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Laser a fibra adattivo ad alte
dinamiche
Cinematica
brevettata

Funzioni di
taglio smart

La testa ad ottica unica è
solidale con il compasso,
robusto sistema meccanico
dotato di braccetti in carbonio
azionati da motori rotativi che
raggiunge dinamiche fino a 5g.

Le tre funzioni di taglio Standard,
PowerCut e DynamicCut consentono
di scegliere la modalità più adatta in
base all’esigenza produttiva.

robot

azione/reazione

Controllo
adattivo
iot

sistemi intelligenti

Intelligenza nativa
Il sistema modula in automatico
i parametri di taglio in funzione
dello spostamento, della velocità
e dell’accelerazione istantanea.

Connettività 4.0
L'IoT Links monitora lo stato
della macchina e consente
l’accesso diretto ai dati di
produzione.

BE SMART, CUT 4.0
L5 è la soluzione laser ad alte dinamiche, dotata di soluzioni intelligenti che
consentono lavorazioni ottimizzate e non presidiate. Può essere allestita in
diversi modi per funzionare stand alone oppure per essere integrata in celle
flessibili o in fabbriche automatiche. Il software di processo OPS consente lo
scambio di informazioni real time tra la macchina e l'ERP di fabbrica o altre
tecnologie a valle per produzioni 4.0.

Il controllo evoluto rileva
le variazioni sia nel
taglio che nel piercing
ed automaticamente
risponde con modalità
operative convenienti.

Best choice.

La piegatura non è mai
stata così versatile
Più forza per diversi elementi piegati. Maggiore lunghezza di
piegatura per pezzi singoli complessi e serie su vasta scala.
Maggiore velocità per cicli di piegatura rapidi. Tutto questo
è offerto dalla Xpert 80 mobile di Bystronic. È sufficiente
collegarla e iniziare a piegare.
Taglio | Piegatura | Automazione
bystronic.com
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CoronaTM laser in fibra con forma del fascio variabile
CoronaTM è il nuovo laser in fibra di nLIGHT, azienda leader mondiale di laser in fibra,
distribuita in Europa dal Gruppo Optoprim.
Il Laser in Fibra CoronaTM aggiunge ai laser in fibra, già ampiamente utilizzati nel mondo
industriale, una serie di funzionalità che lo rendono molto versatile.
Questo è il primo laser in fibra disponibile in commercio con caratteristiche di fascio
programmabile: combina i vantaggi di velocità e costi dei laser in fibra tradizionali con la
qualità che si ottiene con i laser CO2 nel taglio dei metalli.
Questa nuova tecnologia, sviluppata e realizzata interamente in fibra ottica, consente infatti la variazione della forma del fascio laser, dando quindi la possibilità a tutti i costruttori di realizzare macchine sempre più universali.
I laser Corona di nLIGHT consentono a un utente finale di poter variare la forma del fascio
laser passando dal Gaussiano, tipico dei laser in fibra, al profilo piatto top-hat fino ad
arrivare alla forma anulare; ogni tipologia di profilo del fascio laser viene utilizzato per
ottimizzare la qualità o la velocità di processo nel caso delle macchine da taglio, ma ci
sono già studi per utilizzare questa caratteristica anche nella applicazioni di stampa 3D
e saldatura.
È stato dimostrato che con un laser nLIGHT CoronaTM da 4 kW è possibile tagliare spessori da 0,5 mm fino a 20 mm di ferro senza rinunciare alla velocità sui bassi spessori e
aumentando notevolmente la qualità di taglio sugli spessori più importanti. Tutto questo
senza mai variare la configurazione della testa di taglio, riuscendo in pratica ad avere una
sola macchina per tagli sia di bassi sia di alti spessori.
CoronaTM è il Futuro dei laser in fibra!
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MARCARE AL LASER
CON IL LASER UV
Keyence ha presentato il marcatore laser UV
MD-U con controllo a 3 assi che offre assoluta
versatilità applicativa su un’ampia gamma di
materiali. Basato sull’uso di uno scanner digitale
proprietario questo marcatore permette un nuovo
approccio al controllo.
di Mario Lepo

In campo
elettronico,
l’elevata velocità
di assorbimento del
materiale offerta dai
laser UV riduce la
possibilità che l’energia
venga trasmessa ai
componenti interni.

S

e il prodotto è giusto, la marcatura laser può
essere semplice. Oggi la domanda si concentra
più che mai su una qualità elevata e su risultati
stabili. Aumentando la necessità di prodotti più sofisticati e di materiali diversi, per vincere la concorrenza la
scelta della soluzione di marcatura più versatile acquista
una sempre maggiore importanza. Con un laser UV, gli
utenti più illuminati possono non solo affrontare le sfide
di oggi ma prepararsi anche per tutte quelle di domani.

8 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

Superare il problema
dei materiali difficili

Le resine a elevata resistenza e alta temperatura sono
storicamente impegnative per i laser a lunghezza d’onda standard. La Serie MD-U di Keyence offre assoluta
versatilità applicativa su un’ampia gamma di materiali.
Grazie al maggior tasso di assorbimento offerto dalla
Serie MD-U, le disomogeneità del materiale non influiscono sulla qualità della marcatura. Ciò consente al

cronaca
laser di utilizzare parametri simili su più materiali o una
gamma più ampia di parametri per produrre risultati
accettabili.
Invece di utilizzare uno scanner analogico come avviene
comunemente con i marcatori laser, la Serie MD-U utilizza uno scanner digitale sviluppato da KEYENCE che
permette un nuovo approccio al controllo. Per sfruttare queste maggiori prestazioni, la Serie MD-U utilizza
anche un nuovo font, Quick Font, per fornire tempi di
marcatura ancora più rapidi senza sacrificare la qualità.

Selezione del modello
di riempimento del logo

Con la Serie MD-U è possibile selezionare i modelli di
riempimento. L’utilizzo di un software dedicato consente inoltre di eseguire modifiche personalizzate come la
regolazione degli intervalli di riempimento linea per i
dati esterni, l’aggiunta/eliminazione di linee e altre impostazioni per garantire la qualità e il tempo di marcatura desiderati.
Il software calcola automaticamente le regolazioni necessarie sia per ottenere una maggiore velocità che per
una qualità superiore, semplicemente selezionando
il livello di qualità desiderato. I pattern di marcatura
possono influenzare il modo in cui un codice a barre
viene illuminato e il livello di identificazione da parte
del lettore. Il software Marking Builder 3 permette la più
totale flessibilità nella selezione tra oltre 10 diversi tipi
di pattern e molte più combinazioni possibili.

La Serie MD-U
utilizza uno
scanner digitale
sviluppato da KEYENCE
che permette un nuovo
approccio al controllo.

La Serie MD-U
di Keyence
offre assoluta
versatilità applicativa
su un’ampia gamma
di materiali.

Processo di degradazione fotolitica
con lunghezza d’onda di 355 nm

I fotoni ad alta energia nei laser UV consentono il processo di degradazione fotolitica che spezza direttamente
i legami tra le molecole. Ciò consente la marcatura e la
lavorazione senza applicare calore alle superfici, riducendo al minimo i danni. Inoltre, la Serie MD-U utilizza
un alto tasso di assorbimento anche con oro, argento,
rame e altri materiali con un’alta riflettività. Questo riduce al minimo la fuliggine e le bave e non danneggia la
superficie, per cui sono possibili una marcatura e una
lavorazione resistenti alla corrosione.

Spazio limitato, nessun problema

Con la costante diminuzione delle dimensioni dei componenti elettronici e delle loro resine sigillanti, i laser
a lunghezza d’onda standard corrono un maggiore rischio di danneggiare i componenti interni attraverso
l’energia trasmessa. L’elevata velocità di assorbimento
novembre dicembre 2018

del materiale offerta dai laser UV riduce la possibilità
che tale energia venga trasmessa ai componenti interni.
Dato l’aumento della domanda per ridurre le dimensioni dei componenti e aumentare le funzionalità, la
Serie MD-U offre una maggiore flessibilità grazie alla
marcatura senza danni in spazi limitati. Il diametro dello spot di un laser è fortemente influenzato dalla sua
lunghezza d’onda. Con lunghezze d’onda UV pari a 1/3
delle lunghezze d’onda standard (355 nm anziché 1064
nm), le dimensioni dello spot possono essere ridotte
di conseguenza, aprendo così la possibilità di marcatura quando lo spazio è limitato. Più materiali possono
essere contrassegnati con parametri simili, riducendo
la necessità dell’intervento dell’operatore e migliorando
così il tempo di operatività e l’efficienza della linea. l
APPLICAZIONI LASER - 9
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IL PREMIO STEEL
INNOVATION AI RIVESTIMENTI

IN ACCIAIO ECOSOSTENIBILI

Ogni tre anni, l’industria siderurgica tedesca assegna i premi
Steel Innovation. Lo scopo di quest’iniziativa è quello di
riconoscere e celebrare le innovazioni che stanno aiutando
questo materiale a rimanere una scelta valida a lungo termine.
La giuria tiene conto non solo dei prodotti in acciaio, ma anche
di processi innovativi come la Deposizione di Materiali Laser
a Velocità Estremamente Elevata (EHLA). Per lo sviluppo del
processo EHLA, nel 2017 i ricercatori dell’Istituto Fraunhofer ILT
per la tecnologia laser di Aachen hanno vinto il premio Joseph
von Fraunhofer e il 13 giugno scorso hanno ricevuto il secondo
premio Steel Innovation nella categoria “Acciaio in ambito di
Ricerca e Sviluppo”, per la loro alternativa ecosostenibile
basata sul laser ai rivestimenti in cromo esavalente.
di Fabrizio Garnero

Il processo EHLA può
essere usato per
applicare rivestimenti
metallici protettivi a
velocità estremamente
elevate.
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L’

Il 13 giugno
2018, il team di
Fraunhofer ILT
ha ricevuto il secondo
premio Steel Innovation
nella categoria
“Acciaio in ambito
di Ricerca e Sviluppo”,
per il loro processo
di Deposizione di
Materiali Laser a
Velocità Estremamente
Elevata (EHLA).
Sulla sinistra,
Thomas Schopphoven
(Fraunhofer ILT) - sulla
destra, Gerhard Backes
(Cattedra di Produzione
Digitale Additiva DAP
all’università RWTH
Aachen).

artista Stefanie Welk, che lavora nella città di
Heidelberg, ci spiega come il filo d’acciaio
si trasformi nelle sue mani in “disegni tridimensionali altamente dinamici permeati di luce e di
aria”. Il 13 giugno 2018, uno di questi ambiti trofei una scultura in filo d’acciaio raffigurante un corridore
- è stato assegnato a Thomas Schopphoven, a capo del
team Produttività e Tecnologia dei Sistemi per il gruppo
Deposizione di Materiali Laser all’Istituto Fraunhofer
ILT, e a Gerhard Maria Backes, Cattedra di Produzione
Digitale Additiva DAP all’università RWTH Aachen.

Deposizione di rivestimenti sottili
ad alta velocità mediante laser

Le opere d’arte dinamiche di Welk sono un abbinamento perfetto per il processo EHLA. Questa tecnologia pluripremiata rappresenta un enorme salto in avanti nella
protezione dei componenti in metallo fortemente sollecitati dall’usura e dalla corrosione - un compito che
una volta veniva affidato principalmente alla cromatura
dura. La variante estremamente veloce di Aachen di
questo rinomato processo di deposizione di materiali
laser ha recentemente portato a un ripensamento all’interno dell’industria dell’ingegneria delle superfici per
quanto riguarda l’uso dei rivestimenti basati su controversi composti a base di cromo esavalente. Durante il
processo EHLA, le particelle di polvere metallica vengono fuse direttamente dal raggio laser il che aumenta
l’attuale velocità massima del processo da pochi metri
al minuto fino a 500 m/min. Oltre a essere estremamente veloce, EHLA ottiene un ottimo punteggio anche
grazie al suo consumo efficiente dei materiali. Questo
processo riduce, infatti, lo spessore producibile dello

strato da oltre 500 micrometri fino a un intervallo da 25
a 250 micrometri. Il concetto EHLA si è già fatto parecchia strada sul mercato. L’azienda IHC Vremac Cylinders B.V., per esempio - con sede nella città olandese
di Apeldoorn - ha iniziato a usare EHLA nel 2015, e

Applicazioni di Micro-Machining
Realizzate Con Semplicità
Assi Lineari
• Modelli con corse da
50 mm fino a 1 m

Sistemi che integrano assi
servo e laser scanners

• Velocità fino a 2 m/s

• Ampia scelta di lunghezze focali ed
diametri d’apertura

• Guarnizioni laterali di tenuta
e protezioni rigide di metallo

• Massima precisione e stabilità
termica

• Costi accessibili, performance
elevate

• Laser firing in real-time in funzione
della posizione di scanner ed assi
servo

• Modelli sia con vite a ricircolo
che con motore lineare

Assi delle
serie PRO
e PRO-LM
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Sistemi per processi laser
cilindrici
• Piattaforme che integrano assi lineari e
rotativi
• Avanzate strutture di controllo
• Configurazioni a singolo e doppio
mandrino

• Velocità fino a 3 m/s ed accelerazioni
fino a 5 g
• Precisioni e performance eccezionali
per la massima produttività
• Versioni “sigillate” e customizzate per
adattarsi alla vostra applicazione
AGS
Series

Nmark
AGV-HPO

Nmark
AGV-HP

Sistemi lineari Gantry

VascuLathe® DS

Nmark
GCL
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Da sinistra a
destra: Arndt
G. Kirchhoff
(Kirchhoff
Automotive
Deutschland
GmbH e patrono
dell’evento),
Gerhard Backes
(Cattedra di
Produzione Digitale
Additiva DAP
all’università RWTH
Aachen), Thomas
Schopphoven
(Fraunhofer ILT)
e la presentatrice
Dunja Hayali.

Grande successo nell’Estremo Oriente:
quattro sistemi EHLA già in funzione

Il concetto EHLA
si è già fatto
parecchia
strada sul mercato.

da allora ha rivestito centinaia di cilindri idraulici per
applicazioni offshore in tutto il mondo. Con lunghezze
fino a 10 m e diametri fino a 500 mm, questi cilindri
sono rivestiti di leghe in grado di proteggerli dall’usura
e dalla corrosione anche nelle condizioni più difficili.
TRUMPF Laser und Systemtechnik GmbH - con sede a
Ditzingen - offre ora dei sistemi laser nella sua gamma
TruLaser Cell in grado di impiegare il processo EHLA a
componenti di varie misure.
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Molti dei clienti che ordinano questo nuovo sistema
hanno sede in Cina. Nel 2017, l’azienda di Aachen
Acunity GmbH - uno spin-off di Fraunhofer ILT - ha
fornito varie macchine al Centro per la Tecnologia di
Fabbricazione Additiva di Pechino, fra cui un sistema
a cinque assi con tecnologia degli ugelli EHLA studiata su misura.
Questo istituto di ricerca governativo è molto coinvolto nella ricerca di processi nuovi ed ecosostenibili in grado di utilizzare le risorse in maniera economica.
Convinta dai risultati dei primi test preliminari, un’azienda cinese ha recentemente deciso di acquistare
tre sistemi EHLA per applicare dei rivestimenti ecosostenibili a cilindri idraulici offshore.
Ed è probabile che ci saranno molti altri ordini, ci dice
con ottimismo l’amministratore delegato di Acunity
Chen Hong: “In Cina c’è un’incredibile domanda per
il processo EHLA, perché il paese si sta preparando a
imitare il modello europeo regolamentando i rivestimenti in cromo esavalente nel corso dei prossimi due
anni”.
l
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Prodotti

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

a cura della redazione

Testa di scansione ancora più flessibile
SCANLAB GmbH, leader tecnologico nei sistemi di scansione laser ad alta precisione,
immette sul mercato una nuova variante della
testa di scansione basiCube. Da oggi i nuovi modelli basiCube con interfaccia SL2-100
possono essere controllati direttamente tramite le schede RTC5 - una novità che permetterà
di eseguire operazioni laser impegnative e grafici complessi per marcature e incisioni laser e
applicazioni analoghe.
Le teste di scansione basiCube si sono affermate ormai da molti anni come sistemi compatti ed economici ad alta velocità di scrittura. Grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo, questi sistemi
di scansione vengono spesso utilizzati come “teste base” nella marcatura
laser o per la stampa 3D di materiali plastici. Finora, con la dotazione

classica di un’interfaccia XY2-100, il controllo
si limitava alle schede RTC4.
Per rendere l’impiego più flessibile, la basiCube
è da subito ottenibile nella variante con l’interfaccia SL2-100. Ciò consente di passare alla
memoria della RTC5 che è in grado di contenere milioni di comandi, a differenza della precedente RTC4, che ne prevede solo 8.000. Inoltre,
tramite la combinazione con la RTC5 è possibile
utilizzare le teste di scansione in modo agevole
con il software laserDESK, lo strumento per una
lavorazione laser professionale. laserDESK può fungere sia da centrale di
controllo per la testa di scansione, che da interfaccia grafica che consente
all’utente di semplificare la creazione, la gestione e l’esecuzione automatica di operazioni laser complesse.

LABELA, la marcatrice laser
automatica di etichette adesive

M-Pix S.r.l.
novembre dicembre 2018

Via dell’Unione Europea, 33 - 21013 Gallarate (Va) - Italy
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Nuovo approccio alla saldatura con laser in fibra
Coherent ROFIN ha presentato in anteprima alla EuroBLECH 2018 la nuova tecnologia CleanWeld™, un approccio integrato alla saldatura con laser
in fibra che assicura una netta riduzione sia degli spruzzi, fino all’80%,
che di cracking e porosità. Oltre a una maggiore affidabilità di processo, la
nuova tecnologia fa sì che alcune operazioni di saldatura possano essere
effettuate con il 40% di potenza laser in meno, comportando significativi
risparmi in termini di costo.
CleanWeld integra la competenza dell’azienda in molteplici aspetti della
saldatura con laser in fibra per rendere possibili risultati migliori, incrementare la produttività e ridurre i costi complessivi di produzione. In questo rientra la capacità di realizzare profili con intensità del fascio unica,
incluso il nuovo laser in fibra “ARM” (Adjustable Ring Mode). Quest’ultimo si combina con la capacità di Coherent ROFIN di realizzare ottiche di
emissione del fascio e teste di focalizzazione ottimizzate, una conoscenza
profonda della saldatura e la capacità di sviluppare applicazioni in-house,
con l’obiettivo di fornire al cliente un pacchetto completo per la saldatura

Azionamento a sei assi multiunità su rack
Il rack multiunità per l’azionamento a sei assi XR3 di Aerotech, con amplificatori modulari in formato 3U a montaggio frontale sostituibili sul campo,
supporta sia topologie lineari che sistemi PWM. L’azionamento XR3 è in
grado di controllare qualsiasi combinazione di motori brushless, motori a
spazzole in correnti continua o motori passo-passo con tensioni di lavoro
fino a 320 VDC e correnti di picco fino a 30 A.
Sia l’anello di corrente che il servo-circuito sono digitalmente chiusi per
garantire i massimi valori di precisione nel posizionamento e di stabilità
nella velocità. Grazie a questa capacità di elaborazione, l’azionamento XR3
offre una frequenza di chiusura dell’anello fino a 20 kHz, la possibilità di
gestire I/O analogici e digitali, la raccolta dei dati, il controllo dei processi
e le funzioni di moltiplicazione dell’encoder in tempo reale.
Le caratteristiche standard includono una logica di controllo del freno per
ogni asse, una retroazione con encoder ausiliario, un’espansione analogica I/O, 16 ingressi optoisolati, 16 uscite optoisolate, fino a 12 uscite differenziali ad alta velocità, 3 uscite sincronizzate in base alla posizione (PSO,
Position Synchronized Output), 3 uscite TTL o PSO isolate, 1 ingresso di
acquisizione dati optoisolato e 2 ingressi di rilevamento per l’arresto non
controllato (STO, Safe Torque Off).

14 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

laser che si adatti perfettamente alle sue esigenze applicative.
Inoltre, l’applicazione precisa della potenza laser permette di controllare al
meglio l’intero processo e garantisce risultati superiori.

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

prodotti

Lanciato il nuovo fiber laser da 5 kW
nLIGHT® il 22 ottobre ha annunciato l’introduzione del Corona™ CFX-5000.
Questo è il primo laser in fibra disponibile in commercio con caratteristiche di fascio programmabile che combina i vantaggi di velocità e
costi dei laser in fibra tradizionali con la qualità superiore che si ottiene con i laser CO2 nel taglio dei metalli. “I vantaggi della tecnologia
Corona in termini di qualità del taglio, gamma di spessori e finestra di processo sono
stati dimostrati dai costruttori di macchine.
Le nostre aspettative iniziali sono state di
gran lunga superate”, afferma Jake Bell, General Manager della divisione Industrial Lasers. “Siamo entusiasti che diversi integratori
presenteranno i laser nLIGHT con tecnologia
Corona nelle prossime fiere europee e nordamericane”.
I laser Corona di nLIGHT consentono a un
utente finale di regolare le dimensioni e la forma del fascio di uscita: scegliendo tra piccoli diametri con profili top-hat fino a diametri

maggiori con profili a forma anulare in base alle esigenze della loro applicazione. Il tuning del fascio viene effettuata in tempo reale con il laser
che funziona a piena potenza senza alcun costo, complessità o rischio di
affidabilità inerenti alle ottiche free-space o alle soluzioni che combinano
fasci diversi. “I clienti hanno dimostrato che le prestazioni di un laser
Corona con potenze di uscita da 3 a 5 kW sono
superiori a quelle dei laser a potenza più elevata
ma con caratteristiche di fascio invariabili”, aggiunge Bell. “Ci impegniamo a offrire ai nostri
clienti prodotti differenziati che favoriscano la
loro crescita e il vantaggio competitivo”.
Optoprim è il partner ufficiale di nLight per
l’Italia, con due uffici sul territorio (Monza e
Roma), più di 20 persone, un laboratorio di 300
mq con installate tra le più disparate tecnologie laser, mette a disposizione professionalità
e conoscenza tecnica per supportare le aziende
italiane nei settori dove la tecnologia laser è
oramai diffusa.
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soluzioni

LA PRODUTTIVITÀ
DIVENTA INTELLIGENTE
CON LA MICROLAVORAZIONE
LASER

Gli Stent coronarici per
applicazioni mediche sono un
ambito applicativo importante
per il sistema Microlution ML-5.
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In occasione di BI-MU 2018 GF Machining
Solutions ha presentato il suo
portafoglio completo di soluzioni
per lavorazioni meccaniche a elevata
produttività e precisione e per
l’automazione della produzione in chiave
4.0.  Nel suo stand, ha, infatti, mostrato
la flessibilità e le prestazioni eccellenti
delle sue macchine a vantaggio dei
clienti che operano in settori altamente
competitivi come l’automotive e dove
sia richiesta la massima precisione
come l’aerospace e il medicale/dentale.
Pensando alle soluzioni basate sulla
tecnologia laser, GF Machining Solutions
ha, in particolar modo, “mostrato i
muscoli” proponendo Microlution,
ovvero la nuova generazione di
soluzioni per la microlavorazione
laser considerata dall’azienda, al pari
dell’additive manufacturing, una tra
le più innovative e strategiche tecniche
di produzione.
di Fabrizio Garnero

I

produttori di tutto il mondo cercano di
incrementare la loro quota di mercato
rispetto alla concorrenza. In questo contesto, stanno prendendo sempre più piede
nuove tecniche di produzione che aiutano
i produttori nel raggiungimento di questo
obiettivo. Tra queste, le tecnologie di microlavorazione laser avanzate Microlution di GF
Machining Solutions aiutano i produttori a ottenere la qualità più alta richiesta dagli utenti;
il tutto più velocemente, in modo più pulito e,
in definitiva, a un costo inferiore rispetto alle
soluzioni tradizionali.
In un contesto caratterizzato dal fenomeno del
“reshoring”, in virtù del quale i produttori con
sede negli Stati Uniti stanno ritrasferendo in
patria la produzione a causa del crescente costo della manodopera in Asia, dalle richieste
di una qualità più elevata, dalle sfide aperte
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dai nuovi materiali e da tecnologie produttive
tradizionali che si rivelano limitate, i produttori di tutto il mondo stanno sfruttando nuove
soluzioni nel tentativo di continuare a essere
competitivi. Le soluzioni produttive del ventunesimo secolo come le tecnologie di microlavorazione avanzate Microlution coniugano
un software high-tech, ingegneria meccanica,
automazione e modelli tridimensionali sviluppati tramite CAD al fine di promuovere la
realizzazione altamente precisa, efficiente e
produttiva di prodotti per un’ampia gamma di
settori industriali.

Le nuove sfide produttive:
dagli iniettori agli stent

Nel campo della produzione di precisione, i
materiali stanno evolvendo; materiali fragili,
i metalli ultraduri, i polimeri e altri materiali

complessi e impegnativi stanno prendendo
sempre più piede. È quindi più che probabile
che l’importanza di questi materiali continuerà
a crescere, facendo emergere al contempo i
vantaggi offerti dai prodotti della futura generazione. Allo stesso tempo, i nuovi design
dei prodotti, adatti a vari campi (dagli iniettori
di carburante ai dispositivi medici), stanno
diventando sempre più piccoli e complicati,
con funzioni sempre più complesse che hanno lo scopo di raggiungere performance sempre più elevate. La realizzazione tramite laser
a femtosecondi di microfori per gli iniettori di
carburante è solo un esempio in questo senso. Questi microfori, piccoli e altamente precisi, hanno tutte le potenzialità per aumentare
ancora di più le prestazioni di nebulizzazione
degli iniettori e non possono essere realizzati
con i metodi di lavorazione tradizionali. Un
altro esempio è dato dai canali per microfluidi
per i prodotti biotech e la ricerca, che vanno
lavorati fino a raggiungere dimensioni adatte alla separazione delle molecole in diversi
canali. Senza dimenticare la produzione di
dispositivi medici come gli stent coronarici in
polimero e metallo duro, che vanno lavorati
in modo da garantire l’integrità strutturale in
meno di 100 micron.

Velocità, pulizia e
precisione ... a costi più bassi

Le piattaforme di microlavorazione avanzate
Microlution preannunciano l’arrivo di una
nuova generazione di tecnologie di processo
per soddisfare le esigenze di precisione dei
produttori, permettendo così lo sviluppo di
nuovi prodotti di elevata qualità per rispondere alle richieste dagli utenti finali. Il tutto più
velocemente, in modo più pulito, con maggiore precisione e, in definitiva, a un costo
inferiore rispetto alle tecnologie tradizionali.
“Le soluzioni Microlution sono già impiegate dai produttori in prima linea nello sviluppo di processi produttivi di futura generazione che hanno lo scopo di realizzare nuovi
prodotti con maggiore efficienza” afferma
Andrea Fritzsch, managing director presso
GF Machining Solutions SpA. “Le soluzioni
Microlution, più veloci e pulite delle generaAPPLICAZIONI LASER - 17
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Sistema di iniezione diretta di
benzina per l’industria automotive
prodotto con Microlution ML-5.

zioni precedenti, determinano una maggiore
produzione grazie alla lavorazione più precisa e ripetibile. I laser ultraveloci rimuovono
il materiale a livello di micron e creano prodotti finali in una singola fase senza fusione,
bavatura e rimodellazione dello strato e senza post-lavorazione chimica. Tutto questo
consente ai produttori di realizzare prodotti
migliori a costi più bassi per pezzo e, al con18 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

tempo, diventare più competitivi”.
“Le soluzioni laser di ultima generazione Microlution hanno una stabilità senza pari e rappresentano una
nuova generazione di impianti che
consentono la produzione di pezzi più piccoli in modo migliore e in tempi più rapidi”
prosegue Fritzsch. Un dettaglio importante è
dato dal centro di microlavorazione a femtosecondi multistazione MLDS Microlution,
che offre mandrini ad alta velocità come una
delle numerose configurazioni della macchina. Al contempo, la tecnologia a sensori
integrata di Microlution rende possibile una
produzione più efficiente. Le scale in vetro
forniscono un feedback della posizione in
tempo reale, mentre sistemi di misurazione
ad alta precisione (ottici, tattili e basati su
laser) misurano la precisione in loco. Inoltre, il software che si autocorregge migliora
ulteriormente la produzione, riducendo al
contempo il costo per pezzo”.
“Questi vantaggi che migliorano la precisione combinati con l’automazione di produzione rappresentano la base di efficienti
microfabbriche in grado di lavorare pezzi 24
ore al giorno, 7 giorni su 7, con una precisione e ripetitività senza pari. I produttori
possono fare quello che la concorrenza non
è in grado di portare a termine. Così le soluzioni Microlution regalano un importante
valore aggiunto.
Le tecnologie Microlution aiutano i produttori a raggiungere nuovi livelli di precisione
per immettere sul mercato velocemente e
con efficienza nuovi prodotti di alta qualità. Inoltre, aprono le porte a nuovi design

industriali, impossibili da realizzare con le
tecnologie tradizionali. Si tratta senza dubbio di uno straordinario vantaggio sulla
concorrenza”.
Microlution ha fatto da pioniera, introducendo una linea completa di piattaforme
di microlavorazione laser ottimizzate per la
realizzazione altamente precisa di pezzi di
piccole dimensioni. Le soluzioni laser comprendono la piattaforma a laser ultraveloce
ML-5 e il centro di lavorazione laser a doppia stazione Microlution MLDS, configurabile anche come piattaforma ibrida con due
mandrini per operazioni di fresatura.

Elevato livello di precisione,
ripetitività e qualità

I produttori che utilizzano Microlution ML-5
riferiscono di aver raggiunto un elevato livello di precisione, ripetitività e qualità grazie alla costruzione della soluzione. La sua
base in granito levigata con precisione con
stadi di movimento montati direttamente garantisce un elevato grado di stabilità termica
e inerziale, un basso rapporto massa in movimento/massa stazionaria, una superficie
più piatta e una migliore perpendicolarità.
Inoltre, Microlution ML-5 offre uno straordinario feedback della posizione e un’elevata precisione, oltre a una ripetitività a
livello di submicron grazie alla scala lineare estremamente accurata con precisione
posizionale di 1 micron e una risoluzione
di 10 nm. Il trasferimento del fascio ad alta
precisione consente la massima accuratezza ed è ideale per la foratura laser di precisione, il taglio e le applicazioni legate alla
microlavorazione. Con Microlution ML-5,
i produttori possono lavorare pareti laterali diritte grazie a uno speciale programma
di scansione 5D e alla regolazione degli
angoli di attacco del fascio, che forzano
il fascio laser dalla sua normale forma a
clessidra. Si hanno così risultati precisi
con pareti e bordi perpendicolari. Il peso
della macchina regala rigidità, stabilità e
durezza, mentre il basso rapporto ingombro/corsa aumenta ulteriormente la qualità
del prodotto.
l

L’articolo è di vostro interesse? Ditelo a: filodiretto@publitec.it

Il sistema di
microlavorazione
laser Microlution
ML-5 GF Machining
Solutions.
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UNA MARCATURA

A TUTTO TONDO

di Laura Alberelli

Ridix Laser Marking è la nuova divisione Ridix destinata allo
sviluppo e alla produzione di sistemi per la marcatura laser.
I sistemi laser vanno così ad affiancarsi alle marcatrici a
micropunti e incisione della spagnola Couth commercializzate da
anni dall’azienda piemontese. In questo modo, Ridix è oggi in grado
di proporre una gamma completa di prodotti capaci di soddisfare
ogni esigenza di marcatura.

novembre dicembre 2018
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I sistemi di marcatura laser Ridix Laser Marking partono da una potenza
minima di 20 W fino a coprire un range di 30, 50 e 100 W.

F

orte di una lunga esperienza nel
campo della marcatura industriale a
micropercussione e incisione, Ridix
ha recentemente ampliato la propria offerta
sviluppando i suoi primi sistemi di marcatura laser. Accanto all’ormai storico marchio
Couth (specializzato nella produzione di
marcatrici a micropunti e incisione), Ridix si
presenta dunque sul mercato della marcatura
con un nuovo marchio: Ridix Laser Marking.
A illustrare il nuovo progetto e le sue finalità è Sergiu Tipa, responsabile tecnologie
per la marcatura di questa nuova divisione:
“L’esigenza di entrare nel settore della marcatura laser nasce dalla richiesta proveniente da
alcuni nostri clienti alla ricerca di sistemi di
marcatura laser più affidabili e innovativi. Le
soluzioni a marchio Ridix Laser Marking rappresentano sistemi all’avanguardia, con cui è
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Con la divisione Ridix Laser Marking,
Ridix propone oggi una gamma
completa di prodotti in grado di
soddisfare ogni esigenza di marcatura.

possibile realizzare caratteri, simboli, logotipi
con dimensione e profondità di marcatura
variabili in funzione delle specifiche esigenze
su ogni tipo di materiale e forma geometrica (interna ed esterna). Per la loro messa a
punto, abbiamo scelto di integrare diverse
tecnologie tra le più innovative, collaborando
con M-PIX e con IPG (per quanto riguarda le
sorgenti laser in fibra)”.

Soluzioni standard e speciali
per prestazioni più elevate

I sistemi di marcatura laser Ridix Laser
Marking partono da una potenza minima di

20 W fino a coprire un range di 30, 50 e
100 W. “Ma la potenza può variare a secondo
del tipo impianto che andiamo a realizzare”,
sottolinea Sergiu Tipa. “Ridix Laser Marking
non propone infatti solo soluzioni standard,
ma anche sistemi personalizzati realizzati in
base alle specifiche esigenze. Classificarci
però come costruttori di sistemi di marcatura laser sarebbe un po’ limitativo. Vogliamo
infatti che i nostri clienti ci considerino alla
stessa stregua di un partner, dei solutori di
problemi in grado di realizzare in partnership
con loro sistemi speciali e dalle prestazioni
elevate. Ad esempio, l’impianto che abbiamo
realizzato per Magneti Marelli che rappresenta uno dei progetti fatti in sinergia con il
cliente. L’impianto ha un laser in fibra con una
potenza davvero eccezionale: 450 W. È destinato alla marcatura di ghisa temprata, più
precisamente di alcuni bracci destinati alle
Fiat Ducato. La verniciatura viene eseguita
dopo l’operazione di marcatura e raggiungerà
uno spessore di 85 micron. Poiché i bracci
saranno movimentati parecchie volte, è fondamentale riuscire a garantire una marcatura
di qualità e facilmente tracciabile. Con questo
impianto, siamo riusciti nell’intento.
Per un altro cliente, abbiamo invece realizzato un sistema di marcatura provvisto di
tavole rotanti e barre di sicurezza. In automatico avviene la marcatura, mentre l’operatore carica su un altro pallet ulteriori pezzi
da marcare. L’asservimento è in tempo mascherato a ciclo continuo e in modalità semi
automatica.
Oltre agli impianti speciali, Ridix Laser
Marking realizza anche sistemi più tradizionali come quelli utilizzati per esempio da
Lagostina, con i quali è possibile marcare
sul pentolame loghi, firme e scritte”.
Di serie, Ridix Laser Marking propone oggi
due sistemi: RL Fiber Laser e RL3 / RL10
DPSS Laser Marking. I sistemi RL Fiber Laser, indicati per la realizzazione di codici, testi, barcode, datamatrix, sono integrabili su
tutte le linee di produzione. La vita stimata
del laser in fibra impiegato da questa soluzione è di 100.000 ore.
Il sistema laser di marcatura “tutto in uno”

soluzioni

Che si tratti di marcatura a
micropercussione o marcatura
laser, al primo posto per Ridix
Laser Marking resta il rapporto
privilegiato con il cliente.

RL3 / RL10 DPSS Laser Marking si contraddistingue invece per l’estrema compattezza
(276x140x136 mm), l’assenza di manutenzione, la grande potenza di punta e le elevate
prestazioni su un’ampia varietà di materiali.

Marcatura laser o a micropunti?
Questo è il problema

Con la divisione Ridix Laser Marking,
Ridix propone oggi una gamma completa di
prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza di marcatura. Esiste però una discriminante che fa propendere per una soluzione
di marcatura laser piuttosto che per una a
micropercussione? “Spesso è la legislatura
vigente a decidere quale delle due metodonovembre dicembre 2018

logie utilizzare”, risponde Sergiu Tipa. “Ad
esempio, secondo la normativa sul telaio
delle macchine si può marcare solo a micropercussione. Fortunatamente negli ultimi
anni le cose stanno cambiando, tanto che
oggi su alcuni impianti viene ammessa solo
la marcatura laser. Anche in Italia la legge
della tracciabilità sta subendo delle variazioni (ci sono addirittura clienti che non accettano i pezzi se non sono stati prima marcati),
forse anche grazie al discorso di Industria
4.0 che ha messo in evidenza l’importanza di
avere un certo tipo di tracciabilità all’interno
del ciclo produttivo”.

Nuovi sbocchi applicativi
grazie alla marcatura laser

Secondo Sergiu Tipa essere entrati nel mondo della marcatura laser ha permesso a Ridix
di diversificare i propri mercati di sbocco:
“Se con la marcatura a micropercussione

siamo presenti da tempo nel settore metalmeccanico, con i sistemi di marcatura laser
andiamo ad “aggredire” altri mercati, come
per esempio il comparto dell’elettronica,
nella fattispecie la produzione di schede
elettroniche.
Con la micropunzonatura non è possibile
infatti marcare la vetronite (materiale largamente utilizzato in questo specifico campo
applicativo) perché si spaccherebbe. Con il
laser, invece, utilizzando una potenza di 3 W
si può tranquillamente marcare senza alcun
tipo di inconveniente. La marcatura laser
può rappresentare una valida alternativa alla
marcatura a inchiostro.
Per la Magneti Marelli stiamo, ad esempio,
sviluppando un sistema per la marcatura
laser destinato a eliminare le etichette adesive presenti su determinati particolari. Ciò
significa marcare tramite laser un codice a
barre che deve rimanere indelebile nel tempo e senza intaccare la vernice”.
Che si tratti di marcatura a micropercussione o marcatura laser, al primo posto resta
il rapporto privilegiato con il cliente come
ribadisce Sergiu Tipa: “Siamo abituati a trattare i nostri clienti come partner. Ciò spiega
perché la professionalità e il rapporto con
il cliente rappresentano per Ridix la priorità.
Altra priorità per noi è quella di assicurare
una ripetibilità della marcatura al 100%,
e chi conosce Ridix sa che promette solo
quando sa di poter garantire”.
l
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I sistemi RL
Fiber Laser,
indicati per
la realizzazione
di codici,
testi, barcode,
datamatrix, sono
integrabili su
tutte le linee
di produzione.

soluzioni

ECCO LA MARCATRICE

LASER AUTOMATICA

PER ETICHETTE ADESIVE

M-PIX S.r.l. Laser Solutions di Gallarate, in partnership con il
solido gruppo industriale tedesco Murrplastik GmbH, ha messo
a punto Labela, una marcatrice laser automatica per etichette
adesive. Questo sistema è adatto per la riproduzione di testi e
codici variabili e/o fissi nonché di logotipi o icone, su materiali
adesivi progettati in modo da poter ottenere una codifica
permanente e non contraffabile

di Martina Bertolotti

1. Labela è una
marcatrice,
scontornatrice
laser automatica
di etichette adesive
sviluppata da M-PIX.
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Particolare
dello
svolgitore
automatico
del nastro.

L

abela è una marcatrice, scontornatrice
laser automatica di etichette adesive;
è la soluzione di stampa tecnicamente adeguata e, al contempo, insostituibile, per
la riproduzione di testi e codici variabili e/o
fissi nonché di logotipi o icone, su materiali
adesivi progettati in modo da poter ottenere
una codifica permanente e non contraffabile.
L’etichettatura, tipicamente industriale, resistente a solventi, agli agenti atmosferici e
all’abrasione, è flessibile per dimensioni e per
i contenuti: semplici stringhe di testo, numeri di lotto o date di produzione, direttamente
correlati a database esterni.
Questo sistema di marcatura è prodotto in
Italia dalla società M-PIX S.r.l. Laser Solutions di Gallarate che, in partnership con un
solido gruppo industriale tedesco Murrplastik GmbH, dispone un’attrezzata struttura di
ricerca e sviluppo che si fa carico di gestire
e organizzare la progettazione, la sperimentazione e il collaudo di tutti i nuovi sistemi,
realizzati sia a misura d’utente che di serie.

Un sistema di marcatura
in Classe 1

Il sistema Labela (Figura 1), realizzato
completamente in lamiera d’acciaio rigoronovembre dicembre 2018

con la testa scanner, l’area di servizio del laser cui segue in uscita la zona di lavoro in
cui è demandata l’operatività della macchina, nel rispetto di tutte le normative.
Dal punto di vista del ciclo di funzionamento, il nastro tecnico, con specifiche caratteristiche d’idoneità a essere personalizzato con
laser è accompagnato da rulli fino alla bocca
di entrata nella zona di marcatura.
Un adeguato corredo elettromeccanico consente al nastro di essere alimentato con fluidità assecondando la richiesta della macchina, mentre un sensore verifica la presenza
del nastro ed eventuali giunzioni del nastro
stesso che verranno scartate evitando che
tali zone di discontinuità possano essere incluse nel conteggio delle etichette regolari.
Il box di lavoro è completamente chiuso,
con Classe 1 di sicurezza laser. Ospita il
piano verticale di sostentamento del nastro

Tabella specifiche tecniche
Laser fibra Ytterbio

MP20F

Lunghezza d’onda

1064 nm

Potenza di uscita

20 W

Energia per colpo

500 microJoule

Frequenza di tiro

fino a 100 kHz

Campo di marcatura

120 x 120 mm

Lunghezza focale dell’obiettivo

160 mm

Larghezza massima del nastro

120 mm

Peso massimo della bobina

12 kg

Spessore massimo del nastro

0,25 mm

samente in Classe 1 a sicurezza intrinseca,
include tutte le funzioni operative in un layout comprensivo di un primo blocco a monte in cui si carica la bobina di nastro tecnico,
il gruppo opto meccanico che ospita il laser

da personalizzare, è trascinato da un treno di
rulli gommati e trattenuto aderente al piano di
marcatura da una depressione pneumatica.
Una ventola centrifuga canalizza i fumi che si
generano durante l’interazione col laser, fino
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comunicazione col mondo esterno, tramite un
canale USB e un canale Ethernet. La ventilazione è opportunamente forzata.

2. I test di validazione effettuati
da M-PIX sono stati eseguiti
utilizzando il nastro TESA, codice
articolo: 6930-00520-03/nero/mattato.

a una bocchetta posta sul corpo macchina,
adatta a essere collegata a un filtro aspiratore esterno tecnicamente previsto e necessario affinché il sistema possa lavorare.
Una portella anteriore con una finestra filtrante la radiazione laser, consente la visibilità sulla zona di lavoro; un dispositivo di
sicurezza elettromeccanico prende in carico
la gestione della catena delle sicurezze elettriche e laser, impedendo l’emissione laser
con portella aperta.
Sulla bocca di uscita del Box di lavoro è
montata la taglierina motorizzata che provvede a tagliare il nastro alla misura programmata.
Un adeguato sensore di sicurezza controlla
eventuali inceppamenti accidentali dell’avanzamento nastro o presenza di fumi.
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La parte superiore del box di lavoro costituisce la base di appoggio della testa di marcatura laser.

Il sistema laser integrato

Labela è proposto con una sorgente laser
fibra Ytterbio MP20 adatta alla marcatura.
Questa si compone di un primo blocco opto
meccanico che si trova in prossimità del box
di lavoro, composto dalla testa di scansione,
dall’obiettivo laser a campo piano e dal blocco
di collegamento alla fibra ottica di potenza; un
secondo blocco è costituito dal box dei servizi
laser, che è ospitato all’interno del cabinet elettrico/elettronico, senza appendici esterne alla
macchina stessa. Quest’ultimo è posto nella
parte posteriore della macchina, solidale e in
corpo unico. Ospita il box dei servizi laser, che
fa parte integrante del sistema laser MP20F. Gli
alimentatori di potenza AC/DC e una scheda
madre con microprocessori che sovrintende
a tutto il funzionamento della macchina e alla

Dal punto di vista delle prestazioni del sistema,
è possibile personalizzare spezzoni di nastro
aventi una lunghezza programmabile da un minimo di 60 mm a un massimo di 990 mm. L’area di marcatura con il nastro fermo e trattenuto
dalla depressione è di 120 x 120 mm. La macchina è stata sviluppata per processare e utilizzare dei nastri in materiale composito plastico,
con finalità tecniche ben definite. I risultati
quindi sono strettamente legati alla tipologia di
nastro utilizzato e sarà cura dell’utilizzatore approvvigionarlo. I test di validazione effettuati da
M-PIX sono stati eseguiti utilizzando il nastro
TESA, codice articolo: 6930-00520-03/nero/
mattato (Figura 2).
La macchina è dotata di display touch screen
dal quale è possibile accedere a un software
di gestione con un’ interfaccia grafica molto
intuitiva, che consente di pilotare la movimentazione, in modalità locale: avanzamento nastro; taglio nastro; avviamento/arresto
aspirazione nastro; avviamento/arresto sistema di bloccaggio nastro; avviamento/arresto
aspirazione fumi. Inoltre gestisce una parte
delle funzioni, come: start/stop marcatura,
modifica passo di avanzamento nastro, avvio
procedura di homing, verifica dello stato di
tutti i sensori e verifica dello stato macchina.
Per quanto concerne il software di marcatura
vero e proprio, quest’ultimo lavora in background attraverso l’indirizzamento di “job”
precaricati residenti in memoria. L’accesso
al software di marcatura può essere fatto attraverso una presa USB, dalla quale si può
dialogare con la scheda DSP (vedere manuale software di marcatura) e modificare/cancellare/creare i “job” di marcatura. È inoltre
presente una connessione ETHERNET tipo
RJ45 con la quale, attraverso un protocollo
proprietario, è possibile collegare il sistema
ad una rete (LAN) e impartire tutti i comandi sopracitati, nonché richiamare i layout di
marcatura ed aggiornarne i campi variabili. l
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Il software di marcatura
lavora in background

eventi

UNA NUOVA FILIALE

AL

SERVIZIO DELLE
APPLICAZIONI LASER,

ANCHE QUELLE PIÙ DI MODA

Rofin-Sinar UK
apre la sua filiale
regionale in
Piemonte a Rivoli (TO)
attraverso cui sarà
ancora più presente
e vicina alle esigenze
della clientela in
Italia, Turchia, paesi
Balcanici ed Egitto.
La nuova filiale ha
funzioni commerciali
e di service e dispone
di un laboratorio
per prove di
fattibilità dei vari
processi.

I

di Mario Lepo

l 16 maggio 2018, alla presenza di
operatori e clienti, è stata inaugurata la
nuova sede di Rofin-Sinar UK Italia. La
sede, situata a Rivoli in provincia di Torino,
ha funzioni commerciali e di service, dispone di un laboratorio per prove di fattibilità.
A raccontarcelo è Walter Gensabella, Direttore
Generale Regionale, Rofin-Sinar UK Italia: “Il
nuovo ufficio è operativo dallo scorso febbra-
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Maggiore flessibilità per applicazioni
di “packaging/converting” e “textile”–
powerSCAN II

Taglio del nastro per Rofin-Sinar UK Italia. Da sinistra a
destra: Mitch Mead, direttore finanziario; Davide Spinetti
Service Manager; Walter Gensabella, direttore generale
regionale; Andrew Chambers direttore delle vendite.

Un momento dell’inaugurazione della nuova filiale regionale;
tutti brindano al nuovo ufficio.

io e da qui forniamo assistenza e supporto
ai clienti così come avviene da vent’anni. La
filiale italiana è responsabile delle vendite e
dell’assistenza in Italia, Turchia, paesi Balcanici ed Egitto”.
In occasione dell’inaugurazione, in un’atmosfera informale con presenti alcuni
rappresentanti dei clienti storici, A. Chambers e M. Mead, rispettivamente direttore delle vendite e direttore finanziario di
Rofin-Sinar UK, hanno brevemente illustrato gli obiettivi della nuova organizzazione, ringraziando i partecipanti e augurando a tutti un futuro ancora più prospero.
novembre dicembre 2018

Sistema di scansione 3D per taglio laser industriale
• Progettato per laser CO2 ad alta potenza
• Piccoli spot per risultati di taglio perfetti
• Specchi leggeri per velocità di taglio elevate
• Opzione FLEX per campo di lavoro variabile
• Il tutto in un sistema compatto e sigillato

www.scanlab.de
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Fading, lacrimazione e patterning,
ormai, li faccio al laser

I risultati non si sono fatti attendere e ciò ha
riguardato le applicazioni più diverse legate
ai settori più disparati tra cui spicca quello
tessile, o meglio della moda e del fashion
design ambito per il quale Rofin-Sinar UK
fornisce laser CO2 per effetti speciali denim.
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Rofin-Sinar UK è, infatti, il maggiore fornitore di laser per rifinire i jeans con gli effetti
speciali (fading, lacrimazione e patterning)
da alcuni anni molto popolari sul denim.
“Contiamo tra i nostri clienti i principali fornitori mondiali dell’industria denim jean”
afferma nuovamente Gensabella. “I laser di
Rofin-Sinar UK fanno parte del processo della

Un valido aiuto, ancora più vicino

Andrew Chambers, direttore delle vendite di
Rofin-Sinar UK Ltd, ha dichiarato: “Da oltre
15 anni sosteniamo attivamente i nostri clienti nel settore del denim per utilizzare questa
tecnologia innovativa e ormai accettata dal
mercato come “must”. Il miglioramento della
produttività, insieme ai benefici ambientali, ha
portato a un significativo aumento della nostra
attività in questo mercato. I nostri laser, sono
utilizzati in tutto il mondo da oltre 20 anni anche in molte altre applicazioni diverse come
il taglio di materiali organici, plastica, vetro,
tessuti, legno per la marcatura di etichette, nel
settore del packaging, nell’automotive ecc. Il
nostro obiettivo è di aiutare i nostri clienti a
essere all’avanguardia nel loro settore. Come?
Standole ancora più vicini come testimonia
l’apertura della nuova filiale in Italia”.
l
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I laser di Rofin-Sinar
UK fanno parte
del processo di
produzione dei jeans,
consentendo ai
produttori di ridurre
l’uso di sostanze
chimiche, acqua e
tempo, necessari
per realizzare jeans
sbiaditi, con pattern
particolari o con
effetto rottura
del tessuto.

fase finale di produzione del jeans, consentendo ai produttori di ridurre l’uso di sostanze
chimiche, acqua e tempo, necessari per realizzare jeans sbiaditi, con pattern particolari
o con effetto rottura del tessuto. I sistemi di
finitura che incorporano i laser a CO2 di Rofin-Sinar UK trasferiscono un disegno in scala
di grigi sulla superficie del denim variando
l’intensità del raggio laser focalizzato. Il raggio laser modifica la superficie del tessuto,
disegnando ombreggiature, strappi e persino
motivi intricati senza danneggiare la trama
del materiale. Con i laser, i produttori di jeans possono produrre un paio di jeans ogni
90 secondi, invece dei 20 minuti necessari
con il metodo tradizionale, un vantaggio significativo per un settore che deve affrontare
un aumento della concorrenza e cicli di moda
che cambiano velocemente. Inoltre, facendo il
confronto con altre tecniche di alterazione della superficie come il lavaggio con abrasivi e lo
sbiancamento, queste non consentono di riportare un infinito numero disegni come solo
il laser può fare. La vera innovazione sta quindi nella flessibilità del laser e nella sua velocità
di processo, senza trascurare che l’impatto dei
prodotti chimici utilizzati con il trattamento
senza laser, viene drasticamente diminuito a
beneficio dell’ambiente e della collettività”.

HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0
FONDATA SULL’UOMO
Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: esclusivamente ad
A&T trovi un percorso formativo pratico che offre competenze utili a tecnici,
imprenditori e manager. Per completare la trasformazione dell’azienda in
una vera Industria 4.0.
Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE E PROVE,
ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE

13-15 FEBBRAIO 2019
OVAL LINGOTTO TORINO

tecnologia

IL PIERCING CON IL
LASER IN FIBRA MIGLIORA
LA PRODUTTIVITÀ DI TAGLIO

Il rilevamento
del foro di
sfondamento
garantisce
un’elevata
efficienza della
macchina da
taglio laser e una
riduzione dei tempi
di taglio.
di Mark Richmond

I

laser in fibra sono stati ormai accettati per
le applicazioni laser industriali in tutto il
mondo. Le vendite globali di tutti i laser
per il taglio dei metalli superano 1,1 miliardi di
$ e crescono al 3-4% annuo, in quanto vengono incorporate in una stima di 7.000 macchine per il taglio di lamiere installate nel 2017.
I laser a fibra hanno costantemente sostituito
i laser a biossido di carbonio (CO2) in questo
settore di mercato grazie ai vantaggi che includono maggiore efficienza, alta qualità del
fascio e la capacità di processare materiali altamente riflettenti come rame e leghe di rame.

30 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

Pertanto, le vendite di laser in fibra in questo
settore superano ora quelle dei laser a CO2.
I miglioramenti delle prestazioni per questa
applicazione avranno un impatto significativo sulle economie globali, in quanto vi è una
crescente dipendenza dai prodotti metallici
fabbricati. Le nuove generazioni di laser in
fibra stanno iniziando a incorporare ulteriori sensori e diagnostiche che consentono di
eseguire funzioni più avanzate (Figura 1).
I sistemi di taglio laser industriali generalmente perforano e tagliano eseguendo operazioni separate, con set di parametri fissi per

ciascun materiale e spessore. La procedura
di piercing viene spesso programmata per
un tempo di sosta fisso, che può comportare una perdita di efficienza della macchina e
della qualità del foro, in particolare su campioni di elevato spessore con molti fori. Tuttavia, è possibile migliorare questi processi
rilevando, in tempo reale, la luce che ritorna dal pezzo in lavorazione al laser. Questa
luce riflessa (BR) è solitamente considerata
una seccatura, ma contiene informazioni sul
processo di taglio e può essere utilizzata per
rilevare la fine della fase di sfondamento.

tecnologia
Esistono già dei sistemi di rilevamento dei
pierce che si basano sulla stazione di lavoro
di taglio. Tuttavia, i laser a fibra di prossima
generazione, come i laser RedPOWER QUBE,
dispongono di un sistema integrato di rilevamento degli sfondamenti che elimina la necessità di eventuali costosi sensori aggiuntivi
all’interno della testa di taglio.

Rilevazione del pierce

Esistono molti tipi di sistemi di rilevamento
della perforazione che forniscono feedback
al controllore della macchina da taglio non
appena viene raggiunto uno sfondamento.
Ciò consente al controller di passare alla
fase di taglio con il tempo di sosta minimo
necessario. Di solito, i sistemi di rilevamento
della perforazione sono basati nella stazione
di taglio nelle vicinanze della testa di messa
a fuoco, ma ciò comporta una testa di taglio
più complessa e costosa e un sistema ottico
con superfici ottiche aggiuntive che possono
degradare il raggio laser. Sono anche suscettibili di danni a causa dell’ambiente polveroso spesso vissuto quando si lavora vicino al
processo di taglio.
Per un taglio, a esempio, di scheletro su una
lamiera di 3 × 2 m, potrebbero essere necessari 2.500 piercing, quindi il risparmio
di tempo di 100ms a foro riduce il tempo di
processo per ogni foglio di oltre 4 minuti.
Lo studio su una vasta gamma di materiali e
spessori ha dimostrato un risparmio di tempo
tipico del 10-15% utilizzando un sistema di
rilevamento della perforazione, pertanto gli
aspetti economici dell’investimento nel rilevamento automatico dello sfondamento sono
chiari e considerati necessari per tutti i sistemi di taglio ad alte prestazioni.
Un processo di taglio laser è strutturato in
diverse fasi. Il piercing è la prima fase, che
produce un fronte di taglio quasi verticale
attraverso la lamiera, formando il punto iniziale di ogni taglio. A seconda del materiale
e dello spessore del foglio, possono essere
necessari una forma di impulso e una rampa di potenza complesse per ottenere tempi
di sfondamento ridotti, nonché per ridurre gli
spruzzi e il rigonfiamento sulla superficie del
novembre dicembre 2018

1. Il laser in fibra redPOWER QUBE da
6 kW è progettato per evitare danni
e prestazioni scadenti causate
da back-reflections utilizzando un tubo
capillare angolare brevettato, all’interno
della fibra di processo PIPA-Q, con la
rimozione controllata della luce retro
riflessa nel laser integrando dei fotodiodi
per monitorare e proteggere il sistema.

pezzo. E, in base alla temperatura, alla rugosità della superficie e alla qualità del materiale del pezzo, i tempi di sfondamento possono
variare notevolmente per lo stesso programma di perforazione. Per i processi industriali,
un certo fattore di sicurezza (tipicamente fino
a 3X) viene aggiunto al tempo di permanenza
medio, che ovviamente non è necessario per
la maggior parte dei fori, ma è vitale per garantire un processo stabile per ogni piercing.
Una perforazione in lamiera con un laser a
fibra e una testa di taglio assistita da gas è
simile a un processo di perforazione laser.
Inizialmente, il raggio focalizzato sarà assorbito dalla superficie superiore del foglio,
causando un aumento della temperatura localizzato che porta alla fusione e potenzialmente
alla vaporizzazione, a seconda dell’intensità
del fascio. La pressione del getto del gas coassiale e la pressione del vapore del metallo
di evaporazione creeranno un foro cieco con
gocce di metallo fuso spruzzate verso l’alto
e verso l’esterno. Il processo di perforazione

continua mentre il raggio laser passa attraverso lo spessore della lamiera. Mentre il foro di
perforazione è cieco (cioè non ancora completamente perforato attraverso lo spessore
della lamiera), ci sarà un livello maggiore di
luce laser riflessa verso l’alto poiché tutto il
raggio colpirà la lamiera. Ciò è in contrasto
con il processo di taglio allo stato stazionario,
in cui il fronte angolato del taglio consentirà
alla maggior parte della porzione inutilizzata
del raggio di uscire dal retro del foglio.
Durante il processo di perforazione, si verificherà un segnale BR di tempo variabile, che
può essere utilizzato dal sistema di controllo
laser per determinare la fine dello sfondamento. Questa informazione viene presentata
come un chiaro flag digitale alla stazione di
lavoro di taglio per interrompere il ciclo di
piercing. La Figura 2 mostra i risultati tipici ottenuti per una perforazione della lamiera
usando un fascio focalizzato perpendicolare.
Il processo può essere suddiviso in diverse
fasi distinte:
• Dall’inizio della perforazione a t1, c’è un
segnale BR di grandi dimensioni. Ciò è
coerente con il laser che colpisce la superficie intatta e abbatte la riflettività iniziale.
• Da t1 a t2, il pierce è un foro cieco poiché
il laser attraversa lo spessore della lamiera.
La BR è instabile in quanto la forma e la
posizione del bagno di fusione cambiano,
ma a livelli più alti rispetto al processo di
taglio.
• Da t2 a t3, c’’è una transizione mentre il
pierce sfonda il lato posteriore della lamiera.
• Dopo t3, ci sono livelli relativamente bassi
(ma non a zero) di BR fino allo spegnimento del laser a t4.
La Figura 3 mostra una traccia del segnale
BR reale di un ciclo di piercing (con il rilevatore inizialmente in saturazione). Ciò è stato
ottenuto utilizzando un laser da 1,5 kW con
una fibra di processo da 50 μm (BPP = 2,0)
che taglia una lamiera di acciaio inossidabile
da 6 mm con un punto focale di ~ 100 μm,
con il raggio focalizzato sotto la superficie del
pezzo. In questo esperimento, un rivelatore
supplementare è stato posto sotto il pezzo in
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lavorazione per confermare l’attraversamento. Il Flag digitale di pierce può essere visto
chiaramente come high quando il rivelatore
supplementare entra in saturazione, indicando il pieno sfondamento. È importante
sottolineare che c’è un reset automatico del
flag di perforazione alla fine del periodo di
attivazione del laser.
Il sistema di rilevamento del piercing funziona
identificando il punto in cui è stato raggiunto
t3. Questo attiva un tempo di ritardo programmabile, che è importante per garantire che il
processo di perforazione sia terminato. Una

2. Tipiche
back
reflections
osservate durante
il processo
di piercing.

a
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Conclusione

I sistemi di rilevamento del Pierce stanno diventando un componente richiesto delle moderne
stazioni di lavoro di taglio piano per garantire
elevate prestazioni ed efficienza.Per esempio,
con i sensori di rilevamento della perforazione integrati nel laser redPOWER, il cliente
può decidere di utilizzare una testa di taglio
più economica rispetto a un prodotto costoso.
Essere in grado di monitorare la quantità della
BR dal processo di taglio è un enorme vantaggio, sia per l’impostazione dei parametri
di processo corretti che per il monitoraggio
della qualità in-process. Le operazioni di
piercing e taglio possono essere esaminate e ottimizzate e si possono evitare alti livelli di BR da materiali altamente riflettenti.
In definitiva, la produttività di un sistema di
taglio laser può essere aumentata utilizzando

3. Sono visualizzati back reflections
del piercing durante un impulso
laser completo (a) e per un solo
periodo di piercing (b).

un sistema di rilevamento della perforazione
per garantire un’elevata efficienza della macchina e una riduzione della perdita di tempo
durante il piercing. Le simulazioni hanno dimostrato che il tempo di processo può essere
ridotto fino al 15% su un foglio di 3 × 1,5 m
con layout di parti realistico. A seconda della
complessità e delle dimensioni della parte, i
tempi effettivi e i risparmi sui costi potrebbero
essere ancora più elevati.
l
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volta che il segnale BR è al di sotto della soglia per la durata del tempo di ritardo, la perforazione viene considerata terminata e il laser
fornisce un segnale di Pierce Flag digitale che
può essere utilizzato nella macchina di produzione. Le soglie e i tempi di sosta sono programmabili, quindi l’utente può regolare le impostazioni per garantire che il comportamento
di Pierce Flag sia ottimizzato per il proprio
processo, con il Pierce Flag che va alto proprio mentre viene completato lo sfondamento.
In molte operazioni, lo sfondamento viene
ottenuto utilizzando una modalità di funzionamento pulsato per consentire al laser di
ottenere un foro di sfondamento più pulito e
controllato. Scegliendo parametri adatti per
l’algoritmo di rilevamento, il Flag di rilevamento del pierce verrà comunque attivato nel
punto appropriato.

b
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SITy, LA PANCHINA
DA ESTERNO!

In collaborazione
con AITeM - PromozioneL@aser

Con il presente lavoro relativo alla panchina da esterno SITy,
il gruppo Alma Laser Sediorum dell’Università di Bologna
- Scuola di Ingegneria e Architettura, si è candidato ed ha
vinto la competizione internazionale “The Laser Promotion
Award 2017” indetto da AITeM (Associazione Italiana Tecnologia
Meccanica) e PromozioneL@ser. Il premio è stato supportato da
due sponsor oro: BLM Group, Trumpf; due sponsor Argento: IPG
e Optoprim; tre enti patrocinanti: PubliTec, UCIMU - Sistemi per
Produrre e SIRI (Associazione Italiana di Robotica e Automazione).
Con questo premio, Promozione L@ser, gli sponsor e gli enti
patrocinanti l’iniziativa intendono contribuire alla diffusione
delle conoscenze e competenze nell’ambito dei sistemi e delle
lavorazioni laser, accompagnando allievi dei corsi universitari in
un progetto dedicato alle lavorazioni laser e contestualizzando
tale tecnologia nella dimensione economica e manifatturiera
che, ormai, non è possibile ignorare ogni volta si proponga
un’innovazione: l’Industria 4.0.

I

ndustria 4.0 significa flessibilità e produttività, significa personalizzazione del
prodotto e attenzione al suo impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, dalla
produzione fino al riciclo. La quarta rivoluzione industriale si pone l’obiettivo strategico
di indicare una nuova direzione all’industria,
unendo tutti i suddetti temi fino a poco tempo
fa considerati incompatibili fra loro, garanten-
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do quindi uno sviluppo sostenibile dei futuri
sistemi produttivi.
L’applicazione di questo paradigma rivoluzionario è realizzabile solo grazie all’integrazione delle nuove tecnologie disponibili,
e a un utilizzo pieno delle loro potenzialità.
Ed è qui che possiamo ricollegarci la tecnologia di taglio e saldatura laser. Sono tante
le considerazioni che, se opportunamente

soppesate, rendono ragione del successo
delle lavorazioni laser: la grande flessibilità
di forme e geometrie realizzabili, dovuta al
fatto che si tratta di processi “nativi digitali”; la grande disponibilità di sorgenti laser
e sistemi adatti alla realizzazione di numerosi processi, a partire dal taglio, la saldatura, la microlavorazione per ablazione, il
trattamento termico, la pallinatura laser. A

tecnologia

1. SITy è la
panchina da
esterno con
cui il gruppo Alma
Laser Sediorum
dell’Università di
Brescia - Scuola
di Ingegneria e
Architettura si
è candidato alla
competizione
internazionale
“The Laser
Promotion Award
2017” indetto da
PromozioneL@ser.

questo elenco, possiamo aggiungere le elevate precisioni delle lavorazioni laser unita
a un’alta qualità dei prodotti, che determina
un utilizzo ottimale del materiale grezzo di
partenza e la riduzione degli sprechi. Ovviamente, tutto ciò determina ricadute sulla
produttività e sull’ambiente non irrilevanti,
che sono possibili grazie alla tecnologia laser e ai software avanzati di progettazione e
programmazione.
Integrando queste premesse alle specifiche
del progetto, il gruppo Alma Laser Sediorum
propone SITy, la panchina che, fin dalla sua
progettazione, si pone l’obiettivo di tenere in
considerazione tutti i temi precedentemente
citati (Figura 1).
Nella pratica, SITy include elementi di modularità, favorendo così un elevato grado di personalizzazione e agevolando manutenzione.
SITy è green sotto vari aspetti, dai materiali
selezionati per il loro elevato tasso di riciclabilità alla capacità di integrarsi in ogni contesto paesaggistico senza deturparlo, fino alla
funzionalità addizionale di serra per piccole
piante (Figura 2). Il suo design è semplice
ed elegante, l’illuminazione LED la rende un
raffinato oggetto di arredo, urbano e privato.
Ma il cuore di SITy si trova nella personalizzazione, rispondendo quindi a un altro dei
principi fondanti dell’Industria 4.0, la mass
customization.
novembre dicembre 2018

nenti e il suo ciclo di fabbricazione.
La semplicità è data dai materiali, disponibile
in due varianti, acciaio inossidabile per chi
predilige la solidità e alluminio per chi favorisce la leggerezza. Entrambi garantiscono la
migliore resistenza agli sforzi, un’ottima tenuta all’usura e la totale sostenibilità in termini
di riciclaggio del materiale utilizzato. Anche
la forma richiama la semplicità, si tratta di
due fogli di lamiera lavorati, ripiegati e uniti
in modo tale da creare la perfetta struttura per
una panchina dalle curve morbide e ampie.
Nella zona adibita a seduta, vi sono due larghe doghe di legno di pino, adeguatamente
trattate per l’ambiente esterno, esse favoriscono l’ergonomia e il comfort del corpo al
contatto con la panchina.

2. SITy è
green sotto
vari aspetti,
dai materiali
selezionati per il
loro elevato tasso
di riciclabilità
alla capacità
di integrarsi in
ogni contesto
paesaggistico
senza deturparlo,
fino alla
funzionalità
addizionale di
serra per piccole
piante.

3. SITy è
la panchina
dal design
rivoluzionario,
si può descrivere
in due parole,
semplice
e innovativa.

Presentazione prodotto

SITy è la panchina dal design rivoluzionario,
si può descrivere in due parole, semplice e
innovativa (Figura 3). Ciò che appare dal
suo aspetto esteriore è la perfetta espressione
di ciò che racchiude all’interno: i suoi compo-

Il profilo aperto sottolinea l’eleganza delle
linee, ma la forma cava è pensata anche in
termini di ventilazione efficace del materiale
e di un’agevole deflusso dell’acqua piovana.
Tuttavia, tale spazio può essere utilizzato,
infatti, la struttura di SITy crea un ambiente
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5. SITy prevede di poter
aggiungere su richiesta del
cliente un altro elemento
distintivo, l’illuminazione interna
a LED che dona alla panchina
funzionalità e estetica notturna.

4. Le tecnologie impiegate
hanno trasformato un prodotto
standard e anonimo, quale
una panchina, in un prodotto di
ultima generazione, innovativo
e personalizzabile.

a effetto-serra ideale per piante abituate alle
calde temperature che possono essere irrigate spontaneamente dalla pioggia che attraversa i fori di scolo della panchina.
Le tecnologie impiegate hanno trasformato
un prodotto standard e anonimo, quale una
panchina, in un prodotto di ultima generazione, innovativo e personalizzabile (Figura 4).
SITy prevede processi di fabbricazione che
vanno dalla piegatura dei fogli di lamiera, al
loro taglio con tecnologia laser a CO2, tali da
rendere ogni panchina, unica nel suo genere.
Infatti, l’intera lamiera anteriore, dallo schienale fino al suolo, è interamente personalizzabile, ed è il cliente a decidere come decorarla,
cosa scriverci e/o disegnarci, può essere una
parola, una frase, una fantasia asimmetrica.
SITy sfrutta il potenziale della tecnologia laser
che permette grande flessibilità nella quantità
e tipologia di disegni, pur contenendo i tempi
e i costi di riconfigurazione del macchinario.
Inoltre, SITy prevede di poter aggiungere su
richiesta del cliente un altro elemento distintivo, l’illuminazione interna a LED che dona
alla panchina funzionalità e estetica notturna
(Figura 5).
Un minuto profilo in alluminio, quasi invisibile alla vista diurna, contenente una sottile
striscia LED collegabile alla rete elettrica locale, rende la panchina doppiamente utile, sia
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6. SITy è una panchina originale,
pensata per molteplici ambienti
cittadini: il suo design
rivoluzionario esalta la storicità
dell’architettura locale fondendosi in
un affascinante mix che lega passato
presente e futuro.

come decorazione urbana, che come punto
luce notturno per pedoni e ciclisti. Tale sistema di illuminazione è adatto agli ambienti
esterni, inoltre è protetto dalla struttura portante al fine di evitare inquinamento luminoso
nella zona in cui è installato.
La tecnologia a LED unisce l’ampia scelta
legata ai possibili colori della luce (bianco
caldo, freddo e neutro, giallo, arancione,
rosso, viola, blu, azzurro e verde), il diverso
grado di potenza e intensità luminosa, l’ele-

vata durata del prodotto e lo scarso dispendio energetico.
SITy è una panchina originale, pensata per
molteplici ambienti cittadini (il parco urbano, il centro storico, il lungo mare, la fermata
dell’autobus), il suo design rivoluzionario
esalta la storicità dell’architettura locale fondendosi in un affascinante mix che lega passato presente e futuro (Figura 6). Se di giorno SITy colpisce per il suo design, di notte
ciò che suggestiona è il gioco di luci fioche e
frastagliate che escono dagli intagli.
Un indiscutibile punto di forza di SITy è il limitato numero di componenti e di materiali
utilizzati che rendono il prodotto funzionale,
semplificando notevolmente la gestione della
realizzazione del prodotto. Per iniziare la fase
di approvvigionamento da fornitori esterni: il
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7.
Utilizzando
appositi
software si è
simulato quelle
che potevano
essere le reali
condizioni
di carico e
deformazione
della panchina.

8. È stata
verificata
la tenuta
dello schienale,
in accordo
con le vigenti
normative
in materia.

portafoglio fornitori è snello e al contempo
si ha un’ampia scelta di alternative sul mercato di fornitura che permette di sfruttare la
concorrenza per ottenere i migliori prezzi di
vendita.
La fase di gestione dei componenti a magazzino: pochi codici significano bassa complessità e bassi costi, in termini di spazio, tempo
per definire l’allocazione di ognuno e bassa
specificità del materiale utilizzato.
Il ciclo di fabbricazione: snello e omogeneo
per ogni panchina - per quanto il prodotto
finito appaia unico e originale il ciclo di fabbricazione del prodotto non subisce nessuna
variazione sostanziale ma sfrutta la grande
flessibilità propria dei sistemi di lavorazione
laser per generare motivi di personalizzazione
del prodotto.
Lo stoccaggio e il trasporto: il prodotto è
scomposto in tre semilavorati (lamiera postenovembre dicembre 2018

riore, lamiera anteriore, sistema di illuminazione) che vengono uniti solo una volta trasportati nella zona prescelta per l’installazione
della panchina. Questo permette di ridurre gli
spazi in magazzino, rende il prodotto facilmente trasportabile e permette di valutare la
perfetta allocazione della panchina in ragione
degli allacciamenti per la corrente elettrica.
SITy ha una forma ideale in caso di manutenzione, se uno dei due fogli di lamiera si usurasse maggiormente o divenisse inutilizzabile
rispetto all’altro, basterebbe cambiarlo in loco
e montare il pezzo sostitutivo.
I materiali impiegati, principalmente tre, acciaio inox, alluminio e legno, agevolano qualsiasi processo di recupero del prodotto una
volta esaurito il suo ciclo di vita. I semilavorati quali le lamiere di metallo sono pensati
per dare eternità al prodotto e contemporaneamente l’immediato smaltimento se necessa-

rio. Acciaio, alluminio e doghe di legno sono
facilmente riciclabili e/o riadattabili per altri
usi industriali.

Prove di carico statiche

Utilizzando appositi software si è simulato
quelle che potevano essere le reali condizioni
di carico e deformazione della panchina. Per
queste prove è stato utilizzato come materiale l’Acciaio AISI 304 sollecitato da una forza
pari a 4.000 N su entrambe gli assi di seduta,
che corrispondono a circa 400 kg. Inoltre si è
supposto che ci fosse continuità di materiale
grazie all’utilizzo di rivetti nella parte superiore della panchina e tenuto come vincoli le
superfici a contatto con il suolo. Tutto questo
è stato studiato per cercare lo spessore minimo che consentisse di mantenere un design
snello e allo stesso tempo capace di garantire
sicurezza dal punto di vista strutturale.
È stata inserita una mesh molto fitta, capace
quindi di rappresentare anche i pezzi di minuteria, per rendere il più possibile realistica la
simulazione e avere risultati più accurati.
Infatti, tali risultati sono osservabili nella (Figura 7): si può notare come la sollecitazione
sulla seduta non superi mai il limite di snervamento del materiale (indicato dalla freccia
rossa), se non negli spigoli vivi. Tale prova
però rispecchia il caso peggiore, ovvero
quello con uno scasso rettangolare al posto
delle eventuali scritte personalizzabili; nella
realtà questi spigoli vivi non si presentano, e
pertanto rimane una limitazione teorica. Per
quanto riguarda lo spostamento si può notare una leggera inflessione del dorso nella
panchina che è rappresentata in scala nella
Figura.
Nella Figura 8 si è invece verificata la tenuta
dello schienale, in accordo con le vigenti normative in materia. In questo modo, è possibile verificare eventuali rotture o deformazioni
di questa parte. Fondamentale per le panchine, infatti, è il concetto di stabilità, che viene
verificata mediante prove specifiche tra cui, la
più importante, quella di ribaltamento all’indietro: la prova in questione è stata svolta applicando contemporaneamente alla sommità
dello schienale una forza verticale di 600 N
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9. Lo
stesso
identico
procedimento è
stato utilizzato
per valutare il
comportamento
della panchina
nel caso di
utilizzo della lega
di alluminio 6082
Anticorodal al
posto dell’acciaio
AISI 304.

e una orizzontale di 20 N, con queste ipotesi
la panchina non deve sbilanciarsi o ribaltarsi.
Lo stesso identico procedimento è stato utilizzato per valutare il comportamento della
panchina nel caso di utilizzo della lega di
alluminio 6082 Anticorodal al posto dell’acciaio AISI 304 Figura 9. Utilizzando le stesse
ipotesi del caso precedente, per la panchina in
lega leggera è stato determinato uno spessore
minimo di 6 mm. Se si volesse mantenere lo
stesso spessore minimo possibile per la panchina realizzata in acciaio allora si dovrebbe
pensare all’inserimento di una nervatura interna per sostenere le sollecitazioni, essendo
l’alluminio un materiale di minor resistenza
rispetto all’acciaio.

Ciclo di lavoro

Le panchine per esterno della linea SITy si caratterizzano per il piacevole design, l’elevato
grado di personalizzazione favorito dalle moderne tecnologie di taglio laser e i materiali di
prima scelta utilizzati. I modelli riportati sono
in acciaio inox AISI 304 o in una lega di alluminio 6082 Anticorodal, ma con ulteriori analisi strutturali è possibile inserire a catalogo
nuovi materiali per soddisfare ogni esigenza
del cliente.
Tali materiali sono stati scelti poiché coniugano caratteristiche meccaniche (carico di rottura, carico di snervamento e durezza), buona
attitudine per le lavorazioni per deformazione
Tabella 1. Dettaglio del
ciclo di lavoro per la
realizzazione di SITy1.

38 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

plastica e un’elevata resistenza alla corrosione.
Acciaio inox e alluminio rendono quindi SITy
adatta per utilizzo esterno, senza la necessità
di ulteriori trattamenti chimici, quali verniciatura. Inoltre, SITy pone attenzione al tema

della sostenibilità ambientale, in quanto l’utilizzo di materiali metallici (in assenza di altre
sostanze chimiche, come vernici) garantisce
un alto tasso di riciclabilità del prodotto, favorito al tempo stesso dal valore intrinseco del
metallo. In questo modo, SITy contribuisce
ad alimentare un circolo virtuoso di riciclo
di materiali preziosi, vantaggioso sia in termini ambientali sia economici: per esempio,
il processo di riciclo dell’alluminio impiega
solo il 5% dell’energia necessaria per la sua
produzione ex-novo.
Al design accattivante e moderno di SITy è
possibile unire la forte personalizzazione del
prodotto: questo vuole sottolineare l’unicità
della relazione che SITy vuole sviluppare con
ogni suo cliente. Le sedute in legno sono
costituite da masselli in legno di pino impre-

tecnologia

10. Il ciclo di lavoro evidenzia
come si mescolino l’utilizzo della
tecnologia di taglio laser CO2
con tecniche più tradizionali, al fine
di ottenere un prodotto unico e al tempo
stesso economico per il cliente.

Tabella 2. Spiegazione
del montaggio di SITy in loco
a seguito del trasporto.

gnato in autoclave: grazie a questo trattamento, il legno può essere tranquillamente esposto agli agenti atmosferici. L’impregnazione in
autoclave garantisce, infatti, una totale protezione contro muffe, marcilenze e funghi, e in
accordo con i precedenti materiali utilizzati ha
lo scopo di fornire grande durabilità e resistenza all’usura.
Infine, le panchine SITy sono disponibili anche con un sistema d’illuminazione a basso
consumo in tecnologia LED. Installato sotto
la seduta, questa fonte luminosa, lineare e
modulabile, permette di creare un originale
effetto di galleggiamento, ponendo in risalto
le personalizzazioni richieste dal Cliente. Nella Tabella 1 è elencato, nel dettaglio, il ciclo
di lavoro per la realizzazione di SITy1.
Il ciclo di lavoro evidenzia come si mescolino
l’utilizzo della tecnologia di taglio laser CO2
novembre dicembre 2018

(Figura 10) con tecniche più tradizionali, al
fine di ottenere un prodotto unico e al tempo
stesso economico per il cliente: un processo
similmente integrato che, da una parte, garantisce velocità di lavorazione e un elevato
grado di personalizzazione, dall’altra assicura
economicità sulle operazioni non a valore aggiunto per il cliente. Inoltre, l’utilizzo del laser
CO2, guidato dalle moderne macchine utensili a CNC, è allineato con i principi dell’Industry 4.0, dove un’interazione uomo-macchina
rapida ed efficiente permette di ottenere la
flessibilità e personalizzazione dei prodotti
richiesta dal mercato.
Il ciclo di lavoro di SITy prevede, per prima
cosa, l’acquisto del coil di materiale grezzo,
in funzione delle richieste del cliente. Se non
già disponibile, acquistare maggiori quantità
di grezzo rispetto a quelle strettamente necessarie permette di sfruttare economia di scala,
quindi ridurre l’impatto del costo d’acquisto
del materiale sul costo finale del prodotto.
Per facilitare la realizzazione della struttura

di SITy, la panchina si compone di due parti,
chiamate Lamiera1 e Lamiera2. La scomposizione del prodotto presenta diversi aspetti positivi. In primo luogo, rende più economiche
le operazioni di piegatura, facilitando contemporaneamente l’ottenimento delle linee che
caratterizzano il design innovativo di SITy. In
secondo luogo, ottimizza l’uso dei volumi dei
mezzi di trasporto, essendo le lamiere impilabili, al tempo stesso facilita la manutenzione
dell’arredo urbano e la sostituibilità di elementi danneggiati. Infine, questa soluzione
permette di effettuare le operazioni di taglio
laser CO2 in piano, quali i fori richiesti dalla
soluzione strutturale ottenuta e le asole per lo
scolo dell’acqua piovana.
Tuttavia, la caratteristica differenziante di SITy
è la completa personalizzazione del prodotto
su due aree definite: schienale e parte inferiore della Lamiera1. Infatti, il disegno fornito
da cliente può essere rapidamente trasferito
sulla lamiera tramite l’utilizzo di software integrato CAD/CAM, il quale elabora la geometria richiesta, traducendola in comandi per il
sistema di taglio laser. È necessario sottolineare come la scelta di questa tecnica di taglio
tramite laser CO2 non sia casuale, ma dovuta
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alla sua già elevata diffusione e reperibilità sul
mercato delle lavorazioni meccaniche, nonché alla buona interazione con i materiali di
cui si compone SITy. Riassumendo, la tecnologia laser CO2 integra in un unico strumento
flessibilità, velocità d’esecuzione, economicità ed elevata personalizzazione.
È importante avere anche l’accortezza di effettuare il taglio sulla superficie esterna in modo
tale che non sia necessario svolgere attività
di finitura poiché in entrata il laser genera
una finitura accettabile. Nonostante questo
è necessario effettuare una verifica di qualità superficiale prima di mettere in vendita il
prodotto.

Tabella 5.

Il montaggio in loco

In Tabella 2 viene spiegato come avviene il
montaggio in loco a seguito del trasporto.
La decisione di non forare la Lamiera2 (simmetricamente alla Lamiera1) è una scelta ponderata: questa soluzione facilita il centraggio
al momento del montaggio della panchina nel
luogo desiderato. Eventualmente, in questa
fase finale, è possibile installare internamente
un sistema di illuminazione LED che, a fronte
di bassi costi di funzionamento, garantisce
un ulteriore elemento di personalizzazione
del prodotto, data la varietà di colorazioni e
potenza applicabili. La manutenzione è facilitata dall’utilizzo di un incollaggio che, tramite
appositi solventi non corrosivi per il metallo,
permette una facile sostituzione del componente. I costi di allacciamento alla rete elettrica non sono considerati.
Il Ciclo di Lavoro sopra riportato fa riferimento all’utilizzo di acciaio inox AISI 304; per la
variante in Alluminio 6082, si dovranno tene40 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

Tabella 6.

re in conto ulteriori accorgimenti per superare alcune criticità, principalmente legate alle
differenti caratteristiche fisiche del materiale.
Dagli studi sui carichi effettuati sulla versione
in Alluminio di SITy, la panchina richiederà un
incremento dei raggi di raccordo, congiuntamente all’irrigidimento tramite nervatura o altri elementi interni di sostegno alla struttura.
Altrimenti, si può ovviare a questi problemi
strutturali incrementando lo spessore delle lamiere. Concludendo, i materiali individuati,
insieme alle relative prove di carico, di fatica
e di urto effettuate tramite software, nonché
il rispetto di ulteriori requisiti dimensionali,
fanno sì che sia possibile apportare su SITy
il riferimento alla norma UNI 11306:2009.
La conformità delle prestazioni del prodotto

a tale norma garantisce la sicurezza dell’oggetto e la sua commercializzazione sul mercato italiano.

Analisi dei costi

Dopo un excursus sulle peculiarità e caratteristiche di SITy, vogliamo focalizzare la nostra
attenzione sui costi da sostenere per la realizzazione della nostra panchina. I costi che
verranno presentati in seguito sono calcolati
per la realizzazione di una sola panchina, del
modello realizzato come nelle Figura 1 e 2.

Componenti (Tabella 3)
La lamiera è stata ottenuta da un coil di
acciaio inox delle dimensioni di 12.000 x
1.500 x 4 mm dal quale è possibile ricavare

tecnologia
Tabella 7.

Tabella 8.

Tabella 9.

quattro lamiere per realizzare altrettante panchine. Acquistare un coil risulta, dal punto
di vista economico, la scelta più vantaggiosa. La lamiera sarà divisa tramite taglio laser
in due lamiere: lamiera 1 1.410 x 1.500 x 4
mm e lamiera 2 910 x 1.500 x 4 mm.

costo di produzione un aumento del 15%
che tenga conto del costo di trasporto e del
costo della mano d’opera non considerata in
precedenza.
Costo SITy: 558,18 € x 1,15 = 641,90 €
Costo SITy con LED: 605,41 x 1,15 = 696,22 €

Lavorazioni

DEFINIZIONE PREZZO DI VENDITA
Per la definizione del prezzo di vendita, calcolati i costi diretti per la realizzazione di una
panchina, risulta necessario considerare tutte
le variabili di costo indirette che devono essere allocate al prodotto.
Tali voci non possono essere considerate con
esattezza nella definizione del prezzo di una
singola panchina, in quanto dipendono dai
volumi produttivi da realizzare e dal numero
di pezzi su cui “spalmare” i costi. Approssimativamente, elenchiamo i costi indiretti: costi commercializzazione (agente, gestione sito,
pubblicità in generale); ammortamento macchinari; costo manutenzione (stimabile nel
5% del costo di ammortamento macchinari);
ammortamento capannone; assicurazione; co-

1. Lavorazioni Laser (Tabella 4)
In questa voce è considerata la scritta “Bologna”, la realizzazione dei fori per le viti e i
chiodi, il taglio (e la finitura dello stesso) della lamiera nelle due lamiere da lavorare.
2. Piegatura (Tabella 5)
3. Assemblaggio (Tabella 6)
Il led è un componente la cui presenza è una
scelta a discrezione dell’acquirente, per cui il
costo di installazione sarà da considerare in
base alla sua presenza.
Componenti Modulari (Tabelle 7 e 8)
Valore calcolato partendo dall’acquisto di una
striscia LED del costo di 98 €/5 m
Riepilogo costi (Tabelle 9)
Per una stima più corretta verrà applicato al
novembre dicembre 2018

sto dell’energia utilizzata.
Nell’impossibilità di stimare le voci appena
elencate, il prezzo di vendita di SITy viene stimato sulla base del calcolo dei costi diretti
mostrati precedentemente, a cui si aggiunge
approssimativamente un margine del 30%
che copra i costi indiretti garantendo allo
stesso tempo un utile d’impresa Tabella 10.
Nota n°1: la panchina può essere realizzata
anche in alluminio, partendo da una lamiera di alluminio delle dimensioni di 1.500 x
3.000 x 6 mm del peso di 72,9 Kg e dal costo
di 4,5 €/Kg per un costo totale di 328 €.
Nota n°2: il costo della panchina è stato
stimato su un singolo esemplare per dare
un’idea rappresentativa di costo di realizzazione, con le personalizzazioni proposte da
noi. I costi varieranno a seconda del tipo di
personalizzazione richiesta dal cliente. I costi presentati sono stati stimati con l’ausilio
di aziende del territorio operanti nel settore,
a cui va il nostro più sentito ringraziamento.

Vendita del prodotto

Il prodotto è stato realizzato e pensato sia
per una clientela pubblica (amministrazioni
comunali, scuole, istituti etc), poiché rispetta le normative europee in fatto di oggetti di
arredamento urbano, sia per una clientela privata. Entrambe le tipologie di clienti,
potrebbero approcciare al prodotto tramite un’interfaccia software online capace di
guidarli attraverso i vari step dell’acquisto:
scegliere e personalizzare la propria SITy,
visualizzare un prezzo parziale legato al materiale scelto e alla quantità, richiedere un
preventivo commerciale completo per poi
procedere, se soddisfatti, con l’acquisto vero
e proprio. Quest’ultima fase non è immediata, infatti, dopo aver configurato la propria
panchina,
i dati sono inviati all’azienda produttrice
che completerà il preventivo e contatterà
l’acquirente per delineare ogni dettaglio
dall’aggiunta di intagli, al tipo di spedizione
e pagamento.
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tecnologia
11. I clienti potrebbero approcciare
al prodotto tramite un’interfaccia
software online capace di guidarli
attraverso i vari step dell’acquisto.

Tabella 10.

4 SELEZIONARE TIPOLOGIA UTENTE
Come si può vedere dalla Figura 11, in alto
a destra si seleziona il profilo utente a cui
si fa riferimento: Azienda/Comune o Privato.
Questa selezione non comporta un cambiamento immediato della pagina web ma nella
procedura di acquisto verranno richiesti dei
campi diversi per procedere all’ordine d’acquisto.

esempio, in questo caso, la voce “Dissolvenza Fori”. Il configuratore dei materiali e della
Città sono progettati tramite una DropDown
che permette in modo semplice e intuitivo
una rapida selezione delle specifiche di personalizzazione. Una volta completata questa
prima fase (motivo di decoro, città e materiali)
il rendering della panchina si aggiorna con le
specifiche selezionate mostrando un’immagine 3D del proprio acquisto e l’utente sarà in
grado di ruotare la panchina a suo piacimento
direttamente dalla pagina Web.

4 SCEGLIERE IL DESIGN, LA CITTÀ
E IL MATERALE
Nella pagina sono presenti, di fianco del
rendering della panchina, tre principali configuratori per personalizzare in maniera predefinita l’aspetto di SITy. La selezione a spunta
permette decidere tra alcuni motivi preimpostati riferiti allo schienale della panchina. Per

4 CARRELLO DI ACQUISTO
Nel carrello di acquisto viene fornito un primo preventivo che si aggiorna in base alle
quantità richieste selezionabili dalla pagina
e alle specifiche di personalizzazione precedentemente selezionate. Infatti, una diversa
configurazione dei motivi di decoro e della
scritta variano il prezzo che è una variabile
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4 PERSONALIZZAZIONE ULTERIORE
Nella sezione sottostante il sito è pensato per
sfruttare al massimo la versatilità e la flessibilità del taglio Laser. Infatti nel caso comuni o
privati volessero avere una panchina con uno
schienale diverso dalle selezioni preimpostate
o con una scritta diversa è possibile caricare
in formato CAD il proprio design. Per evitare
disegni e scritte con dimensioni non combacianti con quelle massime richieste, tramite il
pulsante Download è possibile scaricare un
file di disegno contenente un rettangolo con
le dimensioni dello schienale e del frontale
della panchina. All’interno del riquadro, l’utente può autonomamente disegnare qualsiasi tipo di motivo e successivamente caricare
il file nella pagina Web.
L’immagine del rendering della panchina
verrà aggiornata, ma il prezzo non sarà calcolato in automatico. Prima di procedere con
l’acquisto bisogna selezionare il materiale
prescelto tramite la DropDown precedente.
In caso l’utente si dimentichi questa opzione
appare un messaggio di avviso. In ogni caso,
si suppone che ci sia un esperto che verifichi
le dimensioni dei disegni caricati, verifichi le
normative e utilizzi il proprio know-how per
garantire un prodotto completo. Procedendo
alla richiesta di preventivo completo, l’acquirente verrà contattato solo dopo che i costi di
lavorazione specifici saranno stati calcolati e
approvati.
l
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dipendente dal tempo di utilizzo del laser per
compiere la lavorazione.
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Ridotti i tempi di produzione

degli strumenti di assemblaggio
La stampante 3D
Stratasys F900 consente di
ridurre il tempo di produzione
da diverse settimane a
poche ore. GKN Aerospace
produce ora strumenti
complessi, che sarebbe stato
antieconomico o addirittura
impossibile realizzare senza la
fabbricazione additiva.

Attrezzaggio
stampato in

3D

prodotto

sulla stampante

Stratasys F900
Production.

di Alberto Marelli
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a società GKN Aerospace sta migliorando i tempi
di produzione e rimuovendo i vincoli di progettazione per più applicazioni di attrezzaggio dal
momento in cui ha integrato la fabbricazione additiva
di Stratasys presso il sito di produzione di Filton, nel
Regno Unito.
GKN sviluppa aerostrutture, sistemi motore e tecnologie per l’aeromobile del futuro e serve oltre il 90% dei
produttori mondiali di aeromobili e motori; la sede di
Filton ospita il team responsabile della produzione di
strumenti di produzione per più aree di business.
Tim Hope, Responsabile del Centro di Produzione Additiva, sostiene che l’azienda ha deciso di investire nella
stampante 3D Stratasys F900 Production per tagliare i
tempi di lavorazione degli strumenti della linea di produzione e per creare parti complesse, impossibili da realizzare con i metodi di fabbricazione tradizionali.
“Con l’integrazione della F900 abbiamo ridotto drasti-

rantisce agli utenti”, spiega Hope. “La F900 offre le
dimensioni di costruzione più grandi di qualsiasi altra
stampante 3D FDM, consentendoci di produrre rapidamente strumenti per soddisfare qualsiasi requisito. In
particolare, geometrie complesse e cavità interne che
altrimenti sarebbero problematiche ora risultano pratiche con la F900.
Stiamo utilizzando la stampante 3D di Stratasys per
progettare e stampare strumenti che in precedenza non
erano concepibili e che ci permettono di fabbricare parti
complesse che sarebbe impossibile realizzare fisicamente o che risulterebbero antieconomici se prodotti mediante altri metodi”.
Oltre ai vantaggi della libertà di progettazione, GKN
Aerospace ha osservato anche una riduzione del 40%
nello spreco di materiali.

Verso il futuro

Maschere

su misura stampate in

3D,

Tim Hope prevede un passaggio più consistente verso l’uso della fabbricazione additiva FDM per produrre
parti finali composte di elevato valore, fondamentali
per il volo. “La gamma di prodotti di GKN Aerospace

antieconomiche o fisicamente impossibili da

creare mediante qualsiasi altro metodo di fabbricazione.

camente i tempi di inattività della linea di produzione
per alcuni team e stiamo beneficiando di una ritrovata
libertà di progettazione di strumenti complessi”, afferma Hope. Solitamente, il tempo di lavorazione richiesto
per produrre uno strumento in metallo o plastica è di
diverse settimane. Ora, grazie all’utilizzo di una stampante di produzione 3D interna per eseguire lo stesso
lavoro, il problema della sostituzione non esiste più e
i tempi di risposta ai requisiti di produzione sono migliorati.
“Ora siamo in grado di produrre in economia e in sole
tre ore gli strumenti per i nostri operatori”, spiega Hope.
“E questo ci consente di risparmiare tempo fondamentale per la produzione; inoltre, utilizzando termoplastica
di livello industriale per la stampa, siamo in grado di
produrre strumenti stampati in 3D con qualità ripetibile
e prevedibile ogni volta. Tutto questo mantenendo la
qualità degli strumenti prodotti in maniera tradizionale
e riducendo i costi e le concessioni rispetto all’attrezzaggio in metallo equivalente”.
Sebbene GKN Aerospace oggi utilizzi una termoplastica
standard, per queste applicazioni sta sperimentando la
resina ULTEM 1010 di Stratasys, un materiale molto
robusto e con doti di resistenza termica.

Strumenti personalizzati

e complessi che in precedenza
era impossibile realizzare
Da quando ha investito nella Stratasys F900 per le sue
operazioni, GKN Aerospace sta sperimentando livelli
senza precedenti di libertà di progettazione.
“Uno dei principali vantaggi della fabbricazione additiva è la libertà di creazione che questa tecnologia ga-
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Prodotto

3D Stratasys F900 Production, questo piccolo
GKN di tagliare rapidamente i nuovi tappi nella dimensione
di elaborare più parti diverse contemporaneamente.

sulla stampante

strumento consente a
giusta, permettendo

è ampia e noi vediamo nel futuro della fabbricazione
additiva nel settore aerospaziale l’utilizzo su larga scala
di parti in FDM e rinforzate con fibra di carbonio.
Utilizzando la fabbricazione additiva Stratasys per l’attrezzaggio, stiamo mettendo a frutto una macchina che
ci offre la libertà di produrre strumenti unici e complessi
di qualsiasi dimensione, con una qualità di costruzione
in grado di soddisfare qualsiasi requisito di fabbricazione. Allo stesso tempo, ci prepariamo per il futuro”. yyy
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Inaugurato il nuovo
dipartimento Sport Production
Confermato il supporto
tecnologico di CRP Meccanica
e CRP Technology ai nuovi
progetti speciali, fuori serie
e sviluppo delle Energica
Ego Corsa impegnate nella
competizione MotoE™ che si
svolgerà nel 2019.

Da sinistra:
Nicolas Goubert,
MotoETM
Executive
Director;
Livia Cevolini,
CEO Energica;
Giampiero Testoni,
CTO Energica.

di Adriano Moroni
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U

n’area produttiva di circa 160 m2 creata ex
novo nel quartier generale di Soliera (MO): così
Energica aggiunge un nuovo, importante tassello
al suo percorso evolutivo dai ritmi serrati, e CRP conferma
la sua presenza al fianco del primo costruttore di moto
elettriche supersportive Made in Italy.
Il nuovo dipartimento Sport Production - inaugurato lo
scorso settembre alla presenza di istituzioni, team, sponsor - verrà dedicato a progetti speciali, fuori serie e alla
costruzione delle Energica Ego Corsa impegnate nella
competizione MotoE™ che si svolgerà nel 2019 (Energica è
stata scelta da Dorna come costruttore unico per la prossima FIM Enel MotoE™ World Cup).
L’expertise di CRP Meccanica (che da quasi 50 anni si
occupa di lavorazioni meccaniche CNC di precisione) e
di CRP Technology (che da oltre 20 anni è protagoni-

sta nel campo della stampa 3D professionale e fabbricazione additiva con i suoi materiali compositi ad alte
prestazioni Windform) supporteranno Energica in questi
nuovi progetti, come sta già succedendo per lo sviluppo
della Ego Corsa. Infatti, per sottolineare ancora di più
la partnership tra le aziende CRP ed Energica, durante
l’inaugurazione del dipartimento sono state esposte le
Ego Corsa versione 2019 utilizzate per i test su pista: queste montano dei pezzi funzionali realizzati in
stampa 3D da CRP Technology, e delle parti costruite a
CNC da CRP Meccanica.
“Lo sviluppo tecnico in vista della prossima FIM Enel
MotoE World Cup va avanti senza sosta dall’inizio
dell’anno - ha commentato Livia Cevolini, CEO Energica
Motor Company S.p.A - e siamo molto soddisfatti dei
risultati ottenuti. Rimaniamo concentrati per proseguire
in questa direzione: abbiamo fatto un ottimo lavoro
fino ad ora, grazie anche al supporto tecnologico di
CRP Meccanica e CRP Technology”.

Maggior presenza sui mercati europei

Le novità da CR Technology continuano con il rafforzamento della sua presenza in Europa grazie all’accordo
di collaborazione con G.W.Consultancy. In base all’accordo, G.W.Consultancy rappresenterà e promuoverà
CRP Technology sul territorio tedesco.
“Siamo lieti di lanciare questa nuova collaborazione”,
afferma Franco Cevolini, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico di CRP Technology. “L’accordo rafforzerà
i nostri rapporti commerciali e rappresenterà un passo
importante nell’introduzione dei materiali compositi
Windform a nuovi clienti in Germania”.
Con oltre 18 anni di esperienza nel settore motorsport,
Gerard Winstanley di G.W.Consultancy è appassionato
di tecnologie innovative di produzione e di sviluppo dei
processi, e ha preso attivamente parte al potenziamento
e promozione dell’ultima generazione di materiali e nuovi metodi per la fabbricazione additiva.
Lo stesso Gerard Winstanley si dice entusiasta della
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Prototipo
funzionale
di collettore
d’aspirazione
bicilindrico
realizzato in
stampa

3D

con

il materiale

Windform® SP.

L’accordo

con la società

G.W.Consultancy

rappresenta

un passo importante nell’introduzione dei materiali
compositi

Windform

a nuovi clienti in

Germania.

“nuova avventura” lavorativa: “Sono orgoglioso di lavorare così a stretto contatto con CRP Technology, e di
collaborare con un’azienda che offre una così eccellente
gamma di materiali per la sinterizzazione laser selettiva.
Senza dimenticare le soluzioni avanzate, che contemplano anche le lavorazioni meccaniche CNC di precisione
che fanno capo all’altra azienda dei fratelli Cevolini, la
CRP Meccanica.
Si impara molto lavorando per le aziende dei fratelli
Cevolini: CRP ha sempre investito ingenti risorse per la
ricerca e sviluppo, dimostrando una grande apertura nei
confronti del “customer development”, e un approccio
eccezionale all’assistenza clienti. La sfida all’ottimizzazione dei materiali Windform per la creazione di particolari di uso finale in ambito automotive e aerospaziale è
stata ampliamente dimostrata e comprovata dalle recenti
applicazioni funzionali nel settore motorsport, e dalle
certificazioni di idoneità NASA ed ESA”. yyy
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Come ridurre il costo

della produzione additiva
Le soluzioni Additive Manufacturing di
ANSYS rivoluzionano i settori aerospaziale
e difesa, biotecnologico e automotive.
di Adriano Moroni

ANSYS® Additive
Print™ e ANSYS®
Additive Suite™
offrono soluzioni
sofisticate e
complete per il
metal additive
manufacturing.

A

nsys sta trasformando il modo in cui i settori aerospaziale e difesa, biotech e automotive producono
parti metalliche grazie alle nuove soluzioni per la
produzione additiva dei metalli. Le nuove versioni di ANSYS®
Additive Print™ e ANSYS® Additive Suite™ offrono soluzioni sofisticate e complete per il metal additive manufacturing,
consentendo agli utenti di stampare con successo complessi componenti metallici leggeri e analizzare le proprietà e il
comportamento della loro microstruttura. Queste nuove soluzioni ANSYS possono ridurre drasticamente il costo della
produzione additiva, limitando i numerosi vincoli di progettazione, riducendo gli sprechi e i tempi di stampa.

Testare rapidamente i progetti
prima di stamparne una parte

L’additive manufacturing dei metalli offre molti vantaggi,
nonché la possibilità di trasformare il panorama della produzione industriale. Dato che i tradizionali metodi di produ-
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zione non sono in grado di soddisfare le crescenti richieste
legate alla complessità dei prodotti, le aziende sono costrette
a ricercare modi alternativi per “costruire economicamente”
prodotti di prossima generazione. Nonostante i numerosi
vantaggi, l’attuale processo di produzione additiva richiede
comunque tempo e denaro: il prezzo delle polveri metalliche
e dei materiali di stampa 3D limita notevolmente le opportunità di trial-and-error durante il processo di stampa. Il workflow di simulazione del processo completo di deposizione
di ANSYS allevia queste sfide e rende più semplice il processo, consentendo ai clienti di testare rapidamente i progetti
prima di stamparne una parte. Integrando la simulazione
prima del processo di stampa, gli ingegneri possono progettare, testare e validare le prestazioni in fase di progettazione
anche prima di accendere la stampante. ANSYS Additive
Print produce risultati che dimostrano agli ingegneri esattamente quello che accadrà durante il processo di stampa,
informando i progettisti - prima di effettuare la stampa - se
una parte non funzionerà, ma anche come, dove e perché.
“ANSYS ci consente di re-immaginare il modo in cui costruiamo e pilotiamo i missili”, ha affermato Jordan Noone,
Chief Technology Officer e co-fondatore di Relativity Space.
“Stiamo utilizzando la produzione additiva per costruire la
stampante 3D più grande del mondo, che utilizzeremo per
realizzare un razzo in 3D. Grazie alle snelle soluzioni di produzione additiva di ANSYS, iteriamo i progetti 10 volte più
velocemente e con 100x parti in meno e questo ci consente di innovare in modi che molti pensavano impossibili”.
ANSYS Additive Suite consente ai progettisti di ottimizzare
riduzione del peso e densità del reticolo; creare, riparare e
ripulire la geometria CAD; simulare il processo additivo; e
condurre analisi strutturali e termiche per la convalida dei
dati. “ANSYS è impegnata a trasformare il modo in cui i
prodotti vengono realizzati attraverso la produzione additiva con la soluzione più sofisticata e completa sul mercato”,
ha dichiarato Brent Stucker, Brent Stucker, Director of
Additive Manufacturing di ANSYS. “Le possibilità sono infinite. La nostra tecnologia favorisce la creazione efficiente
di parti per alcune delle applicazioni più esigenti del mondo,
tra cui macchine militari in terra straniera, veicoli spaziali
su altri pianeti e persino parti del corpo umano stampate su
misura negli ospedali”. yyy
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C’è sempre più additive
sotto la Mole!
Durante il suo primo Innovation Day,
Prima Industrie ha presentato le
nuove tecnologie avanzate basate su
laser e ha introdotto il nuovo marchio
Prima Additive, focalizzato su
innovative soluzioni chiavi in mano
in ambito Additive Manufacturing.
di Fabrizio Garnero
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È

un nuovo modus operandi di Prima Industrie che
sfrutta a pieno il proprio HQTC di Collegno come valore aggiunto per organizzare degli eventi in grande
stile con cui lanciare le proprie novità tecnologiche. È successo prima dell’estate con il lancio del sistema 3D Laser
Next 2141 ed è accaduto con il battesimo della nuova
Divisione Prima Additive con cui il Gruppo Piemontese
diventa, di fatto, riferimento sempre più autorevole per la
tecnologia laser made in Italy. La sua gamma di prodotti
laser è, infatti, una delle più ampie e rappresenta oltre il
35% del fatturato totale del Gruppo, con oltre il 25% derivante da sistemi laser 3D.
È, a mio avviso, il segnale di una nuova consapevolezza del proprio ruolo sul mercato; un segnale di forza che
il Gruppo Prima Industrie dà anche attraverso eventi di

Durante l’Innovation Day, il Gruppo Prima Industrie ha presentato il suo nuovo
marchio Prima Additive.

In occasione degli Innovation Day, Prima Industrie
ha presentato anche le sue nuove tecnologie laser
applicative per il settore aerospaziale.

caratura internazionale com’è stato appunto l’Innovation
Day organizzato ai primi di ottobre nel corso del quale - davanti a 160 ospiti, tra cui clienti e potenziali tali,
università e centri di ricerca e rappresentanti dei media
internazionali (provenienti da 20 differenti paesi) - ha
presentato le sue nuove tecnologie laser applicative per il
settore aerospaziale - con cui amplia ulteriormente, in particolare per la saldatura, la gamma di applicazioni coperte
dal prodotto di Prima Power Laserdyne. Nell’occasione è
stato lanciato il nuovo marchio Prima Additive, focalizzato su soluzioni chiavi in mano per le tecnologie del Metal
Powder Bed e della Direct Deposition.
Prima Additive diventa quindi la terza Divisione del
Gruppo Prima Industrie e si aggiunge a Prima Power
(macchine laser e per la lavorazione della lamiera) e
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La Divisione
Prima Additive
è focalizzata su
soluzioni chiavi
in mano

per le
tecnologie del

Metal Powder
Bed e della
Direct Deposition.

Prima Electro (sorgenti laser ed elettronica industriale).
La nuova Divisione vede al lavoro un gruppo di giovani, altamente specializzati e qualificati manager e ingegneri, che presto avranno una nuova sede, attualmente
in costruzione, vicino all’HQTC. Tale struttura ospiterà
la Divisione Prima Additive, l’ente Ricerca e Sviluppo
e l’Application Center. L’investimento per tale nuova
struttura è vicino ai 6 milioni di euro, mentre gli investimenti per le attività di ricerca e sviluppo sono stati in
larga misura concepiti nell’ambito di progetti di ricerca
nazionali ed europei.

La nuova divisione e la sua mission

Con il nuovo marchio Prima Additive, Prima Industrie
entra dunque ufficialmente nel mercato innovativo e in
rapida crescita della produzione additiva di parti metalliche (Additive Manufacturing), il cui valore nel 2017 è
stato stimato pari a circa 7,3 miliardi di dollari a livello
globale, con una crescita media annua del 22% negli ultimi anni.
La mission della nuova Divisione è rappresentata da
una continua innovazione nel laser per la lavorazione
dei materiali e il suo impegno principale consiste nel
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Print Sharp 250 è la macchina di medio volume per
applicazioni Powder Bed Fusion, sviluppata per la
produzione industriale di componenti complessi.

Prima Additive è in grado di assistere i propri clienti
nella progettazione e realizzazione dei loro prototipi
all’interno del proprio

Application Center.

L’additive e il nuovo

paradigma produttivo

La gamma di prodotti
di Prima Additive
comprende entrambe le

Additive
Manufacturing.
tecnologie di

progresso del settore tramite la riduzione delle barriere
all’ingresso dell’Additive Manufacturing. Ciò che distingue l’azienda sul mercato è un background unico con
una competenza tecnologica e una gamma completa di
servizi per i clienti, che va dalla pre-ingegnerizzazione
e progettazione all’ottimizzazione e configurazione dei
processi, alle attività di test sulle parti e alle verifiche
di conformità agli standard. Prima Additive è anche in
grado di assistere i propri clienti nella progettazione e
realizzazione dei loro prototipi all’interno del proprio
Application Center.
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La gamma di prodotti di Prima Additive comprende entrambe le tecnologie di Additive Manufacturing: la fusione a letto di polveri (Powder Bed Fusion - PBF) e
deposizione diretta di metalli (Direct Metal Deposition
- DMD). Il principio del processo PBF è la fabbricazione
strato per strato: la sorgente laser produce energia termica che scioglie il materiale in polvere il quale poi solidifica quando si raffredda. Strato dopo strato la parte viene
creata. Questa tecnologia è utilizzata principalmente per
parti costruttive con geometrie complesse, ad esempio
nel settore aerospaziale, biomedico, della prototipazione,
delle parti di ricambio, del casting, oltre che automobilistico e motociclistico in generale.
Il principio tecnologico del processo DMD è, invece, la
produttività elevata: la sorgente laser produce energia
termica per fondere il metallo in polvere spruzzato nel
punto focale del raggio laser, e creare così il pezzo tramite fusione. Questo processo è particolarmente adatto per
aggiungere funzionalità a parti esistenti, per la personalizzazione, il rivestimento e la riparazione per esempio
nei settori petrolifero, degli utensili e del casting.
“Sono particolarmente orgoglioso di presentare il primo
Innovation Day e questo nuovo marchio che rafforza lo
spirito pioneristico e l’eredità dell’innovazione del nostro
Gruppo” ha dichiarato Gianfranco Carbonato, Presidente
di Prima Industrie commentando l’evento. “Negli anni
‘70, abbiamo seguito la nostra visione e siamo entrati
nel mercato delle macchine laser per applicazioni industriali che era solo all’inizio, ed è stata una scelta vincente. Oggi, assistiamo allo sviluppo di queste nuove
applicazioni del laser, alla lavorazione dei metalli e il loro
dirompente potenziale. Si tratta di un nuovo affascinante paradigma di produzione e siamo pronti ad aiutare i
nostri clienti a coglierne le opportunità di business”. yyy
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La nota piattaforma
online Weerg.com
continua a crescere,
sia a livello di capacità
produttiva che in
investimenti in nuove
tecnologie. Ne parliamo
con Matteo Rigamonti,
CEO e fondatore di
Weerg.
di Adriano Moroni

Matteo Rigamonti,
CEO e fondatore
di Weerg.

Un anno ricco di successi

I

l 2018 per Weerg.com - la piattaforma che offre lavorazioni CNC e 3D online totalmente Made in Italy
- è stato all’insegna del dinamismo, del potenziamento della capacità produttiva, di importanti investimenti
in tecnologie all’avanguardia e prestigiose certificazioni.
Una crescita esponenziale in chiave Industry 4.0 che vedrà un ulteriore step nell’imminente trasferimento nella
nuova sede automatizzata di Gardigiano (VE). “Innovare
fa parte del nostro DNA”, afferma Matteo Rigamonti, CEO
e fondatore di Weerg, inedita formula messa a punto applicando il modello di business dell’e-commerce puro al
mercato maturo della meccanica. La piattaforma offre gratuitamente un esclusivo servizio di preventivazione online in tempo reale, a cui si aggiungono i vantaggi di tempi
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certi di consegna a partire da tre giorni, elevati standard
qualitativi grazie a sistemi produttivi all’avanguardia, il
tutto a costi estremamente competitivi.

Il costante potenziamento
della capacità produttiva

A gennaio 2018 Weerg ha annunciato la firma di un accordo senza precedenti che prevede entro fine anno l’installazione di sei nuovi centri di lavoro Hermle C42U, che
vanno ad affiancarsi ai quattro già in funzione. Complessivamente il parco macchine conterà dieci Hermle C42U
a 5 assi in continuo schierate in due batterie da cinque
ciascuna, completamente automatizzate attraverso l’implementazione di robot antropomorfi. Un ulteriore upgra-

Progetti di stampa
3D realizzati con
la collaborazione
dell’Università

La
Sapienza di Roma.

de della produzione, opportunamente dotato di software
di supervisione e gestione delle commesse per garantire
lavorazioni senza interruzioni in modalità 24/7.
I centri Hermle scelti da Weerg assicurano un campo di
lavoro di 800x800x550 mm e tavola rotobasculante,
con capacità di carico fino a 1.400 kg e motomandrini
ad alta velocità. Inoltre, sono tutti dotati di estensione
del magazzino utensili (fino a circa 500 per macchina)
per assicurare la migliore flessibilità in lavorazione. L’enorme numero di utensili consente di scegliere caso per
caso la strategia di esecuzione più efficiente e aumenta le
morfologie realizzabili. Continuità operativa e massima
rapidità sono assicurate dall’impiego di utensili gemelli
con cui si può terminare una lavorazione senza che il
processo debba essere interrotto per una sostituzione.

Scelte tecnologiche all’avanguardia

Al reparto dedicato alle lavorazioni CNC, si affianca la
linea per il 3D Printing per la quale Weerg vanta la più
grande installazione del Sud Europa di stampanti HP Jet
Fusion 4210. Anche in questo caso Weerg ha sottoscritto lo scorso giugno un accordo senza precedenti che ha
visto non solo il raddoppio del parco macchine esistente
con l’arrivo di tre nuovi sistemi Jet Fusion 4210, ma anche l’upgrade tecnologico delle tre stampanti 4200 già
in funzione. Il tutto per un investimento che supera i
3 milioni di euro a listino. Questa soluzione di stampa,
progettata specificatamente per gli ambienti di produzione 3D su scala industriale, è stata concepita, su espressa dichiarazione di HP, per ridurre significativamente i
costi operativi complessivi, aumentare la capacità per i
volumi di produzione e innalzare il “punto di pareggio”
per la produzione 3D su larga scala a 110.000 unità
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rispetto a una produzione con stampaggio a iniezione.
Offre inoltre il costo del pezzo più basso del settore: fino
al 65% in meno rispetto ad altri metodi di stampa 3D.
Ad accompagnare questo massiccio potenziamento del
reparto produttivo, l’implementazione di software per
l’automazione di processo che comprendono un sistema
ERP in costante aggiornamento che permette di gestire
giornalmente la lavorazione di migliaia di pezzi, e un
software di nesting che organizza il “match” su tutti i
build disponibili in modo da ottimizzare ulteriormente i
carichi.
Scelte tecnologiche all’avanguardia che definiscono
Weerg come modello di Industria 4.0, dove la produzione viene verificata dai monitor e gli interventi degli operatori sono ridotti ai minimi termini. Il tutto è orchestrato
da ciò che avviene online, sulla piattaforma e-commerce, dove ad oggi convogliano oltre 15.000 richieste di
preventivi che convertono in una media quotidiana di
150 ordini.
Grazie alla capacità produttiva delle stampanti HP, Weerg
è in grado di proporre un servizio unico ed efficiente per
la prototipazione veloce di un singolo progetto, ma anche
per la produzione di tirature fino a 5.000 pezzi, con costi
competitivi e qualità eccellente. Lavorazioni per le quali
l’azienda è in concorrenza diretta con la pressofusione,
che però richiede la realizzazione di uno stampo e di conseguenza tempi più lunghi. L’unicità dell’offerta Weerg è
potenziata esponenzialmente dalla semplicità di utilizzo
della piattaforma, dalla preventivazione gratuita in tempo reale e da tempi di consegna garantiti da tre a nove
giorni. “L’utilizzo delle migliori tecnologie al mondo unito alla preventivazione istantanea online rende la nostra
formula una novità assoluta. Weerg è nata con la volontà
di portare semplicità, qualità e puntualità al settore della
meccanica”, commenta Rigamonti e aggiunge “La nostra
parola d’ordine è “ottimizzazione”. L’obiettivo di creare
milioni di pezzi diversi all’anno può essere realizzato solo
con un’organizzazione del lavoro perfetta e un flusso che
consenta automazione e precisione allo stesso tempo. Ed
è per questo che continuiamo a investire in sistemi di ultima generazione con prestazioni industriali”.

Videata di una
lavorazione di
stampa

3D.
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Nuovi materiali e sperimentazione

Con i sistemi HP Jet Fusion 4210 le stampe 3D vengono
realizzate da Weerg in Nylon PA 12, un materiale termoplastico indicato sia per prototipi funzionali, sia per
parti finali. Questo Nylon è contraddistinto da un’ottima resistenza chimica a olio, grassi, idrocarburi alifatici
e alcali che lo rendono idoneo a successive lavorazioni
di finitura.
Da settembre, inoltre, Weerg sta offrendo stampe 3D
realizzate in TPU e stampate con un nuovo sistema top
secret. Un prototipo esclusivo che utilizza la tecnologia
di sinterizzazione per valorizzare le caratteristiche del
TPU, elastomero termoplastico particolarmente pregiato che, grazie all’elevata flessibilità, apre esponenzialmente lo spazio a nuove applicazioni.

La nuova area
produttiva Weerg
sarà a Gardigiano,
in provincia di

Venezia.

L’efficienza della

piattaforma online

La stampa 3D e i designer del futuro

Nel corso dell’anno Weerg ha avviato una fattiva collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma per
tracciare le nuove frontiere dell’Indutrial Design, come
conferma la professoressa Loredana Di Lucchio alla guida dei corsi di Laurea Triennale in Design e di Laurea
Magistrale in Product Design: “La professione si sta
aggiornando, così come le modalità di formazione delle
nuove leve. Oggi è diventato fondamentale introdurre
nei corsi progettuali le competenze per utilizzare le nuove tecnologie, da un lato per creare modelli con il rapid
prototyping, dall’altro per innescare un processo creativo
e mentale di sviluppo dell’oggetto”.
La collaborazione tra Weerg e l’Università romana è
nata quasi per caso quando l’azienda ha lanciato su Facebook il contest “Weerg Award”, invitando i visitatori
a candidare originali modelli 3D. La finalità principale
era testare a fondo le prestazioni delle stampanti HP
installate da poco. “Abbiamo ricevuto circa 150 modelli e
il vincitore è stato Alex Coppola, studente de La Sapienza appunto, che ha disegnato una lampada di grande
design. Il progetto ha messo ampiamente in risalto le

prestazioni delle stampanti HP implementate nel nostro
reparto produttivo”, racconta Rigamonti.
Poco tempo dopo l’azienda ha partecipato all’evento fieristico MECSPE (marzo 2018, Parma), dove ha
coinvolto gli studenti de La Sapienza che hanno ideato
progetti molto creativi esposti poi allo stand. Da qui la
collaborazione tra Weerg e l’Università è proseguita con
benefici per entrambi. “La fantasia degli studenti, meno
ancorati ai prodotti seriali spesso realizzati dagli ingegneri sicuramente poco propensi al “nuovo”, ci permette di testarci nella realizzazione di pezzi molto originali
e sofisticati”, prosegue Rigamonti.
“In cambio offriamo loro la possibilità di sperimentare
a fondo la materia che stanno studiando, con grande
libertà progettuale, grazie alla versatilità delle nostre
stampanti 3D”. Un esempio di come le aziende e il
mondo accademico possano essere sinergici, come sostiene la prof.ssa Di Lucchio: “La figura del designer
deve evolversi alla luce delle nuove tecnologie e Weerg
ci ha permesso di mettere in pratica concetti che sarebbero altrimenti rimasti a livello teorico”. Se l’industria
manifatturiera è per molti versi ancora “seriale”, le tecnologie di nuova generazione offrono l’opportunità di
andare oltre la “serialità” creando pezzi unici e aprendo
nuovi mondi e nuovi mercati.
“È fondamentale che le nuove tecnologie non vengano
impiegate solo per procedure consolidate, ma diventino
luoghi di sperimentazione”, asserisce Rigamonti, sottolineando come il comparto della meccanica possa trarre
grandi vantaggi dalla creatività dei giovani in ambito di
progettazione.

Vista aerea della
nuova sede Weerg.
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Dopo uno scrupoloso iter di verifica, lo scorso febbraio
Weerg.com ha conseguito la prestigiosa certificazione
Trusted Shops, marchio di fiducia per gli acquisti online,
da 20 anni sinonimo di garanzia e qualità per gli e-commerce di tutta Europa. Solo gli e-shop che rispettano

rigidi criteri tra cui solvibilità finanziaria, trasparenza
dei prezzi, servizio di assistenza clienti e protezione dei
dati sensibili, possono richiedere questa certificazione
ed esporre il sigillo di qualità sul proprio sito: “Un segno di fiducia che la nostra azienda può vantare con
orgoglio dopo aver superato il rigido processo di certificazione. Con noi tempi rapidi di esecuzione, costi
trasparenti e affidabilità sono certificati e confermati
dalle recensioni dei nostri clienti. Infatti ad oggi il nostro punteggio di soddisfazione cliente è altissimo sia in
Italia (4.69/5.00) sia all’estero (4.87/5.00)”, commenta Rigamonti.
Il logo della certificazione Trusted Shops appare direttamente nella homepage di weerg.com e racchiude i dati
del sigillo e la valutazione corrente dell’e-commerce. Gli
utenti possono richiedere la registrazione alla protezione acquirenti nella pagina di conferma d’ordine, a conclusione della procedura d’acquisto. L’ente certificatore
assicura la copertura a protezione fino a 2.500 euro, in
caso di mancata consegna o dopo la restituzione della
merce, per una durata non superiore ai 30 giorni. Dopo
avere effettuato un ordine e avere ricevuto la consegna, i clienti hanno la possibilità di recensire la qualità
del negozio online, valutando la propria esperienza di
acquisto. Solo Trusted Shops controlla la raccolta e la
pubblicazione delle recensioni, garantendone l’autenticità e assicurando al contempo assoluta trasparenza e
veridicità delle esperienze riportate, che diventano così
una guida all’utilizzo del servizio per altri utenti.

Nuovo sito produttivo
all’insegna dell’Industry 4.0

E se l’innovazione è il suo DNA dalla fondazione, Weerg
annuncia l’imminente trasferimento in una nuova sede
che triplica l’area dedicata alla produzione. Tenendo
fede alle origini veneziane, l’azienda entro fine anno
traslocherà nel nuovo headquarters sito a Gardigiano,
in provincia di Venezia.
“Abbiamo scelto un edificio che potesse rispondere alle
nostre repentine necessità di espansione del business e
quindi di spazio dedicato ai sistemi produttivi. Si tratta
di un ex maglificio di circa 27.000 m2, di cui occupere-
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Un esempio di
componente
realizzato da

Weerg in additive
manufacturing.

mo in un primo step 5.000 m2, a cui si aggiungono altri
3.000 m2 già opzionati. Una scelta che ci permette di
ipotizzare futuri ampliamenti del parco macchine senza
richiedere ulteriori trasferimenti”, racconta Rigamonti. Direttamente nella nuova sede verranno effettuate
le ultime installazioni dei sistemi Hermle già ordinati,
completando per il momento la linea produttiva dedicata alle lavorazioni CNC.
Sia per le lavorazioni CNC sia per l’additive manufacturing, la produzione parte dal sito e-commerce dove il
cliente in pochi secondi può caricare il file, ottenere un
preventivo in tempo reale e procedere all’ordine. Una
semplicità d’uso che si avvale di un processo produttivo totalmente automatizzato, orchestrato da esclusivi
software di valutazione e gestione messi a punto con
grande maestria dal reparto R&D di Weerg.
Dai software partono gli input che dirigono i macchinari di ultima generazione, selezionati secondo parametri
di efficienza, produttività, qualità e automatizzazione.
“Uno dei nostri motti è “Set and forget”; chiaramen-

Lavorazione di
fresatura.

te ci rivolgiamo ai clienti a cui vogliamo offrire un’esperienza di acquisto che nel mondo della meccanica è
assolutamente inedita: il preventivo in pochi secondi e
la certezza della data di consegna”, spiega Rigamonti.
“Ma non solo, perché questo slogan racconta anche la
nostra organizzazione, dove tutti i passaggi sono gestiti
attraverso software evoluti che riducono drasticamente
interventi manuali degli operatori e quindi procedure
relegate all’artigianalità che non ci appartiene”.
Seppur legata al territorio veneziano, Weerg punta alla
conquista dei mercati europei, forte di un servizio che
attualmente non ha eguali, rivolgendosi a settori vasti
e diversificati: dall’automotive alla nautica, dalla meccanica all’aerospaziale, fino a tutte le possibili declinazioni dell’automazione industriale nei diversi settore
merceologici. yyy
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Un’architettura

configurabile e scalabile
Durante la scorsa edizione IMTS di Chicago,
il noto produttore tedesco EOS ha lanciato
sul mercato il nuovo sistema EOS M 300-4
che fornisce un volume di costruzione di
300x300x400 mm ed è utilizzabile per
un’ampia varietà di applicazioni.

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) dell’azienda, tra cui
il popolare sistema EOS M 290. La serie EOS M 300 è
una piattaforma predisposta per l’automazione, progettata per il futuro, configurabile, scalabile e sicura. Fornisce un volume di costruzione di 300x300x400 mm
ed è utilizzabile per un’ampia varietà di applicazioni, ad
esempio nel settore aerospaziale, industriale, medico,
degli utensili e automotive.

di Alberto Marelli

della produzione

E

OS ha presentato recentemente il nuovo sistema
EOS M 300-4, che fa parte della più ampia piattaforma di stampa 3D modulare EOS M 300 per materiali metallici per la produzione Additive Manufacturing
(AM) industriale digitale.
EOS M 300-4 espande il portfolio di comprovati sistemi
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Flessibilità e automazione
Questa nuova piattaforma modulare è dotata di un’architettura configurabile e scalabile per le apparecchiature, che garantisce una completa flessibilità e configurazioni di sistema personalizzate. Questo la rende
una scelta indicata per le organizzazioni che richiedono
attrezzature standard industriali affidabili e robuste per
la produzione AM.

da quattro laser da 400 W a una configurazione mista
con due laser da 400 W e due da 1.000 W, fino a quattro
laser da 1.000 W di potenza. Il sistema offre inoltre la
sovrapposizione completa del campo con quattro scanner, il che significa che i laser possono raggiungere tutti i
punti sulla piastra di costruzione, assicurando una totale
flessibilità in termini di orientamento durante la creazione.
Il sistema consente un aumento della produttività di un
fattore 4 a 10 rispetto al sistema mid-frame EOS M 290,
riducendo notevolmente il costo per pezzo.

Un nuovo livello di qualità
ripetibile dei componenti

Per una maggiore flessibilità e automazione della produzione - e a seconda della configurazione del sistema - i
clienti possono scegliere tra diverse soluzioni: uno, due
o quattro laser, configurazioni laser multipotenza (400
o 1.000 W), messa a fuoco fissa o variabile, diversi tipi
di sistemi di rivestimento, strategie di esposizione nuove
e migliorate, gestione delle parti (manuale o automatizzata), opzioni di monitoraggio e tre diversi sistemi di
fissaggio (System 3R, Erowa). I clienti possono anche
scegliere in modo flessibile fra due opzioni di dosaggio
delle polveri per realizzare lavori di costruzione completi senza rifornimento: il dosaggio dal basso verso l’alto
(per operare in modo indipendente dalla distribuzione
delle dimensioni delle particelle del materiale) e il dosaggio automatizzato dall’alto, per offrire una soluzione
a ciclo chiuso.
Il sistema sarà compatibile con EOS Shared Modules,
che consente di utilizzare moduli periferici manuali o automatizzati e sistemi logistici di trasporto per l’approvvigionamento di diversi sistemi AM EOS per materiali
metallici. Come risultato, tutte le attività di installazione,
disimballaggio, trasporto e analisi possono essere portate avanti in modo indipendente e parallelamente al processo di creazione AM.

Il

nuovo sistema

di additive
manufacturing

EOS M 300-4.

Un

iniettore per il

settore aerospaziale
realizzato
in additive.

Aumento della produttività
di un fattore da 4 a 10

Il sistema EOS M 300-4 con quattro laser in futuro sarà
in grado di offrire fonti di alimentazione laser variabili:

La nuova piattaforma soddisfa i requisiti più elevati degli
ambienti produttivi attuali e futuri in termini di efficienza e scalabilità. Allo stesso tempo, il design del sistema
migliora anche l’affidabilità e la qualità dei componenti.
Il robusto telaio realizzato tramite fusione garantisce capacità di elaborazione disponibili 24 ore su 24, 7 giorni
su 7. È stato integrato un sistema di filtri permanente per
eliminare la necessità di aprire periodicamente il sistema
per la sostituzione dei filtri. Il nuovo sistema di filtraggio
a ricircolo consente la pulizia automatica, raccogliendo i

La connettività nella
Fabbrica del futuro.

residui in un contenitore sotto la camera di stampa. Ora
è possibile elaborare processi più lunghi senza interruzioni.
Allo stesso tempo, questa linea di sistemi offre procedure automatiche di avvio dei processi. A seconda delle esigenze dell’utente, la linea di sistemi include anche
soluzioni per le polveri senza contatto per gli standard
più rigorosi di salute e sicurezza. Come per tutti gli altri
sistemi, EOS offre servizi completamente integrati di manutenzione remota e consulenza per la serie EOS M 300,
che assicurano attività di business sostenibili.

Una linea di sistemi per i requisiti
dei clienti più esigenti

“Con la sua configurazione modulare e il suo concept
scalabile e flessibile, la nuova linea di sistemi è chiaramente destinata a soddisfare i requisiti dei clienti più
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esigenti per la produzione AM”, ha sottolineato Tobias
Abeln, Chief Technical Officer (CTO) di EOS. “È focalizzata sulla produttività, assicura i costi per pezzo più
bassi ed è stata sviluppata per l’automazione e l’integrazione (del software) negli impianti di produzione
attuali e futuri”. Abeln ha inoltre aggiunto: “La serie
EOS M 300 è l’unica soluzione di stampa 3D per la produzione industriale digitale e soddisfa in modo specifico
i requisiti più rigorosi degli ambienti produttivi. Offre
dati integrati di livello industriale, flussi per le polveri
e i componenti e può essere facilmente integrata negli
impianti di produzione. Si tratta della tecnologia ideale
per le Smart Factory”.

La

sede

EOS.

Stefan Seidel, CTO di Pankl Racing System AG, ha aggiunto: “La tecnologia EOS per i materiali metallici rappresenta la più affidabile soluzione AM per le esigenze
di produzione industriale attualmente disponibile sul
mercato.
Pertanto, siamo molto lieti di poter utilizzare il più recente sistema EOS, EOS M 300-4, in qualità di clienti
pilota nel nostro Pankl AM Competence Center. È una
piattaforma caratterizzata dal massimo livello di produttività, qualità e precisione, nonché da un grande
potenziale di automazione. Il sistema si inserisce perfettamente nel nostro approccio agli impianti di produzione automatizzati ed è fondamentale per soddisfare
i requisiti più elevati dei nostri clienti, ad esempio nel
settore automobilistico”.

Controllo in-process in tempo reale

I sistemi della serie EOS M 300 sono dotati di soluzioni
software per tutti i passaggi del processo di Additive Manufacturing, dalla preparazione dei dati di progettazione CAD e dei processi di produzione al controllo qualità.
Di conseguenza, includeranno le piattaforme software
dell’azienda EOSPRINT 2, EOSTATE ed EOSCONNECT
(presto disponibile), utilizzabili rispettivamente per la
preparazione, la produzione e il monitoraggio dei processi. yyy
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L’unione delle tecnologie
additiva e sottrattiva
DMP Factory 500 è una nuova soluzione
modulare di Additive Manufacturing,
sviluppata insieme da 3D Systems e
GF Machining Solutions, ottimizzata per
la scalabilità, la ripetibilità di componenti
metallici di alta qualità, l’elevato ritmo
di produzione e il ridotto costo totale
dell’operazione.
di Alberto Marelli

L

e società 3D Systems e GF Machining Solutions
hanno presentato recentemente la loro prima soluzione congiunta, il DMP Factory 500, un sistema di fabbricazione scalabile concepito per trasformare
la fabbricazione di parti metalliche tramite flussi di lavoro semplificati per ottenere componenti metallici privi
di giunzioni, di qualità superiore e di dimensioni fino a
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GF Machining Solutions

3DSystems

500x500x500 mm con costi operativi totali ridotti.
DMP Factory 500 è una soluzione personalizzabile costituita da cinque moduli funzione specifici: modulo stampante (Printer Module - PTM), modulo stampa amovibile (Removable Print Module - RPM), modulo gestione
polvere (Powder Management Module - PMM), modulo
trasporto (Transport Module - TRM) e modulo parcheggio (Parking Module - PAM).
Il modulo stampante è progettato per resistere alle difficoltà di cicli di produzione 24/7, garantendo il massimo
tempo di attività e la massima produzione.
Il modulo stampa amovibile è invece un modulo sigillato
per la movimentazione della polvere e del componente
tra i moduli stampante, polvere e trasporto, dotato di una
camera a vuoto per garantire il più basso contenuto di
O2 consentendo in tal modo lo stampaggio di componenti metallici in 3D di alta qualità.
Il modulo gestione polvere permette di rimuovere in
modo efficiente la polvere dai componenti sulle piattaforme di realizzazione, ricicla automaticamente le polveri
non utilizzate e prepara l’RPM per il ciclo successivo.
Il modulo trasporto consente la movimentazione efficace
degli RPM tra i moduli stampante e polvere, riducendo il
tempo di produzione.
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Il nuovo sistema
DMP Factory 500
sviluppato da

3D System e
GF Machining
Solutions.

Pascal Boillat,
Presidente di
GF Machining
Solutions.

Infine, il modulo parcheggio permette lo stoccaggio temporaneo degli RPM in ambiente inerte fino al momento in
cui saranno pronti per l’ulteriore avanzamento nel flusso
di lavorazione (ad esempio, conserva un RPM completamente preparato per la prossima attività di stampa mentre il PTM completa il ciclo precedente).

Facilitare l’ottimizzazione
della catena di fornitura

Il design modulare di DMP Factory 500 consente il funzionamento continuo di tutti i moduli di stampa 3D di
parti in metallo e di gestione delle polveri in modo da
massimizzare il tempo di attività, la produzione e il valore operativo. L’abilità di un produttore di mettere a punto
una soluzione personalizzata, associando il numero e
il tipo di moduli richiesti per il flusso di lavoro di produzione, aiuta a massimizzare gli investimenti, mentre
l’automazione integrata minimizza i processi manuali
per ridurre i costi operativi totali. Inoltre, il sistema DMP
Factory 500 comprende la connettività dati senza solu-
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zione di continuità con tutti i principali sistemi ERP al
fine di facilitare l’ottimizzazione della catena di fornitura.
I sistemi di automazione System 3R di GF Machining
Solutions integrano una robusta piattaforma di fabbricazione additiva fornendo i punti di riferimento e di aggancio del sistema. L’aggancio del punto zero consente
il posizionamento ottimale della piastra di produzione,
facilitando la rapida transizione dalla stampante 3D alle
fasi post-trattamento. Questa funzionalità integrata riduce i tempi di messa a punto e garantisce una maggiore
flessibilità consentendo la rapida movimentazione della
piastra di produzione dal processo additivo verso valle
per il post-trattamento, con conseguente considerevole
risparmio di tempo e denaro.
“Questa collaborazione mette insieme due leader del settore della fabbricazione additiva e sottrattiva per offrire una
soluzione che modificherà gli ambienti di produzione”,
ha affermato Pascal Boillat, Presidente di GF Machining
Solutions. “La fusione dell’esperienza nel campo della
lavorazione di precisione di GF Machining Solutions con
le tecnologie di fabbricazione additiva, che hanno ormai
stabilito uno standard, di 3D Systems ridefiniranno alla
fine la produzione di componenti metallici”.

Un’applicazione brevettata

L’automazione del processo di fabbricazione additiva è
una priorità fondamentale del sistema DMP Factory 500
e le aziende sono concentrate sullo sviluppo di soluzioni per l’integrazione senza soluzione di continuità della tecnologia di Additive Manufacturing in una catena
completa del processo di fabbricazione. Per facilitare
tutto ciò, GF Machining Solutions ha presentato un’applicazione brevettata per un supporto di nuova concezione. Questa soluzione flessibile consente all’utilizzatore
di posizionare e localizzare le piastre di produzione sul
modulo di stampa amovibile collegandolo con processi
di lavorazione di tipo tradizionale automatizzati. Questo
concetto contribuirà in modo significativo ad accrescere

Vyomesh Joshi,
Presidente e
Amministratore
Delegato di
3D Systems.

• 20.000 m² dedicati alle tecnologie mediche
• Focus su fornitori e prestatori di servizi
le possibilità di automazione e a ridurre i costi delle piastre di produzione.
La soluzione DMP Factory 500 è completata da software
integrato che comprende 3DXpert™ di 3D Systems per
la gestione del flusso di stampa in 3D dal progetto alla
fabbricazione. Inoltre, DMP Monitoring facilita il monitoraggio del processo in tempo reale consentendo in tal
modo l’adozione di decisioni informate sulla qualità del
prodotto.

Una vasta rete di distribuzione

La combinazione delle reti di vendita e di assistenza di
3D Systems e di GF Machining Solutions consentirà agli
utilizzatori di DMP Factory 500 l’accesso a una rete di
distribuzione operativa in più di cinquanta paesi. Oltre
all’assistenza tecnica locale, gli utenti avranno accesso
agli esperti delle applicazioni di fabbricazioni di componenti metallici dei Customer Innovation Centers (CIC) di
Leuven (Belgio), Denver (Stati Uniti) e Stabio (Svizzera).
I clienti potranno collaborare con i tecnici dell’applicazione di queste località per ottimizzare il loro sistema DMP
Factory 500 mettendolo in grado di soddisfare le proprie
necessità.
“DMP Factory 500 sta trasformando e ridefinendo le
modalità di produzione”, ha sottolineato Vyomesh Joshi,
Presidente e Amministratore Delegato di 3D Systems.
“Attraverso la nostra collaborazione con GF Machining
Solutions, i produttori avranno a disposizione una soluzione che combina la fabbricazione additiva e quella
sottrattiva con un conseguente flusso di lavoro semplificato. Con il continuo progresso delle tecniche di fabbricazione, i clienti inizieranno ad attendersi una produzione
di componenti di maggiori dimensioni, di alta qualità,
con costi operativi significativamente ridotti e con DMP
Factory 500 è esattamente ciò che avranno”. yyy
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• La straordinaria esperienza del comitato consultivo
fieristico internazionale con espositori, visitatori,
associazioni e media
• Il gruppo di lavoro per la tecnologia medica del
VDMA è promotore e comitato tecnico
• Swiss Medtech riunisce i propri membri in uno
stand collettivo
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di Adriano Moroni

Stampa 3D di metalli per
la produzione di massa
HP ha presentato recentemente la nuova
tecnologia HP Metal Jet, che offre una
produttività fino a 50 volte superiore per
realizzare componenti finali di alta qualità
a basso costo.

N

el corso della scorsa edizione della fiera IMTS di
Chicago, HP ha lanciato sul mercato HP Metal
Jet, una nuova e avanzata tecnologia di stampa
3D per la produzione di volumi elevati di componenti
metallici di alta qualità. Con una produttività fino a 50
volte superiore e un costo significativamente inferiore
rispetto ad altri metodi di stampa 3D, la tecnologia HP
Metal Jet è stata adottata da GKN Powder Metallurgy
e Parmatech per la produzione di componenti finali.
I clienti includono importanti organizzazioni globali
come Volkswagen e Wilo, oltre ad aziende innovative
in mercati verticali come Primo Medical Group e OKAY
Industries. Con l’obiettivo di rivoluzionare le modalità
di progettazione e produzione in tutto il mondo, HP ha
lanciato anche il Metal Jet Production Service, che consentirà ai clienti di proporre rapidamente nuovi progetti
di componenti 3D, produrre parti finali in volumi elevati e integrare HP Metal Jet nelle proprie roadmap di
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produzione a lungo termine. “Siamo nel mezzo di una
rivoluzione industriale digitale che sta trasformando un
settore manifatturiero del valore di 12 trilioni di dollari.
HP ha contribuito a realizzare questa trasformazione
introducendo la produzione industriale in 3D di componenti in plastica. Ora stiamo andando ancora più in
là con HP Metal Jet, una rivoluzionaria tecnologia per
la stampa 3D di materiali metallici”, ha dichiarato Dion
Weisler, Presidente e CEO di HP Inc. “Le implicazioni
sono enormi: i settori automobilistico, industriale e medicale da soli producono miliardi di parti metalliche ogni
anno. La nuova piattaforma di stampa 3D HP Metal Jet
aumenta la velocità, la qualità e i vantaggi economici
per consentire ai clienti di ripensare completamente il
modo in cui progettano, producono e offrono nuove soluzioni nell’era digitale”.
HP Metal Jet è una nuova tecnologia binder jetting a livello di voxel, che sfrutta più di 30 anni di innovazioni
di HP nel campo delle testine di stampa e delle sostanze
chimiche. Con una dimensione del letto di stampa di
430x320x200 mm, una ridondanza degli ugelli quattro volte superiore, il doppio delle barre di stampa e
un utilizzo del legante significativamente inferiore in
rapporto al peso, HP Metal Jet inizierà a essere disponibile per i componenti in acciaio inox, garantendo loro
proprietà isotropiche pari o superiori agli standard di
settore ASTM e MPIF.

HP Metal Jet è una
nuova tecnologia
binder jetting a
livello di voxel, che
sfrutta più di

30 anni

di innovazioni di

HP nel campo delle
testine di stampa
e delle sostanze
chimiche.

Una tecnologia per
trasformare l’industria

In una collaborazione unica nel settore, HP ha stretto
una partnership con GKN Powder Metallurgy per utilizzare i sistemi HP Metal Jet negli stabilimenti dell’azienda
per la produzione di parti metalliche funzionali per clienti
importanti del settore automobilistico e industriale come
Volkswagen e Wilo. GKN Powder Metallurgy è il più importante produttore al mondo di materiali e di prodotti tramite tecnologie metallurgiche basate su polveri e include
i brand GKN Sinter Metals, GKN Hoeganaes e GKN Additive Manufacturing. L’azienda produce più di 3 miliardi di
componenti all’anno e prevede di utilizzare i sistemi HP
Metal Jet per stampare milioni di parti di alta qualità per
committenti di vari settori già nel prossimo anno.
“Siamo all’inizio di un’entusiasmante nuova era da cui
non potremo tornare indietro: il futuro della produzione
di massa con la stampa 3D. La nuova tecnologia HP Metal Jet ci permette di espandere la nostra attività, cogliendo nuove opportunità che in precedenza erano proibitive
in termini di costi”, ha commentato Peter Oberparleiter,
CEO di GKN Powder Metallurgy. “Il nostro DNA e la nostra esperienza nella produzione tramite polveri e nella
lavorazione di parti metalliche con sistemi digitali in rete
ci permetteranno di promuovere l’industrializzazione
nell’intero flusso dei processi di Additive Manufacturing.
Unendo le forze di HP e GKN Powder Metallurgy, porteremo la produttività e la capacità dei clienti a livelli senza
precedenti, sulla base dei vantaggi tecnici ed economici
offerti dalla tecnologia HP Metal Jet”.
Volkswagen sta integrando HP Metal Jet nella propria
roadmap a lungo termine per la progettazione e la produzione. La collaborazione tra Volkswagen, GKN Powder
Metallurgy e HP offre la capacità di muoversi rapidamente per valutare la produzione di massa di pezzi personalizzabili, come portachiavi individualizzati e targhette.
Il piano pluriennale di Volksvagen per l’utilizzo di HP
Metal Jet include anche la produzione di parti funzionali
ad alte prestazioni con requisiti strutturali significativi,
come manopole per il cambio e supporti per specchietti. Con l’ingresso di nuove piattaforme, come i veicoli
elettrici nella produzione di massa, HP Metal Jet troverà
ancora più applicazioni, come l’alleggerimento di parti di
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metallo completamente certificate per la sicurezza.
“L’industria automobilistica sta vivendo una rivoluzione:
non solo i clienti ora si aspettano la personalizzazione,
ma entro il 2025 i marchi del gruppo Volkswagen prevedono di introdurre 80 nuovi modelli elettrici”, ha affermato Martin Goede, Responsabile della Progettazione e
dello Sviluppo Tecnologico di Volkswagen. “Una singola
automobile comprende da 6.000 a 8.000 parti differenti.
Uno dei grandi vantaggi di una tecnologia additiva come
HP Metal Jet è che ci permette di produrre molte di queste
parti senza dover prima costruire attrezzature per la lavorazione. Riducendo il tempo dei cicli per la produzione
dei componenti, possiamo realizzare molto rapidamente
una produzione di massa con volumi elevati. Ecco perché la nuova piattaforma Metal Jet di HP rappresenta un
enorme passo in avanti per l’intero settore. Non vediamo
l’ora di iniziare a cogliere le nuove opportunità disponibili, per garantire ancora più valore e innovazioni per i
nostri clienti”.
GKN Powder Metallurgy sta sfruttando la tecnologia
HP Metal Jet anche per produrre parti industriali a costi
contenuti con un’efficienza idraulica superiore per Wilo,
un’azienda specializzata nel settore delle pompe e delle
soluzioni per sistemi di pompaggio. Wilo è interessata
alla tecnologia HP Metal Jet per la produzione di parti
idrauliche iniziali come giranti, diffusori e corpi pompa
con dimensioni ampiamente variabili, che devono sopportare intense fluttuazioni di aspirazione, pressione e
temperatura.

Reinventare l’assistenza sanitaria

Per offrire servizi per il settore medicale, HP ha inoltre
stretto una partnership con Parmatech, una società del
gruppo ATW, per espandere la produzione in massa di
parti Metal Jet per i clienti come OKAY Industries, Primo
Medical Group e altri ancora. Parmatech è un’azienda
attiva a livello mondiale nello stampaggio a iniezione
di metalli e un pioniere nella lavorazione dei materiali
metallici da oltre 40 anni, specializzata nella produzione
a basso costo e in volumi elevati di componenti metallici
per i settori medicale e industriale.
“HP Metal Jet rappresenta la prima tecnologia 3D realmente sostenibile per la produzione su scala industriale
di parti metalliche. I nostri clienti richiedono un livello di
prestazioni, qualità e affidabilità estremamente elevato.
Grazie alla tecnologia avanzata e alla lunga storia di innovazione di HP, abbiamo la certezza di poter superare
queste aspettative”, ha dichiarato Rob Hall, Presidente
di Parmatech. “Siamo entusiasti di poter distribuire HP
Metal Jet nei nostri impianti e di iniziare a produrre parti complesse, come forbici e pinze chirurgiche, e nuove
applicazioni e geometrie impossibili da realizzare con
le tecnologie tradizionali per la lavorazione dei metalli.
La tecnologia HP Metal Jet avrà un ruolo chiave per la
nostra mission di sviluppare soluzioni innovative per le
sfide uniche dei nostri clienti”. yyy
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La sicurezza prima di tutto
Tecniche costruttive e materiali adeguati sono
essenziali per prevenire efficacemente incendi
negli abitacoli delle automobili. Il materiale
per stampa 3D iglidur I3 di igus ha superato
i test FMVSS 302 previsti per l’allestimento
interno degli abitacoli delle vetture.
di Adriano Moroni
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C

ome rilevato da indagini appropriate, gli incendi
all’interno delle automobili sono causati principalmente dalla noncuranza nel maneggiare fiammiferi e sigarette. Pertanto sono necessari materiali con
un’infiammabilità e una velocità di propagazione della
fiamma ridotte. Per dare il tempo necessario di fermare
la vettura anche ad alta velocità e permettere di abbandonare l’abitacolo nella massima sicurezza. Il materiale
tribo-polimerico per la sinterizzazione laser selettiva, la
polvere iglidur I3 SLS di igus, è utilizzato in virtù della
sua robustezza negli interni dei veicoli e ha superato i
test antincendio della normativa FMVSS 302.

Avendo superato
la prova di
combustione ai sensi
dell’FMVSS

302,

i componenti stampati

3D con la polvere
SLS tribologica
iglidur I3 offrono
in

maggiore sicurezza
nell’abitacolo
dell’auto.

La sede di igus Srl
è a Robbiate, in
provincia di Lecco.

era 102 mm/min. L’iglidur I3 ha una velocità di combustione media di soli 18,8 mm/min e pertanto soddisfa
cinque volte di più i requisiti previsti.

Resistente all’abrasione e

Fonte: igus

disponibile in tempistiche ridotte

Si distingue nelle procedure

di omologazione internazionale
Introdotto come standard federale di sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) 302 negli Stati Uniti, la procedura di test descrive i requisiti di resistenza al fuoco dei
materiali utilizzati nell’abitacolo dei veicoli a motore,
come automobili e camion.
La procedura di test prevede la combustione data da
una fiamma di 38 mm di un provino disposto orizzontalmente con uno spessore medio di 2,02 mm. Si determina così la velocità di propagazione della fiamma di
quel particolare materiale. Il valore massimo consentito
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Un ulteriore vantaggio non trascurabile. I componenti in iglidur I3 raggiungono una resistenza meccanica
elevata intrinseca del processo produttivo SLS e una
finitura superficiale tale da rendere inutile ulteriori rilavorazioni. Con la sinterizzazione laser i pezzi prodotti
possono essere subito utilizzati sia nella produzione di
prototipi che in serie. Anche la complessità geometrica non costituisce nessun vincolo. È sempre possibile
avere un’elevata precisione costruttiva per componenti
pensati per applicazioni in movimento. Nel laboratorio
di prova di igus, i cuscinetti a strisciamento realizzati
con tecnologia additiva sono stati confrontati con analoghi componenti nei materiali comuni per la sinterizzazione laser selettiva. Nel movimenti oscillanti, rotatori
e lineari, le parti erano almeno tre volte più resistenti
all’abrasione rispetto ai materiali di confronto. Senza
considerare che non sarà più necessario fare scorte di
magazzino o prevedere l’utilizzo di particolari strumenti
per il montaggio. Le componenti stampate sono immediatamente disponibili.
Il materiale iglidur I3 può essere usato anche da chi
non dispone di una stampante 3D propria. In questi casi
igus offre un servizio di stampa 3D. I clienti ricevono
rapidamente i propri componenti stampati: le parti ordinate sono disponibili generalmente in una settimana.
Per usufruire di questo servizio è necessario disporre di
un modello CAD del particolare. yyy
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I vantaggi della tecnologia SLS
Zare, in collaborazione con
3DZ, ha organizzato un’open
house allo scopo di illustrare
le peculiarità della tecnologia
di stampa additiva Selective
Laser Sintering (SLS) e le
potenzialità della stampante
3D ProX SLS 6100 di
3D Systems.

Zare

3DZ

di Adriano Moroni

I

l core business di Zare è lo sviluppo completo di
componenti funzionali realizzati esclusivamente con
tecnologie additive. Dotata delle principali stampanti
3D che operano per la lavorazione di metalli e di resine,
l’azienda reggiana vanta una forte specializzazione nei
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settori del motorsport estremo e dell’aerospaziale.
Lo scorso 27 settembre, presso la Sala Corsi di Zare, ha
avuto luogo un’open house organizzata in collaborazione con 3DZ per raccontare le peculiarità della tecnologia di stampa additiva Selective Laser Sintering (SLS)
e le potenzialità di ProX SLS 6100, presentata da
3D Systems a Formnext 2017 e installata in Zare a
luglio di quest’anno.

L’evoluzione della tecnologia SLS

Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito rivolti alla platea, Andrea Pasquali, General Manager di Zare, e Gianfranco Caufin, Sales Manager di 3DZ Treviso, si sono
confrontati in un significativo dibattito sull’evoluzione
della tecnologia SLS e sulle caratteristiche del macchinario installato durante l’estate.
“Fino a non molti anni fa, le tecnologie di stampa additiva non consentivano di produrre lotti numerosi a
causa dei costi, dei tempi di realizzazione e dello stato
dell’arte dei macchinari così che la produzione additiva
costituiva una scelta vantaggiosa in ambito prototipale
grazie alle geometrie ardite e alle elevate performan-

La visita dell’area produttiva è stata un’occasione
per scoprire come funziona la Fabbrica Dedicata alla
Produzione Additiva e di vedere in funzione la ProX SLS
6100 di 3D Systems.

Gianfranco Caufin, Sales Manager di 3DZ Treviso.

Un interessante dibattito

ce garantite da tecnologie e materiali”, ha spiegato
Pasquali. “Oggi la situazione non potrebbe essere più
diversa come dimostrano i numeri stessi della nostra
azienda, in quanto il 75% delle nostre commesse concerne la realizzazione di componenti definitivi”.
“L’Additive Manufacturing - ha continuato Pasquali rappresenta una grande opportunità per soddisfare le
particolari richieste dei clienti in quanto con un unico
processo di stampa additiva è possibile ottenere sia pezzi identici tra loro che diversi, senza cambiare le attrezzature e senza incremento dei costi.
Allo stesso modo la replicabilità dei processi e le proprietà dei materiali garantiscono la realizzazione di forme complesse altrimenti non ottenibili con le tecnologie
tradizionali”.
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Andrea Pasquali,
General Manager
di Zare, e
Gianfranco Caufin,
Sales Manager
di 3DZ Treviso,
si confrontano
sull’evoluzione
della tecnologia

SLS.

È seguita una presentazione dettagliata della ProX SLS
6100, fiore all’occhiello di 3D Systems, le cui caratteristiche sono state illustrate da 3DZ, channel partner di
3D Systems, nella figura di Gianfranco Caufin che si è
concentrato su elementi quali la varietà dei materiali, la
versatilità delle applicazioni e la qualità delle finiture superficiali.
Al termine della presentazione, i partecipanti sono stati coinvolti in una proficua sessione di Q&A in cui si
sono interrogati sulle differenze tra i materiali, sui costi
di stampa e hanno dato avvio a un significativo confronto tra alcune delle principali tecnologie presenti sul
mercato.
L’ultimo intervento della mattinata è stato tenuto da Giuseppe Pisciuneri, Sales Manager di Zare, che si è concentrato sulla presentazione dell’azienda e sui cambiamenti e le scelte che l’hanno portata da quasi dieci anni
a dedicarsi all’innovazione promessa dalla manifattura
additiva. È seguito un breve excursus volto a far conoscere al pubblico tutti i reparti presenti all’interno dello
stabilimento, con particolare attenzione alle tecnologie
e ai materiali che fanno dell’azienda un punto di riferimento nel settore.
Prima di congedarsi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire di persona quanto sostenuto da
Pisciuneri grazie alla visita dell’area produttiva, un’occasione per scoprire come funziona la Fabbrica Dedicata alla Produzione Additiva e di vedere in funzione la
ProX SLS 6100 di 3D Systems. yyy

The Additive Journal novembre dicembre 2018 71

PubliTec...
...una realtà sempre in movimento

oltre 8000 indirizzi e-mail
personalizzati ricevono
la newsletter
con informazioni
dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.

ISSN 1973-7238

TEMPLATE LASER
PER UN
ASSEMBLAGGIO
PIÙ SEMPLICE
SELECTIVE LASER
MELTING DI
COMPONENTI IN
RAME PURO PER
APPLICAZIONI
AD ALTA
CONDUCIBILITÀ
TERMICA
ED ELETTRICA

RenAM 500Q
quattro laser per la
massima produttività

THE ADDITIVE
JOURNAL

NUMERO 62
settembre ottobre
2018

DCOOS2922
NAZ/039/2008

PubliTec
Via Passo Pordoi 10
20139 Milano

Volete ricevere la newsletter?
Volete inserire un annuncio pubblicitario
e raggiungere mensilmente oltre 8000 nominativi?
Inviate un messaggio all’indirizzo community@publitec.it

PubliTec S.r.l
Via Passo Pordoi,10 20139 MILANO
Tel: +39 0253578.1 Fax: +39 0256814579
www.publiteconline.it e-mail: info@publitec.it

Abbonatevi a
Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 40,00 per l’estero di € 80,00
numero fascicoli: 4 (FEBBRAIO-MARZO, MAGGIO-GIUGNO, SETTEMBRE-OTTOBRE e NOVEMBRE-DICEMBRE).

Modalità di Pagamento:
1) Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it nella sezione Shop.
2) Bonifico Bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41 SWIFTCODE POSOIT22
intestato a PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - c.a.p. 20139 MILANO.

GF Machining Solutions

Laser

L’esclusiva soluzione
competitiva GF
3D Map

Per l’importazione diretta e la
gestione della texture

SmartPatch

30% in meno di tempo per la
realizzazione della texture

Laser Femto

Senza rifusione
di materiale

BLASTING

TEXTURING

PARTI
FUNZIONALI

www.gfms.com/it

