
anche in ambienti ristretti, come le camere dei sistemi per la micro-lavorazione dei materiali, di solito non accessibili
a power meter standard che richiedono
un raffreddamento ad acqua. In alcuni
casi, inoltre, l’intensità della radiazione
laser è troppo elevata per l’impiego di
power meter convenzionali e tale da
danneggiare il rivestimento dell’assorbitore.
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Per tali applicazioni, PRIMES ha sviluppato il nuovo Cube M, in grado di eseguire
misure di potenza laser con densità fino
a 250 kW/cm² a 2 kW.
Alla base delle elevate prestazioni del
Cube M c’è un array di micro-ottiche,
progettato e sviluppato in PRIMES e
posizionato in ingresso allo strumento,
che permette l’esecuzione di misure
di potenza del fascio laser focalizzato.
L’incidenza del fascio, inoltre, non deve
essere necessariamente verticale; con il
Cube M, infatti, è possibile eseguire misure di potenza ad angoli di incidenza
del fascio fino a ± 20°.

Tali caratteristiche rendono
il Cube M lo strumento ideale
per la misura di potenza laser
in applicazioni di micro-lavorazione e di produzione additiva.
Il Cube M è dotato di una memoria
interna per il salvataggio automatico
dei dati relativi alle ultime 63 misure
eseguite e alla quale si ha accesso con
collegamento Bluetooth, tramite la PRIMES Cube APP, oppure facendo uso del
software standard PRIMES LDS con connessione diretta dello strumento al PC
attraverso la porta micro-USB. È possibile, inoltre, visualizzare i dati delle ultime 14 misure eseguite direttamente sul
display integrato al dispositivo.
Controllo dei parametri del fascio laser
di sistemi per la micro-lavorazione
Le macchine di micro-lavorazione sono
tipicamente molto compatte e la camera di lavoro non prevede molto spazio al
suo interno per l’installazione di un sistema di diagnostica laser. Per questo motivo PRIMES ha sviluppato un sistema, il
MicroSpotMonitor-Compact (MSMc) dotato di camera CCD per l’analisi del piano focale e di circuito di raffreddamen-
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Il controllo del sistema e l’esecuzione di misure
manuali o semi-automatiche è possibile tramite
il Laser Diagnostics Software di PRIMES.

to ad acqua integrato, caratterizzato da
ridottissimi ingombri e appositamente
progettato per l’installazione all’interno
di macchine con limitato spazio utile.
Il MSMc è particolarmente compatto e
integra tutti i suoi componenti, elettronica, assorbitore, attenuatore e camera
CCD, all’interno di un unico housing con
dimensioni di circa 230 × 120 × 60 mm
(LxLxA) e che può essere adattato alle
esigenze del particolare impianto.
Il MicroSpotMonitor-Compact è pensato
per il controllo dei parametri del fascio
laser di sistemi per la micro-lavorazione
come quelli di foratura per la generazione dei canali di raffreddamento nelle palette di turbina, quelli di sinterizzazione
laser, di separazione dei wafer, di saldatura a punti nella tecnologia medicale e di
molti altri processi produttivi innovativi.
Il sistema è pensato per l’analisi di laser
NIR con diametro del fascio da 20 a 600
µm in funzione della configurazione
ottica ed esegue la misura della distribuzione della densità di potenza e della
geometria del fascio focalizzato direttamente sul piano di lavorazione alla po-
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FocusMonitor FMW+ è un sistema di diagnostica
a scansione pensato per l’analisi del fascio
di sorgenti laser CW a bassa e alta potenza
in applicazioni laser come la lavorazione
dei materiali e il trattamento delle superfici
e l’Additive Manufacturing.

tenza nominale.
Attraverso il controllo dell’asse Z della
macchina SLM, inoltre, il MSMc permette di ricostruire l’intera caustica 3D per
l’analisi di tutti i più importanti parametri di caratterizzazione del fascio laser in
conformità agli standard attuali.
Nella configurazione standard il MSMc
prevede collegamento diretto al PC
tramite interfaccia di tipo Ethernet. In
questo caso, il controllo del sistema e
l’esecuzione di misure manuali o semi-automatiche è possibile tramite il
Laser Diagnostics Software di PRIMES.
Opzionalmente, l’interfaccia PROFIBUS
permette l’integrazione in macchina
del MSMc e la possibilità di eseguire misure completamente automatiche con
trasferimento dei dati direttamente al
sistema di controllo per ulteriore elaborazione.
Sistema di diagnostica a scansione
Il FocusMonitor FMW+ è un sistema di
diagnostica a scansione pensato per
l’analisi del fascio di sorgenti laser CW a
bassa e alta potenza in applicazioni laser
come la lavorazione dei materiali (taglio
lamiera e tubo, saldatura, …), il tratta-

mento delle superfici (marcatura e altri)
e l’Additive Manufacturing.
Il FocusMonitor FMW+ misura le proprietà del fascio laser focalizzato.
Misurando la distribuzione della densità
di potenza nello spazio, il FMW+ determina, oltre alle dimensioni geometriche
del fascio, anche la posizione del fuoco,
il Beam Parameter Product (BPP) e il fattore di qualità M2.
Alla base del funzionamento del FMW+,
e della determinazione della distribuzione della densità di potenza, è l’impiego
di una punta rotante che scansiona a
velocità molto elevate la sezione trasversale del fascio laser attraverso la sua
movimentazione lineare lungo uno degli assi del piano.
A differenza della versione standard
FM+ del FocusMonitor, ormai divenuto il
sistema di riferimento per la diagnostica
laser e che integra un asse Z motorizzato per la scansione automatica della
caustica, il nuovo modello FMW+ è un
sistema particolarmente compatto da
poter essere utilizzato in spazi ristretti
che non prevede la motorizzazione lungo Z, asse di propagazione del fascio, e
la caustica viene generata attraverso la
misura successiva di piani del fascio a diversa altezza secondo la posizione corrente della base di lavoro della macchina
SLM o della focusing lens.
La posizione Z può essere inserita manualmente prima della misura di ciascun
piano del fascio oppure impostata attraverso un incremento costante in Z.
Inoltre, il FMW+ integra all’interno del
suo housing un absorber, non previsto
nella versione FM+, in grado di assorbire
una potenza fino a 1 kW per 90 secondi
(90 KJ).
Il sistema FMW+ può misurare fasci laser
focalizzati, sia di sorgenti laser NIR che
CO2 con opportuna selezione del detector e della tip, con un diametro compreso tra 0,1 mm e 3,0 mm.
La massima ampiezza del campo di misura è di 8 mm x 8 mm scansionabile
con una risoluzione fino a 1024 x 1024
pixel. Il collegamento diretto al PC è garantito tramite la comoda interfaccia
Ethernet.
l

Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera
D 05 – 08 NOV EMBRE 2019

a STOCCARDA

Lavorazione della lamiera su scala mondiale
Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamiera si dà

5 Macchine lavorazione lamiera

appuntamento sul 14° Blechexpo, dove tradizione ed innovazione si

5 Deformazione e taglio

traducono in prodotti e soluzioni. Blechexpo e Schweisstec: due fiere

5 Lavorazione tubi e profili

orientate alla prassi che, insieme, formano un evento unico dedicato a

5 Giunzione e assemblaggio

lavorazione della lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.

5 Lamiera, tubi e profili semi lavorati

www.blechexpo-messe.de

B

ä

g

In contemporanea con: 7° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

Organizzatore:

P. E. SCHALL GmbH & Co. KG

+49 (0) 7025 9206-0

blechexpo@schall-messen.de

eventi

DAI VEICOLI AUTONOMI
AI SENSORI INTELLIGENTI,
TUTTO RUOTA INTORNO
ALLA FOTONICA
Dopo i record di espositori e visitatori del 2017, LASER World of PHOTONICS,
punta a un’ulteriore crescita nel 2019. Oltre al salone, dal 24 al 27 giugno del
prossimo anno i visitatori troveranno un congresso orientato al futuro, con sette
conferenze e oltre 5.000 esperti da tutto il mondo. In breve, un evento sempre
più fondamentale per chi opera nel mondo della tecnologia laser che aprirà una
finestra sul futuro della fotonica.

Di tutto ciò ne abbiamo parlato con Katja
Stolle, Project Manager di LASER World of PHOTONICS che ci ha dato qualche
anticipazione sull’edizione 2019 e parlato delle aspettative degli organizzatori.
di Claudia Radaelli
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I

preparativi per il salone e il congresso sono in pieno svolgimento. A che
punto siete?
Ci aspettiamo oltre 1.300 espositori da
circa 45 Paesi: alzeremo ulteriormente
l’asticella. Un settore in forte crescita è
quello della visione e della sensoristica,
per il quale voglio ricordare che, oltre alla
conferenza “Optical Metrology” organizzata da SPIE, abbiamo programmato la
conferenza “Imaging and Applied Optics” della OSA. Così nel 2019 avremo per
la prima volta sette conferenze.
Come principale salone internazionale di fotonica, LASER World of PHOTONICS offre una fotografia del settore.
Quali sono i temi di attualità?
Visione e sensoristica sono le tecnologie
che aprono la strada a processi di produzione con un alto grado di automazione e qualità nell’ambito dell’Industria
4.0, pertanto sono molto richieste in
tutti i settori. Attualmente, registriamo
anche un forte impulso dall’industria
automobilistica, spinta dalla mobilità
elettrica e dai veicoli autonomi. In questi
segmenti le tecnologie ottiche guidano
lo sviluppo.
I veicoli autoguidati hanno bisogno di
telecamere, sistemi LIDAR e radar, moltissimi sensori a bordo, oltre a sistemi
di comunicazione ed elaborazione dati.
Nessuna di queste tecnologie potrebbe
esistere senza la fotonica. Anche nella
produzione di batterie ad alta tensione,
nei motori elettrici e nella costruzione
di veicoli elettrici leggeri, il laser è una
“tecnologia abilitante”.
La fotonica come tecnologia abilitante: è quindi una parola chiave?
Assolutamente sì. Lo è per l’industria
ma anche per le bioscienze. Oggi la biofotonica, per esempio, ci consente di
esaminare a fondo le cellule vive e fare
diagnosi sempre più precise. Grazie alla
stessa tecnologia siamo in grado di effettuare un sequenziamento del genoma in poche ore.
LASER World of PHOTONICS 2019 riunirà
i protagonisti dell’analisi, della diagnostica e della ricerca biotecnologica. Molti
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La European Optical Society (EOS) illustrerà nel convegno “Optical Technologies” gli
sviluppi nella produzione di sistemi ottici e introdurrà la nuova frontiera tecnologica
dell’optofluidica.

Dopo i record di espositori e visitatori del 2017, LASER World of PHOTONICS,
punta a un’ulteriore crescita nel 2019.

APPLICAZIONI LASER - 31

eventi
Oltre al salone, i visitatori troveranno un congresso
orientato al futuro, con sette conferenze e oltre
5.000 esperti da tutto il mondo.

Avete offerte specifiche per le startup?
Grazie alla crescita dinamica, la fotonica
è un terreno fertile per la nascita di nuove realtà. In dieci anni il mercato è più
che raddoppiato e, secondo le previsioni, continuerà a crescere con tassi annui
fra il sei e il nove percento. Molte imprese sono sul mercato da meno di 20
anni, ma hanno già un fatturato a due o
tre zeri. Alcune di queste realtà hanno
mosso i loro primi passi proprio a LASER
World of PHOTONICS. Questa tradizione
continua oggi con l’area Startup. Abbiamo una piattaforma anche per giovani
ingegneri e studenti, Makeathon, dove
i ragazzi possono dare prova delle loro
competenze in materia di fotonica. Non
vedo l’ora di scoprire quali idee e prototipi ci proporranno i vari team presenti
in fiera il prossimo giugno.

In collaborazione con EOS, EPS, IEEE Photonics,
OSA, SPIE e WLT sono stati messi in agenda sette
eventi.

dei nostri espositori sviluppano sistemi e componenti ottici che non sono
destinati a un solo settore applicativo,
bensì vengono impiegati anche nel settore aerospaziale, supportano la ricerca
nell’industria elettronica e dei semicon-
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duttori, o ancora contribuiscono al controllo di qualità nell’industria alimentare
con nuovi sistemi di acquisizione delle
immagini. La varietà di applicazioni è già
oggi molto affascinante! E si aggiungono continuamente nuovi settori applicativi.
Questo dinamismo fa sì che nel settore
nascano continuamente nuove realtà e
molte startup.

Non meno interessante l’accenno iniziale al World of Photonics Congress.
Ci saranno davvero sette conferenze?
In collaborazione con EOS, EPS, IEEE
Photonics, OSA, SPIE e WLT abbiamo
messo in agenda sette eventi. La novità è la conferenza “Imaging and Applied
Optics” di OSA, che accennavo in precedenza, alla quale si affianca la “European
Conference on Lasers and Electro-Optics
and the European Quantum Electronics
Conference” (CLEO®/Europe - EQEC) incentrata sulla ricerca di base nella tecnologia laser e nell’ottica quantistica. Le
lavorazioni laser industriali e l’Additive
Manufacturing saranno trattati nella
conferenza della WLT “Lasers in Manufacturing”.
La European Optical Society (EOS) illustrerà nel convegno “Optical Technologies” gli sviluppi nella produzione di
sistemi ottici e introdurrà la nuova frontiera tecnologica dell’optofluidica. SPIE
Europe organizza ben due conferenze,
una su tecnica di misura e visione ottica,
l’altra sulle tecnologie ottiche digitali.
Inoltre, insieme a OSA, propone le Euro-

eventi
pean Conferences on Biomedical Optics
(ECBO), dove si parlerà di processi ottici
innovativi in campo biomedicale.
Ce n’è per tutti, insomma. Avete già
individuato il relatore principale del
congresso?
Siamo molto felici di aver convinto il
Prof. Dott. Karsten Danzmann, direttore dell’Istituto di Fisica Gravitazionale
dell’Università di Hannover e direttore
dell’Istituto Albert Einstein. Naturalmente uno dei temi sarà il riconoscimento
tardivo delle teorie di Einstein: la prova
dell’esistenza delle onde gravitazionali,
di cui Albert Einstein era convinto già
nel 1916. Anche questa prova è stata
ottenuta grazie alla moderna tecnologia
laser.

Attualmente, si registra anche un forte impulso dall’industria automobilistica, spinta dalla mobilità
elettrica e dai veicoli autonomi.

I temi spazieranno dalla ricerca di base alle applicazioni concrete.
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Ultima domanda. Gli esperti prevedono un futuro ricco per la tecnologia
quantistica. Troveremo questo tema
in fiera e al congresso?
La tecnologia quantistica sarà in primo
piano anche alla prossima edizione. La
visione dell’ottica quantistica ha assunto in pochissimo tempo forme concrete. Il Prof. Anton Zeilinger presenterà il
lavoro del suo team presso l’Istituto di
Ottica e Informatica Quantistica dell’Accademia delle Scienze austriaca a Vienna. Ci saranno poi altre presentazioni su
questo tema nella European Quantum
Electronics Conference. Ma anche nei
padiglioni la tecnologia quantistica avrà
un ruolo importante. Molti espositori
hanno già proposte concrete.
Inoltre, il programma collaterale del
salone prevede un doppio percorso di
aggiornamento sull’applicazione delle tecnologie quantistiche nell’ambito
della sensoristica e della simulazione e
nell’ambito dell’imaging e della comunicazione. I temi spazieranno quindi dalla
ricerca di base alle applicazioni concrete. Sono certa che anche in questo caso
la fotonica ci mostrerà la strada verso il
futuro.
Chi vuole avere un’anteprima dettagliata del futuro non deve quindi mancare
all’appuntamento in fiera a Monaco di
Baviera dal 24 al 27 giugno 2019.
l
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LA FIERA DELLE
APPLICAZIONI LASER
Sono aperte le iscrizioni alla 7° edizione della LASYS 2020 il cui payoff “The
place to be(am)” non lascia spazio a interpretazioni ed esprime il ruolo che questa
manifestazione ha ormai per gli operatori del mondo legato alle lavorazioni laser.
di Roberto Puddino

D

al 16 al 18 giugno 2020, LASYS Fiera internazionale specializzata
nella lavorazione laser di materiali
- aprirà per la settima volta i suoi battenti a Stoccarda diventando “the place to
be(am)”.
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“In quanto Fiera internazionale specializzata nella lavorazione laser di materiali,
la LASYS è rivolta agli utenti dell’industria
e dal 2008 si è trasformata in un evento
di punta per il settore”, afferma Gunnar
Mey, direttore del reparto Fiere industria-

li alla Messe Stuttgart. “Il nostro sondaggio, condotto fra gli espositori nel 2018,
ha mostrato che oltre il 70% dei nostri
operatori utilizza la tecnologia laser e
viene alla fiera per sottoporre questioni
specifiche. Ciò si ripercuote naturalmen-

eventi

Power Meter per laser di Alta Potenza
PocketMonitor
• Power meter compatti e portatili con
irradiation time predefinito (10s/20s)
• Potenza laser fino a 12 KW
• Compatibile con lunghezze d'onda:
1100 nm o 10.6 µm
• Modelli con absorber separato
• Interfaccia current loop (4-20 mA)

Cube
• Misuratore di potenza per laser a stato solido
con potenza fino a 12 KW
• Compatto, flessibile, stand-alone
Dal 16 al 18 giugno 2020 la LASYS - Fiera internazionale specializzata
nella lavorazione laser di materiali - aprirà i suoi battenti a Stoccarda
per la settima volta.

• Interfaccia USB/Blouetooth
• Batteria al Litio con ricarica via micro-USB
• Ring buffer interno con memorizzazione delle
ultime 14 misure

PowerMeasuringModule
• Per laser a stato solido fino a 12 KW
senza raffreddamento
• Shutter meccanicoautomatico e
protective window intercambiabile
• Misure automatiche con integrazione
in macchina con interfaccia fieldBUS
• Adatto al monitoraggio della potenza
del laser durante il processo di
saldatura in ambito Automotive

PowerMonitor e CompactPowerMonitor
• Misuratori di potenza per laser a stato
solido e CO2 fino a 25 KW

te anche sulla nostra comunicazione per
la manifestazione”, aggiunge Mey.
In un incontro di lavoro con Coherent |
Rofin, EMAG, IPG Laser, SITEC, Trumpf, l’IFSW dell’Università di Stoccarda e il VDI
Centro di tecnologia - tutti membri del
comitato consultivo della fiera LASYS l’ordine del giorno annoverava
anche il potenziamento del networking
con gli espositori. I responsabili di marketing delle aziende hanno parlato con
la Messe Stuttgart degli argomenti da
utilizzare per riuscire a raggiungere i
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Durante i tre giorni
della fiera, al centro
dell’attenzione
degli espositori e
degli operatori si
troveranno sistemi
laser, sottosistemi
di macchine laser
e sorgenti laser.

• Misure in continua con raffreddamento
ad acqua
• Clear aperture fino a 100 mm
• Adattatori per connettori in fibra (LLKB, LLK-D, QBH, QD) opzionali
• EC-PowerMonitor con funzione selftesting integrata (reference system)
• Serie PowerMonitor combinabili con
Primes FocusMonitor

LOT-QuantumDesign
www.lot-qd.it
baratti@lot-qd.it
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vari settori di utenza, mirando specificamente ai gruppi target; inoltre di come
la Messe Stuttgart possa fornire un maggiore sostegno agli espositori nei preparativi della fiera e nella gestione degli
inviti ai clienti. L’attenzione del workshop
di marketing è stata diretta sui piani iniziali di una campagna di comunicazione
congiunta e coordinata per la LASYS 2020
come “The place to be(am)”.
Le iscrizioni sono aperte
Le iscrizioni alla LASYS 2020 sono già aperte. Nel giugno 2020 i produttori leader
nazionali e internazionali incontreranno
Produttori leader nazionali e internazionali
incontreranno partner commerciali con questioni
concrete e richieste personali per le soluzioni di
sistema laser e le applicazioni laser.

LASYS 2020 di Stoccarda
è “The Place to be(am)”.

Alla LASYS gli
operatori potranno
sperimentare
dal vivo la
molteplicità della
tecnologia laser
- nel 2018 sono
state installate
116 macchine - e
farsi un’idea della
facilità con cui è
possibile integrare
componenti.
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nuovamente i partner commerciali con
questioni concrete e richieste personali
per soluzioni di sistema laser e applicazioni laser. Gli operatori, disposti a compiere investimenti e desiderosi di accedere al mondo della lavorazione laser di
materiali o potenziare i loro sistemi laser,
sono convinti dei vantaggi di questa tecnologia in termini di qualità, produttività
ed economia.
La LASYS avrà luogo dal 16 al 18 giugno
2020 al centro fieristico di Stoccarda ed
è l’unica fiera internazionale a dirigere
con coerenza l’attenzione sulle soluzioni di sistema per la lavorazione laser di
materiali. Fin dal suo esordio nel 2008, la
fiera si è affermata con successo come
piattaforma per gli utenti nel campo delle soluzioni di sistema laser e delle applicazioni laser. In quanto fiera trasversale
ai settori e ai materiali, la LASYS si rivolge
soprattutto ai decision maker di tutto il
mondo.
L’offerta informativa rivolta ai visitatori
della LASYS sarà completata da altre fiere
di settore che avranno luogo in parallelo,
come: Global Automotive Components
and Suppliers Expo, Engine Expo, Automotive Interiors Expo, Automotive Testing Expo, Surface Technology Germany
e CastForge - Fiera specializzata nella
fusione e nella forgiatura di particolari e
loro lavorazione.
l
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Il sistema più semplice
per gestire la stampa 3D
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Una forte passione verso
la stampa 3D industriale

“C

on una base installata di quasi 3.500 sistemi di
EOS celebra quest’anno il 30esimo
stampa 3D industriale, EOS è il fornitore numero uno al mondo di soluzioni di Additive Manuanniversario dalla fondazione.
facturing (AM)”, afferma Adrian Keppler, CEO di EOS. Il
Nata nel 1989 da Hans J. Langer, l’azienda
percorso che ha portato l’azienda al successo è caratterizzato dallo spirito pionieristico, dal coraggio e dalla forte modà forma al mondo del manufacturing
tivazione volta a migliore la vita delle persone attraverso
con soluzioni innovative.
la tecnologia. Al momento della fondazione dell’azienda, il
24 aprile 1989, Hans J. Langer aveva una visione chiara:
Inizialmente utilizzata solo per la
produrre oggetti tridimensionali direttamente da dati CAD
grazie alla tecnologia laser, per ciò che all’epoca era conprototipazione rapida, la tecnologia di
siderato il nuovo mercato emergente della prototipazione.
Additive Manufacturing, oggi, viene
In equilibrio tra innovazione
impiegata sempre più frequentemente dalle
e costanza
aziende in tutto il mondo per soddisfare
Mentre i primi tempi dalla fondazione dell’azienda erano caratterizzati dalle tecnologie di stereolitografia, dal
diversi bisogni legati alla produzione in serie. 1997 EOS si è concentrata esclusivamente sulla sinterizdi Giovanni Sensini
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zazione laser. All’epoca, si trattava di una decisione ambiziosa e della strategia giusta da seguire, come volutosi

I punti chiave dei 22 anni di EOS in Italia
EOS approda ufficialmente in Italia il
1° ottobre 1997, data dell’apertura della
filiale italiana. Nella sostanza, le attività
commerciali EOS in Italia risalgono ad
almeno tre o quattro anni prima infatti,
già a partire dal 1994, il mercato italiano
mostrava un crescente interesse nei confronti dell’additive manufacturing.
Le prime macchine EOS introdotte nel
nostro mercato furono alcuni modelli avanzati di stereolitografi, che ebbero notevole successo fin dall’inizio; tra
questi, il modello STEREOS600MAX
rappresentò di fatto un vero e proprio
milestone tecnologico dell’epoca per la

creazione di oggetti in 3D.
Tra i primi clienti storici di EOS in Italia, si
annoverano alcune aziende attive nell’indotto legato alla produzione di elettrodomestici e il settore dell’automotive: a fine
anni ‘90, la cosiddetta “Pinerolo Valley”
vantava la più alta concentrazione di
macchine EOS al mondo, con un parco
macchine comprendente tutti i modelli al
tempo commercializzati come P350 sinterizzatore plastico, S700 per sabbie da
fonderia, e M250 per polveri di metallo
Direct Steel. Negli anni 2000 l’azienda
in Italia ha avuto una solida crescita in
termini di sviluppo del business e cresci-

ta del fatturato, tanto da far diventare il
nostro Paese il secondo mercato al mondo
per EOS, dopo la Germania, almeno fino a
circa una decina di anni fa.
Ancora oggi in azienda, l’Italia viene ricordata come primo Paese al mondo ad
applicare le tecniche di sinterizzazione
del metallo per la produzione di attrezzature per lo sci.
Tutt’oggi l’Italia resta un mercato fervido
e in continua crescita per le applicazioni dell’Additive Manufacturing in diversi
ambiti, e riconosciuto come tra i più grandi produttori al mondo di protesi biomedicali con il supporto delle tecnologie AM.

le aziende nell’uso della tecnologia
AM, nel 2015 EOS ha fondato la sua
unità di consulenza Additive Minds.
Con oltre 300 progetti di successo, gli
oltre 100 esperti di Additive Minds
sono tra i consulenti AM di maggior
successo a livello globale.
Ad oggi, EOS conta oltre 1.200 collaboratori in tutto il mondo, mentre
il team del fondatore contava originariamente solamente quattro persone. EOS è a conduzione familiare ed
indipendente, con valori ben definiti che formano le basi della cultura
aziendale.

Delineando il futuro

Fonte: EOS

del manufacturing

dimostrare. Il processo di produzione fondato sull’utilizzo delle polveri è particolarmente adatto per l’attuale, e in crescita continua, mercato delle applicazioni in
serie, sia in termini di qualità e riproducibilità, che in
termini di velocità e costi di produzione.
Un ulteriore fattore di successo è legato al fatto che EOS
è stata in grado di offrire sistemi AM per la produzione
di polimeri e metalli fin dall’inizio, nonché i materiali, i
processi e il software su misura per soddisfare questi sistemi per risultati ottimali. Per supportare ulteriormente
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Nel 1989,
Hans J. Langer
fonda l’azienda
EOS - Electro
Optical Systems.

Le potenziali applicazioni della stampa 3D sono praticamente infinite in
quanto è in grado di supportare la
produzione di parti flessibili, leggere e stabili, fabbricabili impiegando
il minimo indispensabile in termini
di materie prime. La tecnologia e il
know-how di EOS sono utilizzati in
diverse industrie e applicazioni: dalle componenti di
risparmio di carburante nel settore dell’aviazione, ai
pezzi di ricambio per autobus e treni, fino alle protesi
in ambito medicale create su misura per ogni paziente.
L’uso sempre maggiore della tecnologia AM all’interno
degli scenari di produzione seriale è legato alla necessità di integrare questa tecnologia in ambienti di produzione pre-esistenti.
L’obiettivo è quello di garantire processi produttivi altamente flessibili che combinino in modo ottimale la
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La sede EOS
a Krailling
nei pressi di

Fonte: EOS

Monaco di
Baviera.

stampa 3D industriale alle tecnologie convenzionali
nella fabbrica digitale - un percorso di sviluppo che EOS
porta avanti in maniera attiva.
“L’istituzione di piattaforme per processi completi di
produzione in digitale è un obiettivo fondamentale che
ci poniamo di raggiungere nei prossimi anni”, sottolinea
Keppler. “Non si tratta solo di fornire le giuste soluzioni
di stampa 3D, ma di valutare, pianificare, impostare e
ottimizzare le celle di produzione AM per sfruttare tutti
i vantaggi e le possibilità offerte dal digitale”.

La combinazione di diverse competenze

Fonte: EOS, foto di Marc Oeder

per un interessante ecosistema

Ad

oggi,

EOS

conta oltre

1.200

collaboratori in tutto il

mondo, mentre il team del fondatore contava originariamente
solamente quattro persone.
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Fondato e ampliato negli anni da Hans J. Langer, l’ecosistema EOS è una rete multi-livello di investimenti
dell’azienda, la società AM Ventures e diversi partner
esterni, e supporta anche lo sviluppo di promettenti
start-up.
La collaborazione tra le varie aziende combina allo
stesso tempo diverse competenze per consentire l’implementazione di soluzioni di produzione specifiche
per il cliente lungo l’intera catena del valore, dall’idea
iniziale alla progettazione e all’ingegnerizzazione, fino
alla produzione, alla post-elaborazione e infine alla parte finale. Ad esempio, un campo di applicazione con un
grande potenziale è l’industria aerospaziale nel quale
l’Additive Manufacturing consente di raggiungere ulteriori innovazioni nella produzione di motori a razzo.
Dopo 30 anni, EOS rimane fedele alla propria mission:
Shaping the future of manufacturing. yyy
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Particolari estetico-funzionali
realizzati con stampi
da tecnologia additiva
Durante la scorsa edizione di A&T 2019,
si è tenuta la terza edizione del
Premio Innovazione 4.0. Tra le memorie
presentate, riportiamo quella che è risultata
la prima classificata nella categoria
“Aziende”. Un’interessante relazione sulla
produzione di stampi in tecnologia additiva.
A cura del Team R&D - Prototype & Startup ABB Vittuone (MI)

A

BB è un leader tecnologico all’avanguardia con
un’offerta completa per le industrie digitali.
Con una storia di innovazione lunga più di 130
anni, ABB è oggi leader nelle industrie digitali con quattro business leader a livello globale, orientati al cliente:
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Electrification, Industrial Automation, Motion e Robotics
& Discrete Automation, supportate dalla piattaforma digitale ABB Ability™. ABB opera in oltre 100 paesi con
circa 147.000 dipendenti.
In Italia ABB è presente con unità operative ripartite nel
nord e nel centro del Paese e ha raccolto negli anni le
esperienze e le competenze di molti dei più noti marchi
del comparto elettromeccanico nazionale. Oggi il Gruppo
è presente nel nostro Paese con 5.799 dipendenti (dato
al 31.12.2017).
Nel 2017 le esportazioni sui ricavi hanno rappresentato
il 62% delle vendite totali. ABB Italia investe il 3,2% del
suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo.
Nell’ambito del business Electrification, all’interno della
Business line Smart Buildings, i Dipartimenti di R&D e
Prototype & Startup cercano di attuare la filosofia aziendale valutando e sperimentando approcci innovativi alla
realizzazione di prototipi estetico-funzionali affiancandoli a quelli più convenzionali e tradizionali. L’obiettivo
è avere un ampio ventaglio di processi prototipali e pro-

1. Stampo

realizzato con punzoni/matrice da

Additive Manufacturing.

duttivi per la realizzazione del miglior prodotto necessario in un dato momento - sia esso estetico, dimensionale,
funzionale, materico, ecc. - ottenuto nel più breve tempo
possibile.

Illustrazione del problema

Per ogni azienda che si occupa di progettazione e produzione di prodotti, siano essi nuovi o un restyling di
prodotti esistenti sul mercato, la possibilità di passare
da un’elaborazione virtuale ad un modello reale è oggi
un’esigenza indispensabile e necessaria, per poter valutare in tempi rapidi le caratteristiche di un oggetto progettato a CAD. Le soluzioni offerte dalla fabbricazione
additiva nelle sue diverse forme, siano esse con deposizione di polveri, liquidi o filamenti, offrono una potenzialità concreta e fattiva per passare in un tempo molto
breve dal progetto all’oggetto, analizzare pregi e difetti,
valutare caratteristiche di handling e di funzionamento
con altri oggetti. Talvolta però, le caratteristiche di un
particolare, pensato in tecnopolimero per stampaggio ad
iniezione e prototipato in stampa 3D - SLA, STL o PolyJet -,
non sono in grado di soddisfare i requisiti richiesti per
via del differente grado di finitura estetica, della differente elasticità - soprattutto su particolari a scatto - o delle
differenti caratteristiche di comportamento alle prove di
laboratorio.
La possibilità di avere un particolare stampato in tecnopolimero, con un materiale identico a quello che sarà poi
il materiale definitivo dell’oggetto immesso sul mercato, potrebbe essere un fattore vincente in ottica “time to
market” dello sviluppo di un nuovo prodotto, nella misura in cui si ha a disposizione un prototipo funzionale
(molto vicino a quello che sarà poi messo in produzione)
con tempistiche e costi implementativi particolarmente
sfidanti. La soluzione tradizionale comporta la realizzazione di uno stampo rapido - in alluminio o in acciaio -
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che consente la realizzazione di un pezzo molto simile al
particolare definitivo, ma con un incremento dei costi e
dei tempi per la realizzazione del prototipo, spesso non
giustificabili e non conseguibili.
La peculiarità di avere un prototipo con potenzialmente
il tecnopolimero di produzione è particolarmente vincolante in settori industriali in cui è necessario combinare
l’accuratezza del prototipo e le caratteristiche intrinseche
del materiale. Ad esempio, nel settore degli interruttori
differenziali di bassa tensione, le proprietà gassificanti
dei materiali sono indispensabili durante i test di corto
circuito allo scopo di controllare la dinamica e l’estensione finale dell’arco elettrico che si crea all’interno dell’interruttore a seguito dell’apertura dei contatti elettrici ed il
cui modo e durata dell’estinzione comportano l’effettiva
funzionalità protettiva del dispositivo stesso. Non avere il materiale corretto, implica avere delle informazioni
non analizzabili ai fini del corretto sviluppo del prodotto.

Descrizione della soluzione

La soluzione proposta e attuata da ABB è la messa in
atto di un processo intermedio che è un connubio tra lo
2. Punzone

in

apertura post
stampata.

La

materozza è

staccata dalla
matrice e i pezzi
plastici in fase
di estrazione.
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stampaggio tradizionale e la stampa 3D. Ad essere realizzato in fabbricazione additiva non è pertanto l’oggetto
ma bensì lo stampo per la realizzazione dell’oggetto stesso. Tale concept non è prerogativa di ABB, ma l’azienda
ha spinto al massimo l’ibridazione delle due tecnologie,
aggiungendo soluzioni tecnologiche proprietarie studiate
sul campo, con l’intento di sfruttare al meglio le caratteristiche di entrambe le tecnologie. In questo modo è
possibile da un lato superare il problema delle performance del materiale (resine o polveri) della prototipazione 3D e dall’altro ridurre tempi e costi di realizzazione di
uno stampo prototipale in acciaio/alluminio che potrebbe
subire variazioni e modifiche prima del dettaglio finale.
Lo scopo ultimo è ottenere 20-30 prototipi nel materiale
corretto, ovvero quello che si potrebbe avere successivamente in produzione.
Lo stampo è costituito dalle seguenti parti principali:
- portastampo in acciaio, adattabile e flessibile, sia all’ottenimento di oggetti di piccole e/o medie dimensioni, sia
alla realizzazione di oggetti in una cavità che in multi
cavità;
- inserti in alluminio, modulari e standardizzati, per
adattare lo stampo all’oggetto che deve essere realizzato;
- inserto matrice, inserto punzone e tavolino di estrazione realizzati da stampa 3D con tecnologia PolyJet;
- estrattori e normalizzati da commercio.
La tecnologia additiva è quindi utilizzata per la costruzione delle due principali parti dello stampo, matrice e
punzone, che daranno poi forma all’oggetto stampato.
Essi sono altresì i due particolari più complessi nella costruzione di uno stampo per la realizzazione di un manufatto plastico. Pertanto, matrice e punzone dopo essere
stati progettati al CAD vengono direttamente realizzati
in tecnologia additiva, riducendo il tempo di costruzione
di questi elementi al solo tempo di stampa, stabilizzazione del tool e ad una breve ripresa a banco. Con la

3. Prototipi

dei tappi

a scatto stampati.
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stessa modalità viene realizzata la piastra del tavolino
di estrazione che, ospitando gli estrattori, è direttamente collegata allo specifico oggetto creato. Parte di queste
attività - stampa e stabilizzazione - possono essere fatte
nelle ore notturne o comunque in assenza di operatore,
saturando le risorse aziendali e ottimizzando i processi
automatici.
Come descritto brevemente precedentemente, la tecnologia utilizzata per la realizzazione degli inserti matrice,
punzone e tavolino è la tecnologia denominata PolyJet.
Durante il processo di stampaggio ad iniezione, il polimero viene iniettato nello stampo e lo stampo è mantenuto
chiuso per un periodo di tempo sufficientemente grande da permettere la solidificazione del polimero liquido
nell’impronta. Tale periodo di tempo però deve essere altresì sufficientemente basso da non rovinare, per shock
termico, la superfice dello stampo realizzata in resina.
Successivamente lo stampo viene aperto ed il pezzo stampato viene staccato dallo stampo per mezzo di estrattori
opportunamente posizionati in zone dello stampo che
consentono l’espulsione non alterando le funzionalità e
l’estetica del pezzo.
Lo stampo viene quindi raffreddato, mediante flusso di
aria compressa, per un periodo che anche qui deve essere tale da permettere alla resina di riportarsi alle condizioni iniziali di funzionamento ed essere pronta per
il successivo ciclo di stampaggio; tale periodo non può
essere eccessivamente lungo per evitare che una prolungata permanenza ad alte temperature del polimero in
tramoggia possa causare un deterioramento delle performance del polimero stesso.
Dopo una serie di cicli di iniezione - il numero di cicli varia a seconda del materiale utilizzato e dalla complessità
del pezzo da realizzare - gli inserti matrice e punzone
vanno sostituiti con dei nuovi.

Tecnologia PolyJet e Digital ABS Plus

PolyJet è una tecnologia di prototipazione 3D che permette la realizzazione di prototipi contraddistinti da
elevata qualità della finitura superficiale e precisione
(20-85 µm per elementi di grandezza inferiore ai 50 mm).
Viene utilizzata per la realizzazione di prototipi ad alto
dettaglio estetico dove è richiesta la presenza di superfici lisce; pezzi complessi nonché la produzione di tools
e, come riportato in questo articolo, per la realizzazione
di inserti matrice/punzone per uno stampo ad iniezione
termoplastica.
La tecnologia PolyJet lavora similmente ad una stampante a getto di inchiostro. Le testine di stampa depongono speciali fotopolimeri a strati di 16 µm l’uno sull’altro che vengono polimerizzati da raggi UV subito dopo
essere stati depositati. I prototipi per essere realizzati
richiedono l’utilizzo di un materiale per la realizzazione
della struttura del pezzo, detto modello, e di un materiale
che serve per dare il supporto alla struttura stessa, detto appunto supporto. Il materiale di supporto viene poi

Digital ABS

Terluran 957 F

Prova d’urto Izod, Tenacità all’intaglio [J/m]

90-115

120

HDT

°C

58-68*

93-97

Resistenza alla trazione

Mpa

55-60

50

Resistenza alla flessione

MPa

65-75

73

*con un post trattamento termico del prototipo realizzato in Digital ABS in camera controllata termicamente con tre cicli di due ore ciascuno è possibile aumentare il valore dell’HDT, migliorando le
proprietà termiche del materiale. Nel primo ciclo termico la temperatura di riscaldamento è di 40 °C,
per poi salire a 60 °C nel secondo ciclo fino alla temperatura di stabilizzazione di 80 °C nel terzo ciclo.

rimosso una volta terminata la stampa mediante l’uso
di un getto d’acqua (possibilmente ad alta pressione per
ridurre i tempi di post-processamento).
Il materiale utilizzato per la realizzazione di uno stampo
da tecnologia additiva è il materiale più performante dal
punto di vista di resistenza allo shock termico presente
in circolazione al momento per questa tecnologia: Digital
ABS Plus.
Il Digital ABS Plus è una resina che come caratteristiche
termico/meccaniche si avvicina molto all’ABS, tant’è che
viene comunemente chiamato “Simil-ABS”. È contraddistinto da un’elevata robustezza e resistenza termica
se confrontato con tutte le altre resine fotopolimeriche.
Migliora notevolmente le prestazioni meccaniche e termiche di parti e prototipi. In Tabella 1 viene riportato
un confronto di alcune proprietà termo/meccaniche tra
il Digital ABS ed un corrispettivo ABS per iniezione termoplastica.
Dal punto di vista meccanico le caratteristiche tecniche
sono pressoché paragonabili; si ha invece una perdita
di efficienza dal punto di vista termico, motivo per cui,
quando si utilizza questo materiale per la realizzazione
di stampi da manifattura additiva, è molto importante
porre particolare attenzione ai parametri di stampaggio
e alle tempistiche dedicate al raffreddamento del Digital
ABS stesso.

Risultati ottenuti

Ciò che nel tempo ABB ha ottenuto sono prototipi stampati in tecnopolimero, diversi sia per dimensione che per
materiale. Tra gli esempi più significativi si possono citare:
- elica anti effrazione per presa 2P+T bivalente 10/16A,
stampata in PC 15%GF, sottoposta a ciclo di prova normativo presso i laboratori IMQ;
- inserto caminetto per interruttore magnetotermico,
stampato in 2 semi gusci assemblabili in PA6 30%GF,
sottoposto a prove di corto circuito;
- placca per serie civile, stampata in ABS, sottoposta a
verifiche estetico qualitative;
- tappo estetico a scatto per porte di centralini industriali
in PP;
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Tabella 1 Confronto di
alcune proprietà
termo/meccaniche
tra il

Digital ABS

ed un corrispettivo

ABS per iniezione
termoplastica.

- involucro di un interruttore magnetotermico con protezione differenziale, stampato in PA66 25%.
Di seguito si andranno ad analizzare le ultime due attività. Nel primo caso l’innovazione è stata quella di realizzare uno stampo multi-impronta, nel secondo caso
si tratta di un particolare molto complesso a livello geometrico.
Tappo estetico a scatto
In questo paragrafo viene analizzata l’attività di stampaggio di un tappo estetico a scatto per porte di centralini industriali, stampato in polipropilene su stampo
a 8 cavità, sottoposto alla validazione del prodotto da
parte dei clienti.
L’obiettivo del progetto era realizzare 1.000 pezzi con
il vincolo preciso di avere il colore corretto (grigio RAL
7035) e finitura superficiale liscia.
La realizzazione di uno stampo in prototipazione additiva è un’attività strettamente correlata alla prototipazione, che garantisce una buona qualità del pezzo fino
ad un numero limitato di prototipi prodotti (10-20 pezzi). Superato questo quantitativo, la resina, con la quale
sono realizzati i tasselli, può non rispondere più in maniera ottimale ai successivi cicli di stampaggio ad iniezione, non garantendo più un livello qualitativo accettabile
per il prototipo stampato (ovviamente la durata di un
tassello è in funzione del tipo di materiale da stampare, dalle cariche presenti nel materiale, dai parametri di
stampaggio, ecc.).
La realizzazione di 1.000 pezzi con uno stampo da prototipazione additiva esula un po’ dalla natura stessa di
questa tecnologia. Per cui optare per questa tecnologia in
quest’attività, ha creato delle iniziali perplessità proprio
in relazione al numero di pezzi da realizzare.
La scelta, vincente, in questa particolare applicazione
pratica è stata quella di optare per una soluzione multi-impronta ad 8 cavità, con ogni impronta estraibile singolarmente mediante vite dedicata. In questo modo, oltre
a ridurre il numero complessivo di cicli di stampa (125 in
luogo dei 1.000 per una singola cavità), è stato possibile
mantenere un buon livello qualitativo del pezzo da realizzare per tutta la durata del processo di stampa: quando
un’impronta presentava un degrado delle prestazioni durante il ciclo di stampa, veniva sostituita con un nuovo
tassello mantenendo lo stampo montato in pressa.
Analisi dimensionale
Il grado di finitura ottenuto è paragonabile ad una satinatura lieve e le tolleranze dei particolari rientrano al
90% in un range di ±0,2 mm di discostamento dal valore
nominale. In Figura 4 viene riportata una scansione laser del tappo con chiusura scatto in cui si va a confrontare il pezzo stampato vs il modello nominale.
Tutte le impronte sono complessivamente comparabili
e presentano delle depressioni sia sulla parte superiore
del tappo, che nella zona che va ad ancorarsi al tela-
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4. Scansione

laser del tappo con

chiusura scatto: confronto tra il pezzo
stampato vs il modello nominale.

io. La giunzione stampo è visibile ma, apportando degli
accorgimenti a livello di modellazione dei tasselli, è sicuramente possibile migliorare il risultato. Le zone di depressione sono riconducibili più alla geometria del pezzo
che ad eventuali criticità nella realizzazione dello stampo
prototipale 3D.
La depressione più significativa è in corrispondenza della
“L”, una zona in cui la massa plastica aumenta parecchio
e genera difettosità in fase di raffreddamento (risucchi)
e maggiori difficoltà nello sfogo dei gas (piccoli mancati
riempimenti). Equilibrare meglio le masse migliorerebbe
la qualità del pezzo.
I materiali impiegati sono identici a quelli ingegnerizzati
per la specifica soluzione così come identico è il comportamento del prototipo al potenziale oggetto definitivo.
Involucro interruttore differenziale
Prendiamo ora in esame l’involucro per interruttore differenziale con protezione magnetotermica per applicazioni
in bassa tensione, stampato in PA66 caricato 25%GF.
In Figura 6 viene riportato il confronto della prova di
montaggio dei componenti sciolti della meccanica e della
catena conduttiva di neutro assemblati su un involucro
realizzato con stampo da tecnologia additiva (sinistra) vs
un involucro realizzato con tecnologia tradizionale. La
prova di montaggio ha dato esito positivo, non evidenziando zone critiche che non consentono l’inserimento
di un componente previsto dalla DIBA del prodotto preso
in considerazione.
Inoltre, sempre dalla foto, si possono notare due zone
(evidenziate con dei cerchi ed etichettate con 1 e 2) la
cui geometria è stata semplificata al fine di aumentare la
probabilità di successo nella stampa stessa.
Come descritto in precedenza, la semplificazione della
geometria del pezzo ove possibile (cioè se non ha impatti
a livello funzionale del prodotto) va sempre preferita con
questo tipo di prototipazione.
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Il prodotto è stato poi assemblato completamente e sono
state effettuate manovre di rodaggio della meccanica e
test del funzionamento (intervento magnetico, intervento termico, intervento differenziale e misura delle forze di
sgancio della meccanica).

Benefici della tecnologia

Gli stampi realizzati da tecnologia additiva, in tutti i casi
sopracitati, hanno permesso la realizzazione di prototipi estetico e/o funzionali, garantendo all’azienda il raggiungimento dei propri obiettivi, il tutto con costi e tempi
ridotti ma con grandi benefici sul risultato finale. Tra i
vantaggi di questa tecnologia è possibile annoverare:
- la possibilità di avere prototipi estetico/funzionali con il
materiale di produzione;
- vantaggi in termini di tempo e costo se confrontati con
tecnologia di prototipazione stampi in alluminio e/o acciaio;
- la possibilità di poter sperimentare diverse soluzioni al
fine di decidere la miglior geometria del pezzo progettato. Piccole variazioni alla geometria del pezzo possono
essere tranquillamente testate realizzando tanti tasselli
in prototipazione 3D quante sono le varianti da provare.
In particolare, quest’ultimo punto è potenzialmente l’aspetto più interessante di questa tecnologia. La possibilità di testare con il minimo sforzo una serie di prototipi
che variano l’uno dall’altro per delle piccole features,
garantisce al progettista di prendersi il minor rischio
possibile già dalla fase di sviluppo nuovo prodotto e
di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo in quanto
si andranno a cancellare quelle delicate, quanto lunghe,
modifiche stampo che consentono la messa a punto del
pezzo stampato alle sue funzionalità.

Limitazioni della tecnologia

Dove possibile, e per mantenere la metodologia proposta competitiva a livello di accuratezza e tempistiche, la
geometria del pezzo andrebbe rivista ed eventualmente

5. Stampo

per

la realizzazione
di un involucro

(PA66+25%GF)
di un RCBO.

6. Prova di montaggio
e confronto tra
l’involucro stampato
in rapid molding

(a sinistra) vs
tecnologia tradizionale

(a destra).
Si possono notare
due zone (evidenziate
con dei cerchi ed

1e
2) la cui geometria è
etichettate con

stata semplificata al
fine di aumentare la
probabilità di successo
nella stampa stessa.

semplificata, in tutte quelle features che non risultano
essere funzionali per il test di prodotto (in primis eventuali sottosquadra che implicano l’utilizzo di carrelli nello
stampo prototipale).
Nonostante questa limitazione possa sembrare severa
(se vista in ottica di produzione di massa), in una fase
di prototipazione una semplificazione della geometria,
eliminando parti non strettamente necessarie a livello
funzionale, consentirebbe una maggiore competitività a
livello di qualità raggiungibile e di tempistiche di prototipazione dello stampo rispetto ad avere il pezzo finito
potenzialmente identico al desiderata.
A livello di finitura superficiale, uno stampo da tecnologia additiva può garantire una finitura che è limitata
a quella data dalla stampante 3D che realizza punzone e matrice (Ramax=0,4 µm). Se si vogliono dettagli
di finitura maggiore (ad esempio, finitura a specchio
Ra=0,08 µm) è necessario, ove possibile, un post processamento direttamente sul pezzo finale.

Potenziali aree applicative
e di sviluppo

Uno stampo in tecnologia additiva favorisce un processo
di innovazione e sviluppo in un qualsiasi settore (automotive, industriale, elettromeccanico, casalingo...) dove
vengono impiegati tecnopolimeri.
Come già discusso precedentemente, questa tecnologia
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può essere sfruttata in diversi scenari della vita di un
prodotto:
- sviluppo nuovo prodotto: il progettista può testare
“contemporaneamente” differenti versioni di uno stesso particolare, in cui sono state modificate anche solo
piccole zone ma che possono essere sensibili al raggiungimento delle prestazioni richieste dal mercato. Allo
stesso modo possono essere testate diverse tipologie di
materiali, permettendo così di scegliere il tecnopolimero
più performante e riducendo i rischi progettuali già nella
prima fase dello sviluppo prodotto;
- manutenzione di prodotti già immessi sul mercato: è
possibile testare eventuali migliore/modifiche di un prodotto già rilasciato realizzando uno stampo da tecnologia additiva. In questo caso, da un lato si garantirebbe,
non dovendo metter mano agli stampi definitivi, di non
alterare la pianificazione della produzione; dall’altro consentirebbe di testare diverse tipologie di modifiche minimizzando il rischio di ricircoli, nell’eventualità in cui una
modifica di prodotto non dia il risultato sperato.
I vantaggi maggiori si sono ottenuti, ad esempio, apportando modifiche ad oggetti esistenti per verificare la bontà della modifica prima di intervenire sui tool produttivi;
eseguire prove funzionali e distruttive per valutare nuovi
concept di prodotto prima di costruire tools definitivi; verificare il grado di appeal di un nuovo design funzionale
in assenza di attrezzature produttive. yyy
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Nuova soluzione per applicazioni
Powder Bed Fusion
Print Sharp 250 è la nuova macchina di medio volume per applicazioni
Powder Bed Fusion, prodotta da Prima Additive. Assicura un’elevata qualità
dei componenti in termini di superficie e di caratteristiche meccaniche, così
come è possibile abbinare alla macchina soluzioni di post-process in caso di
applicazioni più specifiche con necessità di parametri più elevati.
di Adriano Moroni
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Print Sharp 250 consente
un volume di costruzione
di

D

urante la scorsa edizione di A&T Automation and
Testing, la fiera dedicata all’Industry 4.0, misure e prove, robotica e tecnologie innovative, Prima
Additive ha presentato Print Sharp 250, la nuova macchina di medio volume per applicazioni Powder Bed
Fusion.
Progettata per rendere le operazioni più semplici ed
efficienti, la Print Sharp 250 presenta un intelligente software di controllo e un’interfaccia user-friendly,
che permette di impostare facilmente la macchina e di
operare su di essa senza problemi. La semplicità delle
operazioni necessarie per sfruttare questo macchinario
permette così di alzare i suoi tassi di utilizzo e le sue
performance.
Con un volume di costruzione di 250x250x300 mm,
la Print Sharp 250 assicura un’elevata qualità dei componenti in termini di superficie e di caratteristiche meccaniche, così come è possibile abbinare alla macchina
soluzioni di post-process in caso di applicazioni più
specifiche con necessità di parametri più elevati.

Una completa gamma di servizi

I visitatori della manifestazione hanno avuto la possibilità di vedere e toccare con mano pezzi prodotti
con la Print Sharp 250 e scoprire i vantaggi delle più
recenti soluzioni per l’Additive Manufacturing con gli

APPLICAZIONI LASER - PubliTec

250x250x300 mm.

esperti di Prima Additive.
Oltre ai sistemi produttivi
per la produzione additiva,
infatti, Prima Additive fornisce una completa gamma di servizi.
Il cuore dei servizi di Prima
Additive è costituito dall’obiettivo comune, condiviso
con i clienti: supportare
nelle operazioni, formare
i clienti e rendere affidabile la produzione al fine di
garantire le migliori performance.
I servizi Prima Additive
coprono l’intero ciclo di
vita del sistema della tecnologia, e contribuiscono
a raggiungere l’obiettivo
principale dell’azienda torinese: massimizzare il valore aggiunto e il profitto per
il cliente.
Allo stand Prima Additive era anche in mostra la sorgente laser Convergent C450, sviluppata da Prima
Electro. Un laser fibra di piccole dimensioni e altamente efficiente, pensato e realizzato per le applicazioni
di Additive Manufacturing e creato grazie alla grande
esperienza del Gruppo Prima Industrie nel settore delle
tecnologie laser.
Infine, lo stand di Prima Additive ha ospitato la Fondazione Amaldi, importante ente di ricerca italiano. Il
principale obiettivo della fondazione è quello di promuovere e supportare la ricerca scientifica, con lo scopo
di trasferire le tecnologie da dove iniziano le nuove idee
a dove queste possono creare business in termini di
nuovi prodotti e servizi.
La loro principale area di competenza è il settore spaziale, considerato un fondamentale strumento di crescita economica per il Paese, nonché una fonte di innovazione che può favorire la competitività, la produttività
e l’occupazione.
La presenza della Fondazione Amaldi fa seguito al recente accordo tra Prima Additive e la Fondazione stessa, volto a supportare lo sviluppo delle applicazioni di
Additive Manufacturing destinate al settore spaziale. yyy
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Un progetto per il

settore aerospaziale
per Leonardo Helicopter Division (Leonardo HD, ex Agusta
CRP Technology ha partecipato al progetto
Westland). L’applicazione ha permesso, ancora una volper la costruzione delle forme esterne
ta, di mettere in evidenza il perfetto connubio tra la tectramite fabbricazione additiva di un modello nologia della sinterizzazione laser selettiva e i materiali
compositi Top Line Windform .
per la galleria del vento del convertiplano
Grazie ad essi, infatti, in breve tempo e con risultati eccellenti e altamente performanti sul piano delle proprietà
AW609 di Leonardo Helicopter Division.
meccaniche ed aerodinamiche, è stato possibile completare e testare il modello AW609 in galleria del vento.
L’applicazione ha permesso di mettere
in evidenza il perfetto connubio tra la
Il progetto
Esso ha riguardato la realizzazione delle carene esterne
tecnologia della sinterizzazione laser
e dei componenti aggiuntivi (musetto e cabina pilotagselettiva e i materiali compositi Top Line
gio, fusoliera centrale e posteriore, gondole motori, ser®
batoi sub-alari esterni, carenature ala fusoliera e altre
Windform .
forme di raccordo) di un modello per galleria del vento
®

di Adriano Moroni

T

ra le applicazioni di Additive Manufacturing
più interessanti e significative nel campo aerospaziale c’è senz’altro il nuovo modello per
la galleria del vento del convertiplano AW609, realizzato da CRP Technology insieme ad altri partner

Il nuovo modello
AW609 per
galleria del vento
progettato da

Metaltech per la
Leonardo HD.
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in scala 1:8,5 del prototipo del nuovo convertiplano europeo AW609 mediante l’uso del materiale composito
Windform® XT 2.0 e della tecnologia della sinterizzazione laser selettiva. Questo modello è stato progettato,
prodotto e assemblato da Metaltech S.r.l. sotto la supervisione di Leonardo Helicopter Division per una serie di
test in galleria del vento a bassa velocità.
Le prove di galleria a bassa velocità sono necessarie per
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Muso del velivolo.

coprire tutti gli assetti di volo convenzionali e vengono
eseguite presso la galleria del vento del gruppo Leonardo
HD presso l’impianto di Bresso, alle porte di Milano.
Le prove inerenti gli asseti di volo non convenzionali,
o per alti angoli di incidenza, vengono invece condotti
presso la galleria del vento del Politecnico di Milano
Bovisa. Durante le sessioni di test sono state modificate
e verificate diverse geometrie per comprendere tutti i
fenomeni aerodinamici. Le componenti esterne del modello progettate e realizzate comprendono: la fusoliera,
il musetto del velivolo, le carenature ala-fusoliera, le
gondola motori con le relative ogive dei rotori, gli impennaggi orizzontali e verticali, le ali e i flaperons.

Gli obiettivi

I principali obiettivi che si prefiggeva Leonardo HD, e
che l’hanno spinta a rivolgersi a CRP Technology, sono
essenzialmente riconducibili a tre aspetti:
- l’esigenza di tempistiche brevi, ma con il più alto livello
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Modello AW 609
per galleria
del vento: primo
approccio di
identificazione
delle componenti.

di affidabilità, nella realizzazione delle geometrie esterne
del modello per la galleria del vento;
- la ricerca di materiali con ottime caratteristiche meccaniche e aerodinamiche per quei componenti che normalmente sarebbero stati pensati in materiale composito di
tipo classico;
- progettazione e realizzazione di una struttura interna
in lega di alluminio adatta ad essere facilmente implementata con nuove geometrie per le future versioni di
velivoli o per soluzioni migliorate.
Gli aspetti dunque più critici sono l’alta resistenza agli
sforzi, ma anche la necessità di mantenere sotto carico buone tolleranze dimensionali su un componente di
grandi dimensioni.
È importante che i componenti delle geometrie esterne non deflettano troppo sotto carico. Inoltre, anche in
assenza dei carichi esterni, il prodotto deve possedere
caratteristiche dimensionali nel rispetto delle specifiche
fornite.
È importante inoltre ricordare che la performance di tali
particolari influisce sulla prestazione del mezzo intero,
proprio in virtù del fatto che le forme esterne devono
svolgere la funzione di trasferire i carichi aerodinamici
generati dalla fusoliera al telaio interno.

La fase di progettazione

Per assicurare al modello la capacità di resistere ai carichi
previsti durante i vari test in galleria del vento è stato eseguito il calcolo della curva stress-strain (relazione
sollecitazione-deformazione).
Tali valutazioni della resistenza strutturale sono state
eseguite per tutti i componenti critici del modello e sotto
le condizioni di carico assegnate.
Il diagramma di inviluppo è stato fondamentale per consentire la valutazione strutturale richiesta e la progettazione finale dei componenti del modello in grado di
garantire la piena compatibilità fra i vincoli della galleria
del vento (ad esempio, i supporti) e le attrezzature.
I materiali per le componenti del modello sono stati discussi durante la fase di progettazione insieme a - ad
esempio - le limitazioni e concentrazioni delle sollecitazioni a fatica.
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Soluzioni differenti per cono di coda.

Procedimento, scelta del
materiale e risultato

Tecnologia di costruzione del

modello per la galleria del vento
In passato, i componenti in esame sarebbero stati pensati in materiale composito di tipo classico oppure in lega
leggera alluminio tipo 7075 T651.
Tuttavia i limiti di queste tecnologie erano soprattutto
legati a tempi di realizzazione piuttosto elevati. La realizzazione di componenti simili in composito classico
prevedeva infatti la messa a punto di disegni costruttivi
particolari, il che richiedeva un certo tempo di stesura. A
questi tempi si dovevano aggiungere quelli di realizzazione, non trascurando il fatto che era necessario costruire anche lo stampo.
Il primo modello per la galleria del vento di Leonardo HD
fu realizzato in legno e componenti metallici; poi si virò
ad una soluzione mista di legno e materiali compositi in
fibra. Oggigiorno tutti i modelli sono realizzati con sistema CAD/CAM.
La struttura interna in lega di alluminio ALU50 e acciaio
inox 17-4 PH viene fresata dal pieno e assemblata, e
tutte le geometrie esterne sono ottenute attraverso tecnologie di stampa 3D professionale.
Il materiale composito caricato fibra di carbonio
Windform® XT 2.0 abbinato alla sinterizzazione laser
selettiva, entrambi forniti da CRP Technology, ha immediatamente convinto Leonardo HD, grazie ai ridotti
tempi di produzione e alle elevate prestazioni garantite
dal materiale.
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L’attività di CRP Technology è stata fin dall’inizio improntata alla massimizzazione e al raggiungimento degli
obiettivi richiesti. Il lavoro è partito da un’attenta analisi
dei disegni tridimensionali forniti dal cliente.
Grazie alla lunga esperienza di CRP Technology in questo
mercato, e alla massima conoscenza dei materiali e della
tecnologia di sinterizzazione laser selettiva, l’azienda ha
potuto assistere il cliente nella scelta del materiale più indicato: Windform® XT 2.0. La scelta di questo materiale
ha tenuto conto degli obiettivi richiesti dal cliente, quali
l’importanza di poter contare su tempi di realizzazione
ridotti, ottime prestazioni meccaniche e caratteristiche
dimensionali.
Windform® XT 2.0 è un materiale composito a base
poliammidica caricato con fibre di carbonio, utilizzato
anche per molte applicazioni aerodinamiche da testare
in galleria del vento grazie alle sue proprietà termiche
(HDT= 173,40 °C; metodo di test= ISO 75-2 TYPE A).
È un materiale di nuova generazione che sostituisce la
formula precedente del Windform® XT nella famiglia dei
materiali Windform®. Windform® XT 2.0 presenta miglioramenti nelle proprietà meccaniche di assoluto rilievo: +8% sul carico di rottura, +22% sul modulo elastico
e +46% sull’allungamento alla rottura.

Difficoltà e loro superamento

Dal momento che la maggior parte dei componenti erano
dal punto di vista dimensionale molto superiori al volume di costruzione delle macchine SLS, si è mostrata l’esigenza di dover costruire separatamente le singole parti.
La lunga esperienza e la profonda conoscenza di questo
processo da parte dello staff di CRP Technology hanno

Foto: cortesia Leonardo HD

Cortesia Leonardo HD

GENERAL CONTOURS
(R.P. OR 3D MANUFACTURING)

Planform and profile

±0.10 mm

Waviness and roughness

Surface finish Ra 0.40 µm

Symmetry

±0.10 mm

Position

±0.25 mm of ref. length

Angularity

±0.10°

Step

±0.10 mm

Planform and profile

±0.10 mm

Tavola con tolleranze richieste
per la realizzazione di un modello
subsonico e transonico per i test
in galleria del vento.

stati sottoposti i particolari.
Una volta individuate le zone da
Angularity
±0.05°
sezionare, sono stati effettuati i
Step
±0.05 mm
tagli attraverso il CAD, valutanLIFTING SURFACES
do le misure utili del volume di
(FIXED & MOVABLE)
Airfoil shape
±0.05 mm (0 to 30 % c)
lavoro ma anche la possibilità di
FWD 30% OF STREAMWISE CHORD
Waviness and roughness
Surface finish Ra 0.40 µm
ottimizzare al meglio il volume
Symmetry
±0.10 mm
stesso per minimizzare tempi e
Planform and profile
±0.10 mm
costi di produzione.
I tagli a CAD sono stati effettuaAngularity
±0.05°
ti con un metodo particolare per
LIFTING SURFACES
Step
±0.05 mm
massimizzare la superficie di con(FIXED & MOVABLE)
Airfoil shape
±0.10 mm (30 % to 100 % c)
tatto dove apporre poi il collanRWD 70% OF STREAMWISE CHORD
Waviness and roughness
Surface finish Ra 0.40 µm
te strutturale in modo da avere,
anche per parti molto grandi ma
Symmetry
±0.10 mm
con spessori relativamente sottili,
un’ottima resistenza a qualsiasi
sforzo cui sarebbe poi stato sottoposto il prototipo.
Le caratteristiche peculiari del Windform® XT 2.0 sono
dunque rimaste assolutamente intatte.
Le tempistiche di realizzazione delle singole porzioni
sono state davvero rapide: poco più di un giorno è servito per costruire i jobs da lanciare sulle macchine SLS,
e dopo solo quattro giorni di lavorazione erano già stati
costruite fisicamente tutte le varie porzioni che componevano i particolari.
Varie operatività confidenziali, parte integrante del
know-how specifico di CRP Technology, hanno permesso di velocizzare il lead time di consegna e di minimizzare le normali tolleranze di questa tecnologia, azzerando
eventuali problemi di deformazione e fuori tolleranza.
Il passaggio finale ha riguardato la finitura superficiale del convertiplano completo e montato sulla dima, in
modo da ottimizzare in opera i piccoli difetti che potevano risultare nelle giunzioni tra i singoli componenti.
Anche in questo caso il know-how di CRP Technology
ha permesso di eseguire questa fase in tempi minimi:
è stato sufficiente lisciare molto bene superficialmente
tutto il modello e trattarlo con un liquido speciale che ha
la duplice funzione di renderlo impermeabile e preparare
la superficie ad essere verniciata senza problemi.
Tutte le parti del modello sono state montate e adattate
alla struttura del modello principale grazie ad una dima
Il convertiplano
dedicata.
permesso l’analisi, lo studio e la conseguente realizzaAW609.
L’operazione di assemblaggio è stata compiuta da
zione perfetta di un progetto così complesso senza alcun
Metaltech S.r.l.
ritardo o problema per il cliente.
Il risultato finale, in linea con le tempistiche e le caratteSi è lavorato fin da subito sui disegni dell’applicazione,
ristiche del pezzo, è stato testato nella galleria del vento
operando un corretto taglio delle porzioni, tenendo predi Leonardo HD a Bresso. yyy
senti le condizioni di lavoro e gli sforzi a cui sarebbero
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Per produrre pezzi destinati
ad ambienti di utilizzo
particolarmente ostili

Protolabs presenta il servizio
di stampa 3D in rame
per fabbricare geometrie
complesse altrimenti
irrealizzabili.
di Alberto Marelli

P

rotolabs è una delle prime società di fabbricazione
in Europa a offrire un servizio di stampa 3D in lega
di rame per prototipazione rapida o produzione in
volumi ridotti. L’aggiunta del rame tra i materiali disponibili, mette Protolabs in una posizione di mercato pressoché unica, riuscendo ad offrire servizi di fabbricazione
additiva e lavorazione CNC in rame.
Per il suo servizio di stampa 3D, Protolabs si avvale di
CuNi2SiCr, un rame basso-legato che offre un elevato
livello di conduttività elettrica e termica insieme a buone
proprietà meccaniche e resistenza alla corrosione. Tali
caratteristiche consentono ai tecnici di sviluppare pezzi destinati ad ambienti di utilizzo particolarmente ostili,
per cui il rame puro non rappresenterebbe un’opzione
realistica.
Andrea Landoni, Project Manager presso Protolabs, ha
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commentato: “Questo nuovo servizio permetterà agli ingegneri di progetto di introdurre sul mercato nuovi pezzi
in rame con maggiore rapidità e convenienza. Apre anche a nuove opportunità progettuali, poiché la fabbricazione additiva rende possibile lo sviluppo di geometrie
altrimenti irrealizzabili con metodi quali la lavorazione
CNC. L’introduzione di canali interni, ad esempio, creerebbe problematiche notevoli.
Bisogna però specificare che la fabbricazione additiva
non è una strada percorribile per ogni progetto. A differenza della maggior parte delle aziende di stampa 3D,
Protolabs produce anche pezzi mediante stampaggio ad
iniezione e lavorazione CNC. Per quanto riguarda i pezzi
in rame, quest’ultima potrebbe essere una soluzione più
indicata per coloro che richiedono la fabbricazione di volumi più elevati o geometrie relativamente semplici. Mettiamo a disposizione le tecnologie migliori per entrambe
le opzioni, il che significa che i nostri tecnici specializzati
si trovano nella posizione ideale per fornire consulenza
al riguardo”.

Pezzi metallici a totale compattazione

Protolabs si avvale della tecnica di sinterizzazione laser diretta dei metalli (DMLS) per la stampa 3D di pezzi
in rame. Questo processo utilizza un sistema laser che
disegna sulla superficie di una sottile polvere metallica,
creando pezzi metallici a totale compattazione. Ciascuno
strato presenta uno spessore di appena 20 µm, permettendo di ottenere superfici estremamente lisce.
A seconda della quantità e delle geometrie richieste, i
pezzi in rame con stampa 3D possono essere realizzati
anche entro un solo giorno lavorativo. Sul fronte della

CuNi2SiCr è un
rame basso-legato
che offre un elevato
livello di conduttività
elettrica e termica
insieme a buone
proprietà meccaniche
e resistenza alla
corrosione.

Protolabs si avvale
della tecnica di
sinterizzazione laser
diretta dei metalli

(DMLS) per la stampa
3D di pezzi in rame.

lavorazione CNC, Protolabs dichiara di essere il fornitore
più rapido al mondo, con tempi di consegna anche in
questo caso pari a un giorno.
“Da oggi siamo in grado di offrire le migliori tecnologie di
fabbricazione accanto a rapide tempistiche di consegna ai
clienti che desiderano sviluppare pezzi in rame, sempre nel
rispetto dei requisiti individuali”, conclude Landoni. “Per la
prototipazione, ciò introduce la possibilità di collaudare
il modello e creare varie iterazioni sul design nel rispetto
anche delle scadenze più serrate, evitando inoltre potenziali ritardi nella catena di montaggio nel caso della
produzione di pezzi in volumi ridotti. L’idea di “consegna tempestiva” raggiunge così una dimensione del tutto inedita”. yyy
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La prima chitarra indistruttibile
completamente in metallo
Sandvik ha creato una chitarra
indistruttibile con la stampa 3D e ha sfidato
la leggenda del rock Yngwie Malmsteen a
distruggerla.
di Giovanni Sensini

S

fasciare le chitarre è ormai una tradizione delle rockstar, ma pochi sanno farlo con la foga del virtuoso
chitarrista svedese Yngwie Malmsteen. Il gruppo
globale di industrial engineering Sandvik ha deciso di
mettere alla prova le sue tecnologie all’avanguardia realizzando la prima chitarra indistruttibile completamente
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in metallo, e sfidando Malmsteen a sfasciarla con tutta la
sua foga.
“Di solito non produciamo articoli di largo consumo, per cui
la gente comune non si rende conto di quanto siano all’avanguardia le nostre tecnologie”, spiega Klas Forsström,
Presidente di Sandvik Machining Solutions. “Creando una
chitarra indistruttibile per un musicista esigente come Malmsteen abbiamo dimostrato l’impegno che mettiamo in tutte le complesse sfide di produzione”.

Adottate soluzioni innovative

Malmsteen, uno dei dieci migliori musicisti al mondo che
suonano la chitarra elettrica secondo Time Magazine, è
famoso per il suo virtuosismo tecnico, ma anche per
la violenza con cui distrugge le sue chitarre. Maestro
dell’heavy metal neoclassico, Malmsteen ha pubblicato

Qualche dato sulla chitarra

- Il corpo della chitarra, i controlli del volume e il ponte che serve a fermare
le corde sono stati realizzati con la produzione additiva.
- L’Additive Manufacturing consente di ridurre al minimo gli scarti e le spese di trasporto e immagazzinamento, poiché i componenti possono essere
prodotti in piccole serie in prossimità del luogo di utilizzo.
- Il manico della chitarra e l’hub sono stati realizzati in acciaio inossidabile
riciclato e sono stati fresati tutti su un’unica macchina con un unico processo continuo.
- Successivamente è stato asportato del materiale mediante fresatura tra
un tasto e l’altro per soddisfare le richieste di Malmsteen, che preferisce le
chitarre con i tasti scavati (“scalloped”).
- Il manico della chitarra è stato scavato dall’interno e in alcuni punti ha
uno spessore di appena 1 mm.
- Impiegando un software sofisticato, Sandvik Coromant ha simulato digitalmente il processo di fresatura prima di eseguire la prima passata; in
questo modo ha potuto scegliere gli utensili giusti, risparmiando tempo e
assicurando i risultati desiderati.
- La parte reticolare utilizzata all’interno del manico della chitarra, in acciaio super-duplex, è la struttura più robusta esistente al mondo.
- Sandvik è l’unico produttore di acciaio super-duplex, un materiale che
abbina elevata resistenza allo snervamento e un’estrema resistenza alla
corrosione.
- Prima di realizzare la chitarra, Sandvik ha simulato le potenziali forze
d’impatto adottando le stesse tecniche usate dalle case automobilistiche per
eseguire i crash test digitali sui nuovi modelli.

propria esperienza nel campo delle polveri metalliche e
dell’Additive Manufacturing. Con i laser è stata quindi
creata la forma del corpo, fondendo polvere di titanio
finissima, strato dopo strato. Questi strati erano sottilissimi, di spessore inferiore a quello di un capello.
“La produzione additiva ci permette di realizzare componenti con design molto complessi in piccoli lotti”, spiega Amelie Norrby, Esperta di Additive Manufacturing di
Sandvik. “Possiamo creare componenti più leggeri, più
robusti e flessibili, con strutture interne che sarebbe impossibile ottenere mediante la fresatura tradizionale. “Ed
è anche un metodo di produzione più sostenibile, poiché
si usa solo il materiale effettivamente necessario per realizzare il componente, riducendo al minimo gli scarti”.
Il manico e i tasti della chitarra sono stati realizzati su
un’unica macchina, a partire da un blocco pieno di acciaio inossidabile riciclato.
“La precisione era fondamentale”, spiega Henrik Loikkanen,
Machining Process Developer di Sandvik Coromant. “Il
nostro software è frutto di anni di esperienza e ci ha
fornito consigli sugli utensili e i dati di taglio da utilizzare per fresare la tastiera fino a spessori critici, in alcuni
punti anche di 1 mm”.
Un altro problema riguardava la parte dei tasti e del manico che andavano a inserirsi nel corpo della chitarra.
Per irrobustirla, è stata utilizzata una nuova struttura costituita da un reticolo super leggero, che è stata inserita
tra il manico e i tasti della chitarra. Questa struttura reti-

trenta album e da trent’anni sfascia le sue chitarre sul
palco.
“Questa chitarra è una bestia! Tanto di cappello. Sandvik
evidentemente sa il fatto suo, non si può negare”, ha
commentato Malmsteen. “Il risultato è straordinario. Con
tutto l’impegno possibile, non sono riuscito a sfasciarla”.
Per affrontare la sfida, i tecnici Sandvik si sono avvalsi
della collaborazione del noto musicista e imprenditore
Andy Holt di Drewman Guitars, che li ha aiutati a realizzare un prodotto in linea con gli standard esigentissimi
di Malmsteen e con la sua incredibile velocità di esecuzione.
“Abbiamo dovuto adottare soluzioni innovative per tutto, dalla A alla Z. Nessun elemento di questa chitarra era
mai stato realizzato prima. È una vera opera d’arte”, ha
dichiarato Holt.

Vasta esperienza nel campo delle polveri
metalliche e dell’additive manufacturing

Il punto debole di ogni chitarra è l’attaccatura del manico
al corpo. Sandvik ha risolto il problema fresando il manico e l’hub principale che penetra nel corpo in un unico
pezzo. “Potete anche provare a usare la chitarra come un
martello: vedrete che non si rompe”, ha affermato Holt.
Questo strumento è frutto della collaborazione tra varie
divisioni di Sandvik. Per realizzare il corpo della chitarra con la stampa 3D, Sandvik ha potuto contare sulla
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colare, in acciaio super-duplex, un’innovazione recentemente introdotta da Sandvik, è un esempio del materiale
più robusto al mondo in rapporto a un dato peso.
“Le collaborazioni come questa diventeranno sempre più
importanti in futuro”, ha commentato Tomas Forsman,
Product Development Specialist di Sandvik. “Le sfide dei
nostri clienti diventano ogni giorno più complesse, per
cui dobbiamo attingere alla nostra esperienza e lavorare
a stretto contatto con partner e clienti per ideare soluzioni innovative per affrontarle”. yyy
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Una novità nel panorama
mondiale delle stampanti

3D

MetalONE è una nuova stampante 3D a marchio Sharebot che utilizza la
tecnologia a sinterizzazione di polveri di metallo (SLM). La stampante,
attualmente in fase di sperimentazione, ha tutti i parametri del processo
disponibili all’utente che sarà agevolato nella ricerca e studio di nuovi
materiali e applicazioni.

di Alberto Marelli
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ncora una volta Sharebot dimostra di essere
all’avanguardia nel mondo del 3D: dopo il successo di SnowWhite, prima stampante al mondo
desktop a tecnologia SLS con laser CO2, presente in
oltre 50 università e istituti di ricerca a livello globale,
l’azienda lecchese ha presentato recentemente il progetto della nuova stampante 3D MetalONE, sviluppata
per la costruzione di oggetti in metallo.
MetalONE affonda le sue radici nel 2015. Durante questo periodo Sharebot ha intrapreso la progettazione di
una stampante a sinterizzazione di polveri termoplastiche. Dopo decine e decine di installazioni nel mondo di
SnowWhite, l’azienda ha accumulato sufficiente esperienza per poter produrre una stampante per il metallo.
A differenza dal precedente progetto, il nuovo dispositivo varia nelle potenze in gioco e nella camera di
stampa progettata per creare e mantenere un’atmosfera
modificata. Pur avendo ridisegnato da zero il software
e la meccanica della stampante, il progetto MetalONE
si può considerare diretto discendente dal progetto SLS
SnowWhite.

Stampante 3D dalle dimensioni
e peso contenuti

Le particolarità di questa stampante, attualmente sottoposta a una fase di beta-testing presso utenti specifici selezionati (sarà disponibile sul mercato verso fine
2019), sono molte a partire dalle dimensioni e dal peso
contenuti, rispettivamente 74x63x100 cm e 150 kg,
per un’area di stampa di 65x65x100 mm. Utilizza un
laser fibra da 200 W da 1.070 nm con la possibilità
da parte dell’utente di intervenire su tutti i parametri
di stampa; la lavorazione degli oggetti avviene in atmosfera modificata tramite un generatore autonomo di
azoto.
Da sottolineare che per le sue caratteristiche di processo
innovative MetalONE è oggetto di domanda di brevetto.
Le polveri attualmente utilizzate sono di acciaio AISI 316L;
sono in corso sperimentazioni e ricerche per utilizzare
in futuro altri materiali tra i quali titanio, acciaio, cromo
cobalto e alluminio.
Sharebot ha coniato il termine di “stampa3D a conchiglia” in quanto il processo avviene in un piccolo spazio
chiuso che riduce i tempi morti, aumenta la qualità degli oggetti e la sicurezza della fase di stampa.
Queste caratteristiche sono tali da renderla unica nel
suo genere per il settore della ricerca e della sperimentazione di strutture speciali e delle polveri metalliche.

Verso la fabbrica del futuro

La stampa 3D a metallo è considerata il punto di arrivo
della fabbricazione additiva che traghetterà l’attuale sistema industriale verso la fabbrica del futuro realizzando un nuovo modo di fare le cose che garantisce oltre
ad una personalizzazione spinta, risparmi e un processo di produzione “verde” in quanto la stampa additiva
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genera scarti ridotti durante il processo di produzione.
Le stampanti professionali 3D di Sharebot fino ad oggi
hanno utilizzato come materia prima filamenti termoplastici nella famiglia Q, QXXL e Qdual utilizzate per la
prototipazione rapida; resine nelle stampanti di grandi
dimensioni BIG e Viking, queste ultime prevalentemente utilizzate nel settore della gioielleria e del dentale.
Sharebot è una giovane azienda brianzola, con sede in
provincia di Lecco fondata nel 2013 che conta già oltre
3.500 macchine installate nel mondo.
La sua produzione è indirizzata verso le piccole e medie
aziende e la sua missione è quella di mettere a loro

62 maggio giugno 2019 The Additive Journal

disposizione le tecnologie ad oggi riservate alle grandi aziende.
La distribuzione e l’assistenza avviene grazie ai suoi nove negozi monomarca Sharebot 3D Store. È inoltre
presente in Germania nello showroom di Amburgo.
Concludiamo segnalando che nella sua
sede di Nibionno, è attiva Sharebot
Academy, la divisione aziendale dedicata alla divulgazione di una cultura
di stampa 3D nel mondo educational
e nelle piccole e medie imprese.
L’azienda ritiene fondamentale l’educazione all’utilizzo
di queste tecnologie e, attraverso Sharebot Academy,
collabora attivamente con istituti scolastici, politecnici e università per fornire completo supporto tecnico e
didattico.
La divisione si occupa inoltre di organizzare corsi, workshop e conferenze dedicati all’utilizzo delle stampanti
nel mondo professionale, in modo che l’utente possa
ottimizzarne al massimo le potenzialità. I corsi prendono in esame l’intero processo produttivo: dalla creazione del modello 3D alla post-lavorazione e sono tenuti
dai tecnici Sharebot. yyy
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Maggior produttività

nella produzione additiva
Stratasys ha lanciato recentemente sul
mercato due nuove soluzioni per la
produzione additiva: la stampante 3D
per stereolitografia V650™ Flex (con la
collaborazione di DSM) e la stampante 3D
F120™.
di Adriano Moroni

N

ovità in casa Stratasys. Il noto produttore di
stampanti 3D ha lanciato sul mercato due nuovi stampanti: V650™ Flex, che segna l’ingresso
dell’azienda nel segmento della stereolitografia, e F120™,
l’ultima delle stampanti FDM della serie F123™, che rende la stampa 3D industriale alla portata di tutti.
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Parti robuste di elevata qualità

Stratasys V650™
Flex combina
la potenza di
un sistema di
grandi dimensioni
con un ambiente
configurabile e
ottimizzabile per
una vasta gamma
di resine.

Creata per stravolgere la produzione additiva, la
nuova stampante 3D V650™ Flex combina la potenza di un sistema di grandi dimensioni con un
ambiente ottimizzabile per una vasta gamma di resine, offrendo agli utenti maggiore precisione, scelta
e costi ridotti per la produzione di prototipi stampati
in 3D e lo sviluppo di parti.
Grazie al supporto di DSM, azienda tecnologica globale specializzata nei settori nutrizione, salute e vita
sostenibile, i clienti hanno la possibilità di sfruttare
la qualità e le prestazioni delle resine Somos ® per la
stereolitografia con la stampante 3D V650 Flex.
Le resine DSM verificate Somos offerte da Stratasys,
grazie all’esperienza maturata in anni di utilizzo da
parte di Stratasys Direct Manufacturing, consentono
agli utenti di produrre in modo affidabile parti robuste di elevata qualità che soddisfano i requisiti di
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una vasta gamma di applicazioni.
“Sebbene la stereolitografia sia uno dei processi di
stampa 3D originali, principalmente utilizzato per
creare master o modelli concettuali di grandi dimensioni velocemente e in modo accurato, i clienti si
trovano ad affrontare le difficoltà dovute a sistemi
chiusi che non possono essere configurati e materiali caratterizzati da costi per parte elevati”, afferma Omer Krieger, EVP Products, Stratasys. “La
stampante V650 Flex è il risultato della domanda
da parte dei clienti di una soluzione migliore, completamente configurabile per le applicazioni e i casi
d’uso specifici. Questa soluzione è davvero uno dei
primi sistemi di grandi dimensioni per la creazione
di parti affidabili e di elevata qualità per usi diversi,
dalla validazione di un prototipo, alla microfusione,
all’attrezzaggio e allo stampaggio ad iniezione”.

Omer Krieger,
EVP Products,
Stratasys.

Produrre parti altamente durevoli,
precise ed estremamente complesse

Con un volume di 50,8 cm di larghezza, 50,8 cm di
profondità, 58,4 cm di altezza, e fusti intercambiabili, la
stampante V650 Flex è assolutamente affidabile grazie
a oltre 75.000 ore di utilizzo e alla produzione di oltre
150.000 parti, effettuati all’interno di Stratasys Direct
Manufacturing. La V650 Flex sfrutta la potenza di resine verificate, aiutando così i clienti a produrre parti
altamente durevoli, precise ed estremamente complesse.
“Dalle richieste di elevate prestazioni dei settori automobilistico e aerospaziale ai requisiti di resistenza e flessibilità del settore dei beni di consumo, i clienti di tutto il
mondo si affidano ai materiali Somos per creare prototipi
e strumenti per la fabbricazione additiva in grado di offrire prestazioni eccezionali”, sostiene Hugo da Silva,
VP del Dipartimento per la Fabbricazione Additiva di
DSM. “L’ingresso di Stratasys nel segmento della stereolitografia rappresenta un momento rivoluzionario per
il settore. La nostra collaborazione consente ai clienti di
ottenere un accesso più ampio e una maggiore flessibilità per lo sviluppo di prototipi e strumenti resistenti e
affidabili grazie alla stampa 3D in stereolitografia”.
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Vasta gamma di resine

La configurazione a fusti aperti della stampante per
stereolitografia V650 Flex include indicazioni per le
resine DSM Somos commercializzate direttamente da
Stratasys, tra cui:
- Elemento Somos®: resina per stereolitografia senza antimonio, progettata specificamente per la produzione di
modelli stabili e resistenti per la fusione a cera persa,
con dettagli rifiniti e un ridotto residuo di cenere bruciata.
- Somos® NeXt: resina che offre la precisione della stereolitografia con l’aspetto e le prestazioni di una termoplastica.
- Somos® PerFORM: materiale particolarmente indicato
per le applicazioni che richiedono parti robuste, rigide e
resistenti alle alte temperature, come strumenti e prove
nella galleria del vento.
- Somos® Watershed XC 11122: soluzione trasparente
per progettisti alla ricerca di proprietà simili ad ABS e
PBT per la stereolitografia, per la produzione di parti ricche di dettagli, stabili dal punto di vista dimensionale,
trasparenti e resistenti all’acqua.
Il sistema è supportato dalla comprovata infrastruttura
Stratasys, che include un’organizzazione di livello mondiale per le vendite e l’assistenza.
“La rete on-demand di servizi e rivenditori di Stratasys
è progettata per consentire ai clienti di ottenere dalla
stereolitografia molto più di quanto abbiano ottenuto in
passato. Il fatto che la stampante V650 Flex sia configurabile e che le resine siano già verificate consente agli

grandi aziende nei settori automobilistico, aerospaziale
e sanitario contano su di noi per offrire stampe 3D precise e ripetibili sia per i prototipi che per le parti d’uso
finali”, afferma Krieger. “La stampante 3D F120 mette a disposizione anche degli utenti meno esperti una
tecnologia all’avanguardia, superando molte macchine
entry-level. Non è mai stato così facile mettere la stampa
3D a disposizione di tutti, dagli studenti che si preparano
ad entrare nel mondo dell’industria al piccolo studio di
progettazione, ai grandi uffici di prototipazione, grazie a
uno strumento facile da utilizzare”.

Stampare in 3D in modo affidabile
parti complesse e innovative

utenti finali di ottenere una precisione di progettazione
non disponibile nelle soluzioni per stereolitografia precedenti”, sottolinea Krieger.

Una soluzione di facile gestione

La seconda novità a marchio Stratasys è la stampante 3D F120™ che offre una tecnologia di fabbricazione
additiva di livello industriale di facile gestione. È dotata,
infatti, di controlli semplici, monitoraggio automatico remoto, hardware di stampa 3D esclusivo e livelli di affidabilità e ripetibilità estremamente elevati.
La F120 semplifica l’approccio alla stampa 3D negli studi
di progettazione, negli uffici o nella formazione. Mentre
molte stampanti 3D desktop non consentono la produzione di parti precise ed affidabili senza un’approfondita
conoscenza tecnica, la stampante F120 è progettata per
creare modelli FDM di elevata qualità anno dopo anno.
La funzionalità plug-and-print semplificata, che garantisce la velocità di stampa, rimuove la complessità tipica dei processi di flusso di lavoro grazie a un’interfaccia
touch screen intuitiva e al flusso di lavoro gestito dal
software GrabCAD Print™.
La F120 consente diversi utilizzi con un unico sistema,
ed è in grado di supportare diversi processi, dalla prototipazione rapida, alla realizzazione di strumenti di attrezzaggio fino alla produzione vera e propria. Insieme
alla capacità di stampare con una rapidità fino a tre volte
superiore rispetto ad altre soluzioni e a prestazioni garantite 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, le bobine di
filamento di grandi dimensioni consentono di stampare
ininterrottamente per 250 ore. Ogni utente può sfruttare
da subito i vantaggi offerti dalla semplicità d’uso della
stampante 3D, dall’alto livello di precisione e dal supporto solubile che non richiede l’intervento manuale.
“Da oltre trent’anni Stratasys fissa gli standard in termini di prestazioni, affidabilità e precisione nella tecnologia di stampa 3D di livello industriale. Molte delle più
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Il primo centro
di formazione
autorizzato

Stratasys in Italia,
gestito da Energy
Group, offre una
gamma di corsi per
garantire agli utenti
l’ottimizzazione del
loro investimento
nella stampa

Stratasys

3D.

offre

ora la produzione
di parti on demand,
che possono
essere ordinate
direttamente
attraverso il
portale

Direct Factory.

La F120 ha alle spalle 1.200 ore di prove per testare
i principali parametri di performance di stampa, tra cui
resistenza, accuratezza e corrispondenza tra gli elementi
stampati e il file CAD di partenza. Poiché include tutti i
vantaggi dei sistemi più grandi, la stampante F120 è in
grado di stampare in 3D in modo affidabile parti complesse e innovative.
“Mentre secondo un gran numero di analisti il segmento
entry-level della stampa 3D è cresciuto notevolmente,
notiamo che le aziende che le utilizzano faticano a stampare parti di qualità industriale con livelli di affidabilità
e ripetibilità simili a quelli dei sistemi high-end”, spiega
Krieger. “Ciò costituisce uno svantaggio notevole per i
progettisti degli studi e delle aziende di piccole dimen-

sioni e delle istituzioni accademiche. La stampante
Stratasys F120 soddisfa invece le esigenze di ingegneri
e gruppi di progettazione grazie alla sua elevata qualità
di stampa e ai suoi livelli di produttività”.
La stampante Stratasys F120 eredita dalle stampanti
3D della serie F123, incluse la F170™, la F270™ e la
F370™, l’affidabile tecnologia FDM® ed il software GrabCAD
Print per la gestione semplificata della stampa. yyy
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Costruire dove necessario,
quando necessario

Le soluzioni 3D Systems per la produzione
additiva ottimizzano gli ambienti produttivi,
dalla prototipazione alla produzione.
Una importante collaborazione con Nokia.
di Alberto Marelli

N

okia, nota azienda internazionale operante nelle
telecomunicazioni, utilizza le soluzioni di produzione additiva di 3D System per trasformare il
proprio workflow produttivo. Grazie all’integrazione della
piattaforma Figure 4 Standalone di 3D Systems nella sua
soluzione “Factory in a box” per la produzione di dispo-
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sitivi mobili, Nokia ha dimostrato come le aziende manifatturiere siano in grado di anticipare le esigenze dell’Industria 4.0.
“3D Systems sta espandendo le proprie soluzioni per il
flusso di produzione sulla base dei singoli casi di applicazione, grazie alla stretta collaborazione con produttori
globali”, spiega Vyomesh Joshi, Presidente e Amministratore Delegato di 3D Systems. “La nostra capacità
unica di applicare software, hardware, materiali e servizi, appositamente studiati per settori di primaria importanza come la progettazione e la produzione di dispositivi medici, il settore aerospaziale e della difesa e i beni
di consumo, sta aiutando i nostri clienti a realizzare una
maggiore produttività, durata e ripetibilità e a ridurre i
costi operativi totali”.

Figure 4
Standalone
3D Systems

di
è

una stampante

3D

per materie

plastiche.

brica e sia necessario cominciare a pensare al di là dei
capannoni industriali. Ci è quindi venuta l’idea di creare
un nuovo concetto finalizzato alla produzione locale, al
prototyping oppure al disaster recovery: “build where
needed - when needed”.

Elevato livello di produttività

In seguito al feedback positivo ricevuto dal concetto di
“Factory in a box”, Nokia voleva anche aggiungere nuove e avanzate tecnologie come la stampa 3D. “L’Additive
Manufacturing non è di per sé indispensabile al funzionamento di “Factory in a box”. Teoricamente, è infatti
possibile inserirvi qualunque tipo di tecnologia che sia
confacente agli obiettivi del progetto e alle dimensioni
di un container. L’importanza della produzione additiva,
tuttavia, sta proprio nel ruolo primario che questa tecnologia ricopre nell’ambito di Industria 4.0 così come la
robotica, l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata e
virtuale. È proprio per questo motivo che abbiamo deciso
di integrare tutte queste tecnologie nella nostra “Factory
in a box” versione 2.0”, dichiara Froehler.
Ma quali sono i motivi che hanno spinto Nokia a sce-

Per rispondere all’evoluzione
della produzione consapevole

Nel 2018, Nokia ha collaborato con diversi fornitori di
tecnologia avanzata per presentare in anteprima il concetto “Factory in a box”. L’intento era quello di dimostrare come le aziende manifatturiere siano in grado di
anticipare le esigenze dell’Industria 4.0 grazie a sistemi
produttivi agili che possono essere trasportati e rimessi
in servizio nel giro di poche ore. In occasione della Fiera
di Hannover 2019, 3D Systems ha presentato la stampante 3D per materie plastiche Figure 4 Standalone, la
più recente tecnologia destinata all’integrazione nella
“Factory in a box” di Nokia. L’integrazione della produzione additiva con la realtà aumentata/realtà virtuale (AR/VR) e la robotica, alimentata dalla connettività
4G/5G privata di Nokia, si traduce in un flusso di produzione semi-automatizzato.
“Abbiamo dato vita al progetto “Factory in a box” nel
2017 e l’abbiamo presentato per la prima volta alla fiera
Hannover Messe 2018. Si tratta di una “proof of concept”
che dimostra come le soluzioni di Industria 4.0 possano
essere imballate, trasportate e rimesse in servizio nel giro
di poche ore potendo contare su una piena connettività
wireless”, afferma Robert Froehler, Innovation Manager
di Nokia. “L’idea è scaturita all’interno degli stabilimenti
stessi di Nokia e sia la prima che la seconda versione del
progetto sono state realizzate insieme a vari partner. Il
concetto e la connettività di “Factory in a box” sono stati
forniti da Nokia”.
Ma quali sono gli obiettivi che Nokia ha voluto raggiungere
con questo progetto? “L’intento - sottolinea Froehler - è
quello di dimostrare come Industria 4.0 non sia solamente una questione di flessibilità all’interno della fab-
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Vyomesh Joshi,
Presidente e
Amministratore
Delegato di
3D Systems.

gliere 3D Systems come partner per questo progetto?
“Quando ci siamo messi alla ricerca di una stampante
3D da integrare nella nostra “Factory in a box”, Figure
4 Standalone di 3D Systems è stata una scelta ovvia. Fin
dal suo primo rilascio sul mercato, la piattaforma Figure
4 gode di fama internazionale per il suo livello di produttività top di gamma e la sua ripetibilità Six Sigma. Queste
caratteristiche sono esattamente ciò che vogliamo mettere
in risalto nell’ambito della nostra soluzione di produzione
consapevole in cui velocità, precisione e durata sono fondamentali”, conclude Froehler. yyy
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Elevata affidabilità produttiva
Mimaki, distribuita nel
nostro paese da Bompan,
ha lanciato una nuova
stampante desktop 3D
per componentistica
industriale.
La stampante 3DFF-222
è infatti indicata per
la produzione di dime,
insegne tridimensionali
e stampi.
di Adriano Moroni

M

imaki Europe ha lanciato recentemente la nuova
stampante desktop 3DFF-222, realizzata in collaborazione con Sindoh, produttore di stampanti
3D e multifunzione con sede in Corea del Sud. La soluzione FFF (Fused Filament Fabrication) è stata sviluppata
come strumento interno di progettazione e produzione,
indicata per la realizzazione affidabile di prototipi e componenti come dime e insegne tridimensionali.

Flessibilità e facilità d’uso

Commercializzata in Italia da Bompan, importatore esclusivo dei sistemi Mimaki, 3DFF-222 stampa in
PLA (acido polilattico, un materiale rigido e robusto,
una eco-plastica realizzata dall’amido di patate e mais)
e utilizza cartucce a filamento facili da inserire. Questo
sistema permette di realizzare componenti di dimensioni fino a 210x200x195 mm (LxPxA) e di monitorare a
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distanza ogni lavoro di stampa tramite una specifica app
Mimaki. La nuova piattaforma amplia le proposte 3D firmate Mimaki, affiancando il modello 3DUJ-553 che già
incorpora tutto il know how acquisito in decenni di attività in ambito di stampa 2D. Entrambi i sistemi garantiscono di conseguenza un’elevata affidabilità produttiva,
potenziata dall’assistenza tecnica e dal servizio offerto
da Mimaki ai clienti di tutto il mondo.
“La flessibilità e la facilità d’uso sono funzionalità chiave della nostra nuova stampante desktop 3D sviluppata
per poter essere utilizzata comodamente a ciclo continuo
anche in un ufficio”, commenta Bert Benckhuysen,
Senior Product Manager di Mimaki Europe. “Con i suoi
45 dB garantisce una silenziosità paragonabile a quella di un museo. Inoltre, grazie all’ingombro ridotto, può
essere collocata sulla scrivania ed essere utilizzata con
la massima praticità al bisogno. Grazie al materiale PLA

La stampante
3DFF-222 di
Mimaki è stata
sviluppata come
strumento interno
di progettazione e
produzione.

L’alimentazione
automatica del
filamento evita
le fastidiose
operazioni di
avvolgimento.

La

stampante

3D

desktop

3DFF-222

assicura il monitoraggio a distanza
di ogni lavoro di stampa, grazie a una
app per smartphone o tablet.

permette la creazione di modelli rigidi e robusti che non
si deformano facilmente così come la produzione di componenti industriali quali dime e stampi. La produzione è
rapida apportando efficienza al processo e riducendone i
tempi; il tutto con l’affidabilità che da sempre contraddistingue il marchio Mimaki”.

Uno sguardo tra le caratteristiche

La nuova stampante 3DFF-222 di Mimaki è caratterizzata da numerose caratteristiche, tra le quali segnaliamo:
- Automatic Filament Supply (Alimentazione automatica
del filamento): l’installazione del filamento è semplificata e comprende l’inserimento di un filamento avvolto
nell’apposita cartuccia, da dove viene inviato automaticamente all’ugello;
- Auto Filament Cutting (Taglio automatico del filamento): è possibile anche dopo il completamento del lavoro
di stampa;
- Un piano flessibile di metallo, con funzione termostatica incorporata, permette di formare il modello e di rimuo-
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verlo facilmente una volta pronto;
- Bed Leveling Assist (Livellamento piano assistito): misurazione automatica di errori orizzontali del tavolo con
conseguente rettifica, per contribuire alla stabilità della
creazione del modello;
- Filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air): previene
la fuoriuscita di aria viziata;
- I driver motore sono stati appositamente progettati per
ridurre la rumorosità durante il funzionamento;
- Una videocamera e l’illuminazione a LED consentono il
monitoraggio a distanza mediante smartphone o tablet.
“Dopo il lancio della nostra stampante 3D di punta,
3DUJ-553, Mimaki continua a esplorare le grandi potenzialità della stampa tridimensionale. La nostra nuova
stampante desktop 3D è pensata per rispondere alle esigenze dei moderni ambienti di produzione ed è adatta a
molteplici tipologie di utilizzo. Un’ulteriore dimostrazione del costante impegno di Mimaki verso un’innovazione orientata a garantire ai nostri clienti soluzioni sempre
più performanti e redditizie”, conclude Benckhuysen. yyy
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In mostra le novità e

le tendenze del settore
Dal 4 al 6 giugno, presso il Bilbao
Exhibition Centre, si terrà ADDIT3D,
manifestazione dedicata alle tecnologie
additive. Giunta alla sua quarta edizione,
ADDIT3D presenterà un’area espositiva e
di presentazione dei prodotti e una sezione
congressi, ponendosi così come uno spazio
di informazione, analisi delle tecnologie
e dei mercati, studio delle opportunità e
promozione internazionale.
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I

di Giovanni Sensini

principali marchi internazionali di fabbricazione additiva con applicazione all’industria si danno appuntamento ad ADDIT3D 2019, che si terrà dal 4 al 6 giugno presso il Bilbao Exhibition Centre. Tra gli espositori
che parteciperanno figurano grandi marchi come HP, SLM
Solutions, Stratasys, EOS e TRUMPF, nonché aziende ai
vertici del settore quali Dynamical Tools, Addilan, Optimus
3D, Hage e Sicnova, che presenteranno interessanti novità del settore - principalmente nelle categorie “sistemi e
macchinari”, “applicazioni industriali” e “materiali”.
Il profilo professionale dei visitatori di questa manifestazione, che rappresenta l’unica fiera industriale finalizzata alla produzione additiva e alla stampa 3D in Spagna, sarà legato a settori quali aeronautica, automotive,
ferroviario, utensili industriali, macchine utensili, stampi, energia, packaging e imballaggi, edilizia e medico-

Il profilo professionale
dei visitatori di

ADDIT3D sarà
legato a settori
quali aeronautica,
automotive,

ferroviario, utensili

industriali, macchine
utensili, stampi,

energia, packaging

e imballaggi, edilizia
e medico-chirurgico,
tra gli altri.

chirurgico, tra gli altri. Molti di questi comparti stanno
già adottando tali tecnologie, perfino per la fabbricazione
in serie, e lavorano in applicazioni industriali complete.
Nell’elenco delle aziende visitatrici iscritte finora appaiono nomi come CAF, Bombardier, European Holding,
Mercedes Benz España, EvoBus, Grupo Gestamp, Grupo
ITP, Patentes Talgo, Aernnova, Alestis Aerospace, Grupo
Volkswagen - Seat, DanobatGroup, Lab. Dental Lamberti,
Creaciones Dentales Van Nood e Osteophoenix.

ADDIT3D è giunta
alla quarta
edizione.

casi di successo in questo campo. ADDIT3D si rivolge
sia alle aziende che si trovano nella prima fase di integrazione di questa tecnologia, sia a quelle che stanno
già lavorando con essa ma che richiedono sviluppi più
moderni e sono alla ricerca di applicazioni specifiche
relativamente a parti, materiali, software e soluzioni di
disegno e CAM.
Oltre all’evento stesso, nel mese di giugno 2019 il Bilbao
Exhibition Centre ospiterà il più grande incontro internazionale dedicato ai processi produttivi e alle forniture
per l’industria: uno spazio unico che offrirà la possibilità
di effettuare un interessante tour attraverso la contemporanea realizzazione di altre fiere internazionali come
INDUSTRY TOOLS by FERROFORMA, fiera internazionale delle forniture e degli strumenti per l’applicazione
nell’industria; SUBCONTRATACIÓN, manifestazione
internazionale dei processi e delle attrezzature per la
produzione; PUMPS & VALVES, fiera internazionale dei

Un settore in crescita

Giunta alla sua quarta edizione, ADDIT3D3D presenterà
un’area espositiva e di presentazione dei prodotti e una
sezione congressi, ponendosi così come uno spazio di informazione, analisi delle tecnologie e dei mercati, studio
delle opportunità e promozione internazionale. L’evento
rispecchia l’intenso sviluppo che sta vivendo il settore,
il cui tasso di crescita è stimato al 20,6% fino al 2022.
Così, nello spazio congressuale, coordinato da ADDIMAT,
Associazione spagnola di tecnologie di fabbricazione additiva e 3D, si svolgerà la nuova edizione di Additive
Talks, che affronterà le grandi sfide, le novità e le tendenze del settore, con risposte e soluzioni innovative per
migliorare la catena del valore dei prodotti.
A tal fine, i rappresentanti di aziende leader del settore condivideranno le loro conoscenze attraverso i loro
interventi e trasferiranno la loro esperienza relativa a
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Il tasso di crescita
del settore Additive
Manufacturing è
stimato al 20,6%
fino al 2022.

sistemi di pompe, valvole e attrezzature per processi
industriali; MAINTENANCE, fiera della manutenzione
industriale; BeDIGITAL, salone dedicato all’applicazione industriale delle tecnologie digitali; e FITMAQ, manifestazione internazionale dei macchinari d’occasione e
usati. A questo appuntamento convergeranno visitatori
altamente specializzati e oltre 1.400 aziende espositrici
provenienti da tutto il mondo. yyy
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