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Those who want to provide precision
must first experience it live.
Here you will find 100 % practical experience.

International Trade Fair
for Laser Material Processing
5 – 7 June 2018, Messe Stuttgart (Germany)
Obtain your ticket now: www.lasys-fair.com/ticket

Laser Next 2141
Con Laser Next 2141, Prima Power ha raggiunto un livello
di eccellenza ancora più alto nei sistemi di taglio tridimensionale.
Una soluzione multifunzionale, perfetta per ogni tipo di esigenza
produttiva e per lavorazioni di grandi e piccole dimensioni.
Benvenuti nella nuova era della tecnologia laser fibra 3D.
www.primapower.com

Laser IPG per
applicazioni
industriali

LA RIVOLUZIONE DEI
LASER IN FIBRA
ALTE PRESTAZIONI, EFFICIENZA E
AFFIDABILITÀ
Le sorgenti della famiglia YLPN sono di
alta qualità e facili da usare come tutti
i prodotti IPG, leader mondiale nei laser
in fibra.
Queste sorgenti, disponibili in varie
potenze fino a 5 kW, sono la soluzione
ideale per la pulizia profonda di vaste
superfici di differenti materiali.

www.ipgphotonics.com
sales.italy@ipgphotonics.com

The Power to Transform®
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Coherent|ROFIN: la più ampia gamma di tecnologie.
Profonda conoscenza dei processi. Supporto superiore.
Dall’unione di Coherent e ROFIN, avvenuta nel novembre 2016, è nato il più grande gruppo al
mondo di fotonica. Con più di 5.000 impiegati distribuiti in oltre 100 siti il gruppo serve globalmente più di 20.000 clienti. A oggi non c’è nessuna società in grado di competere per ampiezza
della gamma di prodotti nè per capacità. Qualunque sia la richiesta applicativa, Coherent risponde
con la più vasta gamma di soluzioni dalle sorgenti ai sistemi, coadiuvate da un supporto di processo e assistenza eccezionali.
I laser a fibra della serie Coherent|ROFIN‘s HighLight FLTM sono sorgenti ad alta brillanza con potenze comprese tra 500 W e 10 kW. La struttura modulare e il robusto design conferiscono a questi
laser alta efficienza, flessibilità e affidabilità. Qualità, queste, richieste nelle applicazioni industriali
quali, ad esempio, saldatura, taglio e trattamento termico superficiale.
I laser HighLight FL integrano innovazioni tecniche di comprovata affidabilità in-campo che consentono di realizzare soluzioni su misura in grado di assicurare il più alto rendimento produttivo
nella lavorazione di molti materiali.
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Per ulteriori informazioni:
Venite a trovarci a

la fiera internazionale dedicata alla lavorazione dei materiali con il laser,
dal 5-7 Giugno 2018 - Stoccarda (Germania).
Scoprirete come le soluzioni laser di Coherent possono migliorare
i risultati e ridurre i costi in moltissime applicazioni.
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Coherent Italia S.r.l.
Viale Lombardia, 159
20900 Monza (MB)
Italy
sito web: www.coherent.com
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IL NUOVO SISTEMA LASER PROFESSIONALE
PER IL TAGLIO E LA MARCATURA LASER
D E M A N D

P I Ù

F L E S S I B I L E

SI ADATTA A TUTTE
LE VOSTRE NECESSITÀ!
Flessibilità di impiego, semplicità d’uso e precisione di taglio sono le caratteristiche che distinguono Mercury, il sistema
laser da taglio per materiali organici e metalli di basso spessore progettato da SEI Laser. Mercury, accessibile sui tre
lati e facilmente interfacciabile con i CAD-CAM più evoluti presenti sul mercato, garantisce la soddisfazione in molteplici
settori applicativi con una notevole riduzione dei costi di esercizio e dell’ingombro di occupazione al suolo.
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salvagnini.it

laser a fibra adattivo
Automazione
flessibile

Funzioni di
taglio smart

La testa ad ottica unica taglia in alta
qualità in tutto il range di spessori
lavorabili ed assicura rapidi cambi di
produzione, poichè elimina i tempi di
aggiustaggio.

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

robot

azione/reazione

iot

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

sistemi intelligenti

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

BE HUMAN, CUT DIGITAL.

L3 è la soluzione laser, a costi di esercizio competitivi, che rispetta l’ambiente,
l’uomo e il suo lavoro. I quattro modelli che compongono la gamma, L3-3015,
L3-4015, L3-4020 e L3-6020 consentono di processare lamiere dai 3048
mm ai 6096 mm di lunghezza, garantiscono ergonomia ed agile accesso alla
zona di lavoro e si prestano ad essere integrate in fabbriche 4.0 o in celle di
produzioni flessibili.

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

prodotti

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

In mostra le novità per l’automazione di fabbrica

Datalogic sarà protagonista anche quest’anno
della manifestazione SPS IPC Drives Italia,
che avrà luogo dal 22 al 24 maggio presso
Fiere di Parma e che si conferma essere il “laboratorio 4.0” in Italia: per tre giorni in fiera
si lavorerà sulla formazione, sull’innovazione

e sui processi di digitalizzazione per la nuova
manifattura italiana.
Datalogic, i cui prodotti hanno contribuito a
innestare i primi processi di automazione intelligente e continuano ad affiancare clienti in
tutto il mondo lungo il percorso di evoluzione
tecnologica, propone presso il proprio stand
soluzioni di interoperabilità tra sistemi di visione, identificazione e tracciabilità, sistemi di
controllo e sicurezza, tecnologie laser scanner,
imager e camere lineari, dispositivi manuali
per la raccolta automatica dei dati in mobilità,
con l’intento di offrire le soluzioni più adatte
a ciascun impianto, combinando insieme più
tecnologie per massimizzare la produttività e il
ritorno sull’investimento.
La crescente domanda di soluzioni di automazione trova una risposta rapida nel nuovo

modello di organizzazione Datalogic, focalizzato sui clienti, progettato per realizzare il
potenziale delle tendenze della trasformazione
digitale e per aiutare i clienti a rimanere competitivi in futuro.
L’acquisizione automatica dei dati (AutoID),
competenza principale di Datalogic, riveste
un ruolo chiave nell’Internet degli oggetti fisici (IoT) e nella comunicazione tra macchina e
macchina (M2M).
In particolare, Barcode e RFID sono le tecnologie base, necessarie per rendere più flessibili ed efficienti i processi nell’era della smart
manufacturing, ed estendono la tracciabilità
dei processi e degli oggetti fisici fino all’utente
finale, con varie applicazioni in diversi ambiti
industriali, dall’automotive all’alimentare, al
farmaceutico.

Nuova saldatrice laser per materie plastiche
La nuova saldatrice laser Basic S di Leister
trova applicazione ideale nell’industria medica.
Perfettamente integrabile, incorpora un sistema di raffreddamento di concezione innovativa
sviluppato dal costruttore. Il raffreddamento
permanente del laser assicura una saldabilità
precisa e ripetibile dei componenti in materiali
plastici. Per garantire che i prodotti possano
essere saldati in conformità con le rigide normative dell’industria medicale, Basic S si abbina con un potente software che può registrare
e fornire tutti i dati e i parametri dei processi di
saldatura in un singolo file.
I profili gestionali recentemente sviluppati
dividono gli utenti in tre categorie: operatori,
esperti e manutentori. Questa importante caratteristica previene l’alterazione o la perdita
accidentale dei parametri. Tutte le modifiche
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dei parametri sono registrate e salvate. Grazie
a questa caratteristica è possibile tracciare chi
ha avuto accesso alle informazioni, e dove e
quando sono stati inseriti i dati per le modifiche dei processi.
È stata inoltre creata una nuova interfaccia
uomo-macchina (human-machine interface o
HMI) basata sul web, che rende l’integrazione
della Basic S particolarmente rapida e intuitiva.
I segnali digitali, oltre a quelli analogici, sono
visualizzati graficamente in modo chiaro e in
tempo reale.
Questa nuova funzione rende possibile identificare in qualsiasi momento quali segnali nel sistema Basic S sono accesi e quali sono spenti.
I parametri di processo possono essere definiti
usando l’interfaccia web HMI o direttamente
con il display LCD sul fronte del sistema.

Basic S può funzionare con le ottiche modulari
laser Leister. A differenza della linea BT, le ottiche di qualità AT offrono monitoraggio della
connessione in fibra, misura della potenza del
laser e funzionalità pirometrica.

prodotti

Una strategia di espansione per
rafforzare la presenza sul mercato

Maggiore flessibilità per applicazioni
di “packaging/converting” e “textile”–
powerSCAN II

SIC Marking ha avviato i lavori per l’espansione del suo quartier generale in
Francia, che prevedono la creazione di ulteriori 2.000 m2 di spazi dedicati
a uffici e strutture produttive pensati per far fronte efficacemente al previsto
aumento delle domanda di mercato. L’espansione delle sede permetterà di
aumentare i volumi di produzione e di ospitare un maggior numero di dipendenti. Nei nuovi spazi troveranno posto un nuovo reparto dedicato all’assistenza alla clientela, oltre a nuove aree operative per le linee di produzione
e assemblaggio. L’espansione è stata completata nel marzo di quest’anno
per supportare l’ulteriore crescita (il giro d’affari cresce ogni anno del 10%)
puntando sull’efficienza operativa. Inoltre, SIC Marking Group ha acquisito
nel giugno 2017 l’azienda italiana Global Network Marking con l’obiettivo di
aumentare i ricavi in Italia fino a 3 milioni di euro entro il 2020 e di rafforzare
così la sua posizione nel mercato europeo della marcatura industriale nei
settori automobilistico, aerospaziale, petrolio & gas e delle meccanica in generale. L’azienda bolognese Global Network Marking era già distributore dei
prodotti SIC in Italia sin dal 2000. Fabio di Pardo, presidente e fondatore di
Global Network Marking, è stato nominato presidente di SIC Marking Italia.
Il lancio di SIC Marking Italia consoliderà la presenza dell’azienda nell’area
e l’iniziativa è parte integrante della nuova strategia di espansione definita
da Jean Manuel PAUCHET (Managing Director) e Gérard Barraud (CEO).
L’accordo per l’apertura delle nuove filiali di SIC Marking nel Regno Unito e
in Messico è già stato siglato nel corso dell’ultimo trimestre del 2017. Con
l’apertura di SIC Marking Limited (UK) e SIC Marking Mexico, il gruppo
conta oggi 8 filiali attive nel mondo. Queste nuove sedi rafforzano il desidero
di SIC Marking di espandere la propria presenza internazionale, per dare
la possibilità ai suoi clienti di interagire con le filiali locali rispondendo al
meglio alle particolari esigenze di ogni singolo mercato.

Per la saldatura di tubi e profili
IPG Photonics presenta TPM-300, un sistema integrato per la saldatura
di tubi e profili. In un unico sistema sono stati integrati il laser in fibra,
un controllo numerico, un dispositivo seguigiunto e un sistema per la
gestione dei gas. L’unità di saldatura comprende una testa di saldatura
IPG, un sistema di movimentazione e due telecamere (una laterale e una
coassiale). L’alta efficienza che contraddistingue la tecnologia IPG, l’assenza di manutenzione del laser e i costi operativi inferiori rispetto ai sistemi TIG assicurano ai
sistemi TPM-300 processi produttivi stabili, elevata ripetibilità e qualità superiore.
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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

Visitate il nostro stand 4D36 alla LASYS 2018!
Stoccarda, 5 - 7 giugno

www.scanlab.de
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PRECISIONE E VERSATILITÀ
PER ALTE PRESTAZIONI

DI MOTION CONTROL

La varietà di opzioni, il design flessibile e i costi contenuti
rendono gli assi di posizionamento lineare Aerotech
tra i più avanzati sul mercato. In particolare, gli assi
lineari delle serie ATX ed ECO si segnalano per le elevate
caratteristiche di precisione e flessibilità.
di Agnese Bispuri

Gli assi
lineari ATX
hanno elevata
precisione e sono
facili da integrare
nei processi laser.
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D

al 1970, Aerotech progetta e realizza tra le
più avanzate soluzioni di motion control, tavole/assi e interi sistemi di posizionamento
ad alte prestazioni per clienti nei settori dell’industria,
della scienza e della ricerca in tutto il mondo. Le soluzioni di motion control ad alta precisione di Aerotech
garantiscono le prestazioni richieste dalle applicazioni
più impegnative nei settori in cui è necessaria massima
precisione e produttività, come nei processi laser. Ne
sono un esempio gli assi lineari delle serie ATX ed ECO
particolarmente indicati per le caratteristiche di precisione e flessibilità.

Assi di posizionamento lineare
precisi e flessibili

Le versatili caratteristiche e opzioni degli assi di posizionamento lineare serie ATX la rendono una scelta
ideale per l’uso nelle applicazioni a elevate prestazioni,
come il posizionamento verticale di sensori e telecamere, la messa a fuoco di ottiche, le applicazioni di misura
e manipolazione all’interno di beamlines. Questi assi di
posizionamento di Aerotech combinano le prestazioni
di un posizionatore con cuscinetti a rulli incrociati di
elevata precisione con la comodità di un meccanismo
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cronaca
di azionamento con viti a sfere rettificate con passo
finissimo. Caratterizzata da cuscinetti a rulli incrociati anti-creep e da una vite a sfere rettificata con passo
finissimo, la serie ATX vanta ottime prestazioni geometriche e un errore angolare di movimento minimo. Con
una corsa nominale fino a 250 mm, questi assi lineari
consentono steps incrementali bassi e un mantenimento della posizione molto stabile.
Gli assi ATX poi offrono come opzione un encoder lineare integrato montato al centro, per fornire misure
di posizionamento dirette sul carrello mobile dell’asse.
L’errore associato a potenziali giochi dell’azionamento a
vite è eliminato dall’aggiunta del dispositivo di feedback
della posizione addizionale. Sono disponibili opzioni
con segnali d’uscita incrementale (1 Vpp e TTL digitale)
o assoluto.

Posizionamenti accurati e affidabili
anche in caso di temperature variabili

La serie ATX è stata progettata con una varietà di caratteristiche e opzioni standard, che ne permettono la facile integrazione in un sottosistema o una macchina più
grandi, o l’uso come asse di posizionamento stand-alone. Gli assi possono essere montati a tavole ottiche con
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La serie ECO è
stata pensata
da Aerotech
per quelle applicazioni
che richiedono alte
prestazioni ma sono
più sensibili ai costi.

misure sia metriche che imperiali. Anche l’interfaccia di
fissaggio del carrello mobile, molto versatile, permette
di montare altri assi di posizionamento e dispositivi.
Sono disponibili servomotori brushless slotless, con
o senza freno di stazionamento, oltre a motori passo
passo. La serie ATX può essere dotata di un kit opzionale per il rinvio del comando motore per ridurre la lunghezza complessiva dell’asse; utile, in particolare, nelle
applicazioni con assi verticali dove lo spazio è limitato.
L’asse può essere offerto anche in versioni per vuoto o
camere bianche.
Le variazioni di temperatura e gli effetti termici sono
spesso le sorgenti di errori più deleterie nelle macchine
di precisione e gli azionamenti a vite ne sono particolarmente suscettibili: quindi tutti gli assi della serie ATX
sono disponibili con l’opzione ThermoComp®, una
soluzione integrata per la compensazione degli errori
termici che assicura posizionamenti accurati e affidabili
anche in caso di temperature variabili, come nel caso di
ambienti non climatizzati o di calore generato per attrito,
garantendo la stabilità del processo anche in ambienti
industriali critici.

Assi lineari per prestazioni
elevate a costi contenuti

Gli assi lineari della serie ECO si basano sulla lunga
tradizione di Aerotech nel produrre soluzioni a basso
total cost of ownership. Ottime specifiche di posizionamento, elevata rigidità e una varietà di opzioni e caratteristiche, unite a prezzi economici, fanno degli stadi
12 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

ECO una scelta molto interessante per
le applicazioni che richiedono robuste
prestazioni di moto. Gli assi lineari della serie ECO-LM ed ECO-SL uniscono,
infatti, elevate prestazioni e un robusto
design meccanico in un assieme conveniente ed economico. È disponibile
una gamma completa di versioni con
motori lineari a comando diretto, servomotori rotativi o motori passo-passo
per un totale di 44 modelli con corse da
50 a 800 mm, oltre a versioni per vuoto
e camere bianche.
Gli assi con motori lineari a comando
diretto ECO-LM sono ottimizzati con
encoder lineari senza contatto di alta
precisione, che permettono un moto
incrementale minimo fino a 10 nm con
una ripetibilità a livello micrometrico.
La calibrazione opzionale in fabbrica HALAR migliora la
precisione di posizionamento fino a ±1,5 µm. Il forcer
ironless eroga una forza elevata in modo fluido e consente un controllo di velocità e posizione ideale per le
applicazioni che richiedono precisione del contorno e
un profilo dolce di velocità. Il motore lineare ha un gioco nullo, assenza di windup, attrito pari a zero e un’ottima risposta dinamica. Sono disponibili in 17 modelli
differenti con corse comprese fra 100 mm e 800 mm
e velocità fino a 2 m/s. Come opzioni standard sono
disponibili soluzioni configurabili di gestione dei cavi
per sistemi a singolo asse e ad assi multipli.
Per le applicazioni ancora più sensibili ai costi, la serie
ECO-SL include numerose opzioni con motori passo-passo e servomotori brushless NEMA 23. La serie
ECO-SL è stata progettata con molte caratteristiche e
opzioni standard che la rendono adattabile alle specifiche applicazioni. Varie opzioni encoder offrono risoluzioni elettriche che spaziano da 0,5 µm al sub-nm. Per
le applicazioni verticali è possibile aggiungere un freno
di stazionamento. Per i casi in cui lo spazio è limitato
Aerotech ha inoltre previsto un kit di rinvio del motore, che permette di ridurre la lunghezza complessiva
dell’asse. Sono disponibili in 27 modelli differenti con
corse che spaziano da 50 mm a 800 mm e velocità fino
a 300 mm/s.
Gli assi della serie ECO offrono quindi molte opzioni
per rispondere alle esigenze di numerose applicazioni.
Grazie al design flessibile e cost-effective la serie ECO
offre il massimo valore rapportato al costo d’acquisto. ●

applicazioni

QUANDO SI DICE

FARE BOTTEGA

Bottega Laser

Nella produttiva Brianza del mobile e del design, a pochi
chilometri da Milano, precisamente a Varedo, dal giugno
del 2016 è attiva Bottega Laser, una giovanissima realtà
che offre servizi di marcatura, incisione e taglio laser di
altissima precisione.

SEI Laser

di Fabrizio Garnero

B

ottega Laser nasce dall’intuizione
di tre imprenditori già attivi nel
mondo dell’arredo d’interni, del
design e dell’illuminotecnica che intravedono, con ampio anticipo rispetto alla reale
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Mondolaser

domanda del mercato, le grosse potenzialità dalla tecnologia laser se applicata in un
settore per certi versi molto innovativo ma
altrettanto tradizionalista; soprattutto dal
punto di vista delle tecnologie di processo

e lavorazione generalmente adottate.
Per essere chiari, parliamo dell’opportunità
di offrire al grande pubblico la possibilità
di personalizzare, attraverso la tecnologia
laser, il proprio arredamento, arricchendoAPPLICAZIONI LASER - 13
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In ordine
da sinistra:
Francesco
Auletta, esperto
sales manager
della SEI Laser
con Mauro Zardoni
e Roberto Villa
che gestiscono
l’attività di
Bottega Laser.

Bottega Laser offre servizi conto
terzi di marcatura, incisione e
taglio laser di altissima precisione.
Nella foto un tavolino lavorato a laser
e commercializzato dall’azienda Ozzio
del Gruppo Pozzoli.

lo con suggestioni e idee che ne esaltano il
valore emozionale.

Da limite a opportunità

“Avendo a che fare quotidianamente con studi
di architettura e d’arredo - quindi, di riflesso,
con le esigenze del pubblico, così diverso
e variegato - abbiamo intravisto una nuova
esigenza, all’epoca ancora inespressa (parliamo di un paio di anni fa) più per un difetto
di conoscenza che per altro” afferma Roberto
Villa che assieme a Mauro Zardoni gestisce

Bottega Laser per conto dei tre soci fondatori.
“Mi spiego meglio. Il laser, in realtà, brucia
il legno e questo, per molti, era un grosso
problema che rendeva tale tecnologia inutilizzabile per lavorare legno e altri materiali similari. Noi, invece, abbiamo trasformato quello
che tutti vedevano come un limite insormontabile in un’opportunità. Già! L’opportunità di
fare praticamente tutto ciò che vogliamo con
un fascio di luce laser per trasformare delle
semplici idee in un valore aggiunto emozionale ed estetico che la customizzazione di una
cucina o un soggiorno, anche commerciale,
può per esempio dare attraverso una semplice incisione dei pannelli di legno. Grazie
alla stretta collaborazione con Sei Laser, che
da anni studia e fa ricerca in questo settore,
abbiamo dato una risposta concreta a una domanda che ancora non c’era”.
Oggi, però, la situazione è radicalmente
Il sistema
Mercury
2030 di
SEI Laser
installato presso
Bottega Laser.
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cambiata, poiché il mercato sta avendo un’espansione incredibile come testimoniano la
nascita di diverse realtà produttive similari a
Bottega Laser.
“In questi due anni di attività - racconta ancora Villa - abbiamo avuto modo di realizzare
lavori per importanti marchi della moda e del
design, oltre a fornire componenti per primari
marchi della cantieristica navale e dell’arredamento. Alcuni prodotti lavorati da noi sono
stati esposti al salone del mobile e in molti
allestimenti del Fuorisalone di quest’anno e
di quello scorso; inoltre, abbiamo realizzato
pannellature decorative per stand di importanti fiere internazionali e per vetrine di noti
marchi”.

La chiusura del cerchio

Il servizio di lavorazione conto terzi offerto
da Bottega Laser si rivolge prevalentemente
a studi di architettura e arredo design, alle
aziende dell’arredamento, al settore navale
e dell’illuminotecnica, al settore dei tessuti e delle pelli, ai grafici pubblicitari e a tutti
coloro che desiderano una “customizzazione” dei propri prodotti. Possono offrire una
consulenza professionale a 360°, grazie alla
partecipazione societaria in Bottega Laser
del Gruppo Bonomi & Pattini SpA, realtà di
spicco del mondo del design e dell’architettura, con un’offerta di materiali innovativi ed
ecosostenibili destinata proprio all’industria
del mobile e dell’artigianato. Inoltre, si pos-

applicazioni
Dotato di sorgente laser a CO2,
Mercury 2030 è in grado di marcare
e incidere, sia in vettoriale che in
raster, qualunque tipo di materiale.

sono avvalere di tutte le lavorazioni classiche
della filiera del mobile, grazie alla vicinanza
dell’azienda di uno dei soci di Bottega Laser,
Andrea Galletti che è un noto arredatore d’interni su misura, che permette loro, tra le altre
cose, di offrire e realizzare, “chiavi in mano”,
addirittura arredi completi e personalizzati.
“Nella lavorazione del legno, il laser è stato
applicato soprattutto per lavori di intarsio, ma
in modo un po’ sporadico” racconta Francesco Auletta, esperto sales manager della SEI
Laser, l’azienda fornitrice del sistema Mercury
2030 attorno cui ruota tutta l’attività di Bottega Laser e, in qualità di consulente, anch’esso
artefice del successo di questa innovativa realtà produttiva. “I tre soci fondatori, complice
anche il fatto che il terzo imprenditore appartenente alla compagine societaria è Mario
Albricci, autorevole riferimento per tutto ciò
che concerne le macchine e le tecnologie di
lavorazione del legno, hanno invece creduto
prima di tutti nell’enorme potenzialità della
tecnologia laser anche in questo ambito e
ritenuto opportuno dare un forte impulso a
un’attività di lavorazione conto terzi per certi
versi nuova, dando alla lavorazione laser del
legno una connotazione imprenditoriale ben
precisa. La prima uscita della Mercury in
un’open house di macchine per la lavorazione
del legno organizzata da Albricci, ha avuto un
riscontro altissimo tra i numerosi falegnami e
mobilieri presenti. Lì è scattata la scintilla. È
stata la conferma della bontà di un’intuizione
che ha dato il là a ciò di cui stiamo parlando
oggi, facendo cadere qualsiasi timore rispetto
all’applicabilità del laser nella lavorazione del
legno, che è stata fatta uscire in modo definitivo da una sfera artigianale per andare offrire
un servizio industriale vero e proprio. Oggi
Bottega Laser è un’azienda specializzata nella
lavorazione di un’ampia gamma di materiali
per tutto ciò che concerne il design industriale e la sua mission è trasformare idee in realtà. Come tale, vive tuttora un’epoca per certi
maggio giugno 2018

Mercury
2030 è
in grado
di tagliare
con altissima
qualità qualsiasi
materiale.

versi pioneristica poiché Roberto e Mauro
non sanno mai con chi e con quale “bizzarra”
idea dovranno confrontarsi quotidianamente.
Ben consci dei limiti e della potenzialità applicativa del laser che sfruttano per tagliare o
incidere praticamente qualsiasi materiale, è
come se ogni girono facessero della ricerca
applicata alla soddisfazione di sempre nuove
richieste. In quest’ottica, Bottega Laser chiude, di fatto, il cerchio della proposta commerciale da offrire al mercato: le macchine e la
tecnologia, le soluzioni di arredo pensate con
i materiali più innovativi e la possibilità di
trasformare le idee di designer e architetti in
vere opere d’arte d’arredo, uniche, personali
e, come tali, per certi versi, irripetibili”.
“Idee e voglia di produrre non fanno certo
difetto a chi opera nel mondo dell’arredamento e del design, ma c’è ancora poca co-

noscenza delle enormi possibilità che il laser
offre” spiega nuovamente Roberto Villa che
in Bottega Laser si occupa proprio della fase
commerciale. “Per una realtà come la nostra,
che nasciamo proprio per dare un servizio in
subfornitura, la parte di “scolarizzazione” del
mercato e della ricerca applicata ai vari materiali processabili è ancora preponderante. Più
sperimentiamo, più incrementiamo il nostro
know-how e la nostra specializzazione per
poter dare ai potenziali clienti una consulenza professionale e specialistica e, perché no,
nuovi spunti per nuove idee da realizzare”.

Un vero e proprio jolly
per chi lavora conto terzi

Oggi, la sfida quotidiana di Bottega Laser è
quindi far capire ad architetti e designer di
arredo d’interni le possibilità praticamente
APPLICAZIONI LASER - 15
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Il cosiddetto
lotto 1,
che in altri
ambiti industriali
rappresenta
spesso un
problema piuttosto
ostico, nell’attività
di Bottega Laser
è invece la
normalità.

Un esempio di pannello backlight
per l’illuminazione degli ambienti
realizzato da Bottega Laser
con il sistema Mercury 2030.

Il laser
assicura una
qualità estetica
praticamente
realistica, indelebile
ed eterna.

infinite che il laser può offrire per far si che
nei loro progetti possano prevedere mobili e
complementi d’arredo “laserati”. Il cosiddetto
lotto 1, che in altri ambiti industriali rappresenta spesso un problema piuttosto ostico,
nell’attività di Bottega Laser è invece la normalità perché l’obiettivo è trasformare la cucina commerciale che tutti possono avere nella
proprio cucina, personalizzata non solo nella
disposizione ma soprattutto dal punto di vista
estetico e del design. E in questo contesto la
lavorazione laser non teme confronti.
“La marcatura laser è indelebile ed eterna
rispetto a quanto ottenibile con metodologie
più convenzionali come lo stampaggio, così
come non è paragonabile la resa estetica, praticamente realistica, di ciò che si va a incidere
e marcare” afferma nuovamente Francesco
Auletta di SEI Laser dall’alto della sua esperienza e competenza nell’applicazione della
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tecnologia laser ai processi industriali. “Dal
punto di vista delle lavorazioni parliamo di
un mix tra marcatura, incisione e taglio tutte
eseguibili con lo stesso laser e con il Mercury 2030 che, attualmente, è senza ombra
di dubbio il sistema più flessibile sul mercato. Dotato di una sorgente laser a CO2, è in
grado di marcare, incidere - sia in vettoriale
che in raster - e tagliare con altissima qualità
qualunque tipo di materiale e, nella versione
installata da Bottega Laser, può tranquillamente tagliare anche il metallo per realizzare
dei “giochi” di intarsio fra materiali che hanno
una valenza estetica assolutamente gradevole.
La Mercury 2030 è quindi, a mio giudizio, la
macchina ideale per una realtà lavorativa da
“terzisti” come Bottega Laser, anche perché
assicura loro delle grosse possibilità anche
nel campo della lavorazione del plexiglass e
del vetro, soprattutto pensando ai cosiddetti

pannelli backlight per l’illuminazione degli
ambienti. Il Mercury 2030 appartiene infatti
alla linea di sistemi BLU line specificatamente sviluppati da SEI Laser per il taglio e
la marcatura delle lastre di acrilico in PMMA
ad alta velocità che, abbinate ai LED, garantiscono una perfetta diffusione della luce, senza
ombre o riflessi, e un ridotto consumo energetico. Sono quindi la soluzione perfetta per
i produttori che operano nei settori dell’illuminotecnica, dell’interior design e del Visual
Communication dove effetti scenografici, di
grande impatto visivo e valore aggiunto, sono
importanti. Questi sistemi, e quindi anche il
Mercury 2030, sono la sintesi dell’esperienza
e delle competenze professionali del dipartimento di Ricerca e Sviluppo di SEI Laser e
utilizzano il nostro software Icaro BLU che è
un potente strumento basato su un algoritmo
e funzioni personalizzate per la produzione di
questo tipo di pannelli LGP a LED”.

L’importanza della texture

È a questo punto evidente che Bottega Laser
è, per definizione, l’azienda che fa più ricerca
e sviluppo nel mondo della lavorazione del
legno dal punto di vista delle applicazioni.
“Affianchiamo il cliente dall’idea al pezzo fi-
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Alcuni esempi di lavorazioni laser eseguite
da Bottega Laser.

Step into
the digital reality
L’arengario
di Monza
inciso a
laser su pietra.

25ª FIERA INTERNAZIONALE TECNOLOGICA
DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
L’articolo è di vostro interesse? Ditelo a: filodiretto@publitec.it

nito, un passaggio che all’apparenza sembra
immediato, ma che, di fatto, non lo è” afferma
Mauro Zardoni che è l’operatore addetto al
sistema laser Mercury. “Una volta acquisita
la texture o l’immagine di ciò che si vuole
riportare sulla superficie - prosegue Zardoni occorre parametrarla e affinarla per riuscire a
ottenere il risultato estetico voluto e in questa
fase influisce anche la conoscenza del materiale su cui dovremo riportare la texture. Vi è,
infatti, una bella differenza tra processare un
legno massello, un truciolato, un composito
MDF, un legno stratificato o addirittura del
plexiglass, del vetro, della pietra o un laminato metallico.
A seconda di ciò che si deve incidere e della
superficie occorre ottimizzare l’immagine della texture per riuscire a trasformare una lastra
di materiale fondamentalmente povero in un
oggetto di design di valore, il più delle volte
anche importante”.
●

23 – 26 OTTOBRE 2018
HANNOVER, GERMANIA
•
•
•
•

Lamiera, Tubi, Proﬁlati
Movimentazione
Formatura
Prodotti ﬁniti, Componenti,
Assemblaggi
• Separazione, Taglio
• Lavorazione ﬂessibile della
lamiera

•
•
•
•

Giunzione, Saldatura
Lavorazione Tubi / Proﬁlati
Materiali compositi
Trattamento di superﬁcie
della lamiera
• Utensili, Stampi
• Sistemi CAD/CAM/CIM /
Elaborazione dati

Organizzatori:
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MISURARE LE PRESTAZIONI
LASER PER GARANTIRE

PROCESSI DI QUALITÀ
Le applicazioni laser industriali esigono che il fascio sia
caratterizzato da standard qualitativi molto elevati. Durante gli
ultimi cinque anni, Ophir è riuscita a sviluppare dei nuovi prodotti
in grado di semplificare significativamente la misurazione
laser nei processi automatizzati. Non importa che si parli di
applicazioni ad alta potenza come la saldatura e il taglio laser,
la fabbricazione additiva o la marcatura laser - Ophir offre
delle soluzioni uniche nel loro genere che rivoluzioneranno
il mercato. Quest’anno Ophir Spiricon Europe GmbH celebra
il suo quinto anniversario; il che ci fornisce un’ottima ragione
per dare un’occhiata più da vicino alle offerte dell’azienda
e alla sua lunga tradizione.

di Mario Lepo
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Ophir
Helios è un
misuratore
di potenza laser
compatto per
applicazioni di
elaborazione
industriale.
Misura la potenza
fino a 12 kW in
pochi secondi
senza ulteriore
raffreddamento.

O

fabbricazione additiva, con BeamWatch AM.
Entrambi i sistemi di misurazione sono unici
nel loro genere, e combinano tutti i compiti di
misurazione laser rilevanti per l’applicazione
in un unico sistema robusto e compatto.
Nel campo della misurazione della potenza e
dell’energia, l’azienda ha presentato Helios un misuratore di potenza laser compatto per
misurare i laser ad alta potenza nelle applicazioni industriali. Helios misura i laser allo
stato solido ad alta potenza - come i laser
a diodi, a fibra e Nd:YAG - con potenze da
100 W a 12 kW ed energie da 10 J a 10 kJ.
Per semplicità di integrazione nei network di
automazione industriali, Helios include un
software per PC di facile utilizzo e comunica
tramite rete ethernet industriale PROFINET e
comunicazioni seriali RS232.

phir Photonics è stata fondata più
di quarant’anni fa, quindi Ophir ha
una tradizione molto lunga. Nel
2013 è stata costituita Ophir Spiricon Europe - per combinare in tutta Europa i reparti
vendite e supporto dei marchi Photon, Spiricon e Ophir. Attualmente, nell’anno in cui
celebra il suo quinto anniversario, l’azienda
è di proprietà di MKS Instruments Inc. - un
fornitore globale di tecnologie in grado di
garantire l’efficienza dei processi più avanzati
e l’aumento della produttività. Sotto un unico
marchio, Ophir offre una linea completa di
attrezzature di precisione per la misurazione
laser - come contatori di potenza fra i pW e
i 120 kW, contatori di energia dai pJ ai kJ,
profilatori del fascio e radiometri.

Innovazioni per l’industria

Le innovazioni brevettate da Ophir incrementano l’efficienza e la qualità dei processi laser.
Negli ultimi anni, si può dire che le applicazioni industriali dei laser siano state il vero e
proprio fulcro del reparto di sviluppo prodotti
di Ophir. Con lo sviluppo della prima tecnologia di misurazione del fascio senza contatto,
l’azienda ha superato ogni barriera in termini
di misurazione di potenze laser illimitate - e
grazie a dei cicli di misurazione incredibilmente veloci, è anche possibile misurare lo
maggio giugno 2018

BeamWatch AM è stato
sviluppato appositamente
per soddisfare le esigenze
del settore della produzione
additiva.

spostamento focale praticamente in tempo reale. Al momento, la tecnologia di profilazione
del fascio senza contatto è stata adattata principalmente per due applicazioni industriali:
le linee laser automatizzate ad alta potenza,
con BeamWatch Integrated, e l’industria della

Per incrementare la resistenza e la robustezza
dei propri sensori a soglie sempre più elevate,
Ophir ha di recente messo a punto una nuova tecnologia: il rivestimento LP2, che offre
la più alta soglia di resistenza nell’industria,
con 10 kW/cm2 a una potenza di 1 kW. QueAPPLICAZIONI LASER - 19
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sto rivestimento è in grado di ridurre il riflesso, assorbe il 95% della maggior parte delle
lunghezze d’onda ed è del tutto spettralmente
piatto, ±1% da 0,2 a 1,1 µm. I sensori rivestiti
con LP2 sono progettati nello specifico per
misurare i laser CW ad alta potenza. Ad avere
degli sviluppi interessanti per l’uso industriale sono anche i sensori in grado di misurare
fino a 1,1 kW senza raffreddamento ad acqua, o i sensori a reazione molto veloce per
potenze laser fino a 30 kW. La potenza laser
massima misurabile con un singolo sensore
è di 120 kW.
Oltre al suo ampio portafoglio prodotti in termini di sensori e misuratori standard, Ophir
offre anche una gamma ancora più ampia - e
sempre in crescita - di sensori OEM personalizzati per clienti, usati per una vasta varietà
di sorgenti laser o di sistemi laser per la lavorazione del materiale. Riassumendo, Ophir
offre un’ampia gamma di prodotti per la misurazione di potenze ed energie laser, di profilatori del fascio basati sull’uso di telecamere
e sistemi di scansione, e anche di sistemi di
profilatura del fascio laser piroelettrici.
20 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

Un ampio portafoglio
prodotti incontra una
consulenza completa

Unire sia le soluzioni di misurazione di potenza ed energia, sia quelle di profilatura del
fascio sotto l’unico ombrello di Ophir porta
dei vantaggi significativi anche per i clienti
italiani:
3 dei consulenti qualificati e orientati al servizio coprono tutti i range di prodotto;
3 qualsiasi complicato problema di misurazione laser può essere risolto con delle soluzioni offerte da un unico fornitore, combinando diverse tecnologie;
3 il quartier generale europeo ha sede in
Germania, con un magazzino che consegna la
maggior parte dei prodotti standard entro 48
ore e un moderno centro di riparazione e ricalibrazione dei prodotti che assicura un service
estremamente veloce.

Il servizio di calibrazione
garantisce la qualità di processo

Oltre al suo magazzino europeo, Ophir gestisce anche un ben fornito laboratorio di calibrazione a Darmstadt - dotato di una vasta
gamma di sorgenti laser usate per calibrare
i sistemi di misurazione. Per garantire ai suoi
clienti la qualità più elevata, la squadra di
calibrazione controlla ogni singola lunghez-

I nuovi sensori rivestiti LP2
offrono una soglia di danno molto
elevata con 10 kW/cm2 a 1 kW
di potenza. Il rivestimento riduce anche
la riflessione.

za d’onda coperta dal sensore. Tutti i dati di
misurazione sono chiaramente documentati
secondo gli standard ISO17025, con un certificato d’ispezione che include “il Prima e il
Dopo Prove”. Su richiesta vengono effettuate
calibrazioni personalizzate per i clienti - che
apprezzano molto questo servizio, in quanto
devono affidarsi alla qualità dei loro laser.
Ogni anno a Darmstadt si effettuano migliaia
di calibrazioni, e la tendenza è al rialzo. Dedicata al miglioramento costante dell’esperienza dei suoi clienti, Ophir offre anche la
ricertificazione dei profilatori basati sull’uso
di telecamere - per garantire delle misurazioni
costanti e affidabili. Il centro servizi europeo è
parte di un network internazionale di laboratori Ophir, già certificati ISO17025 o in corso
di essere accreditati.
●
Per info, contattare Luca Porcelluzzi, Sales Manager Italy +39 3488618627 - luca.porcelluzzi@eu.ophiropt.com

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

Ophir BeamWatch Integrated
consente la misurazione dinamica
e senza contatto di laser ad alta
potenza in applicazioni industriali.

”Sentire” la saldatura

feelweld@iis.it

Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano
Viale Fulvio Testi, 128 Cinisello Balsamo
Temi del Convegno:
Applicazioni robotizzate per la produzione o il controllo di manufatti e componenti industriali, di vari materiali,
realizzati mediante processi di saldatura; simulazioni, soluzioni tecnologiche avanzate, integrate e innovative per
il miglioramento della qualità produttiva, della produttività e delle condizioni di lavoro nei diversi settori industriali.
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LA PRODUTTIVITÀ
È SERVITA!
30 anni di sviluppo dal primo sistema Lasertube, ascolto attento
delle esigenze dei clienti, soluzioni trovate ed esperienze vissute,
tutto ciò ha contribuito alla realizzazione dell’ultimo modello
della famiglia Lasertube: LT7, presentato da BLM GROUP alla
Tube di Düsseldorf lo scorso aprile.
di Agnese Bispuri
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L

a Tube & Wire tenutasi a Düsseldorf
lo scorso aprile, è stata l’occasione
per confermare la posizione di BLM
GROUP nel mondo dei sistemi per la lavorazione del tubo. L’ampio catalogo di prodotti,
le soluzioni tecnologicamente avanzate e i numerosi servizi ai clienti ne hanno dipinto l’immagine complessiva di partner globale ideale
per la lavorazione del tubo metallico. Nei due
stand, nella sezione Tube e nella sezione Wire,
BLM GROUP ha mostrato, con esempi concreti, alcuni dei più importanti concetti che caratterizzano un sistema produttivo moderno. In
particolare la novità si chiama LT7. Presentata
ufficialmente in anteprima mondiale l’ultima
Lasertube nata si candida come un probabile
protagonista nel mondo dei sistemi laser per
la lavorazione del tubo.
La flessibilità estrema delle soluzioni di carico
e scarico, la testa 3D, gli Active Tools, la cura
dei dettagli, sono solo alcuni degli aspetti che
hanno attratto l’interesse dei visitatori. Tutto è
volto a garantire qualità e prestazioni nell’intero
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soluzioni

LT7 lavora tubi da 12 a 152 mm di diametro fino a 23 kg/m di peso barra
mantenendo prestazioni elevate in tutto il campo di lavoro.
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LT7, l’ultima nata della famiglia
Lasertube, è stata presentata
a Tube & Wire lo scorso aprile.

campo dimensionale del sistema senza compromessi. LT7 lavora tubi da 12 a 152 mm di
diametro fino a 23 kg/m di peso barra mantenendo prestazioni elevate in tutto il campo di
lavoro. Dal tubo più piccolo al tubo più grande
tutte le regolazioni sono automatiche e anche
sezioni con profili aperti a “L”, “U” e piattine
sono considerati parte delle lavorazioni standard e trattati in modo completamente automatico. La sorgente laser in fibra da 3 kW consente ampia manovrabilità fra spessori e materiali;
si va dai 12 mm di acciaio dolce ai 4 mm di
ottone. La lavorazione 3D completa il quadro
di un sistema estremamente flessibile capace
di spaziare fra le applicazioni più diverse.

Produttività, precisione e qualità

La notevole rapidità in lavorazione è uno degli aspetti che rendono il sistema LT7 di BLM
GROUP estremamente produttivo. “L’esperienza dice che un sistema Lasertube non si
misura in metri al secondo, ma piuttosto in
pezzi prodotti ed è proprio qui che LT7 mostra
tutte le sue potenzialità, grazie alle soluzioni
adottate per la manipolazione del tubo, in tutte le fasi del processo” afferma Giovanni Zacco, Communication BLM GROUP. “Un esempio è la rapidità del sistema di cambio barra
a scimitarre che, unita al cambio di sezione
completamente automatico, anche su sezioni speciali, consente di ottenere produttività
eccellenti anche in casi di produzioni molto
24 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

diversificate. Il risultato è che, alla fine di una
giornata lavoro, quando si contano i pezzi
prodotti, si scopre che LT7 ne ha fatti di più”.
La linea di lavoro del sistema LT7 è un condensato di soluzioni tecnologiche in grado di
garantire la massima qualità in ogni situazione. Fra mandrino e lunetta, i sostenitori, comandati da assi controllati, dispongono sia di
rulli che di sagome autoregolanti per garantire un sostegno ottimale sia nel caso di tubi
piccoli e leggeri che nel caso di tubi grandi
e pesanti. A valle della zona di taglio il tubo
è sostenuto dalla tavola di scarico, anch’essa
dotata di rulli per il contenimento laterale, che
insegue verticalmente la posizione garantendo anche in questo caso un sostegno stabile
ed efficace. La stabilità del tubo durante la
lavorazione è fonte di qualità e precisione nel
taglio. Qualità è anche l’attenzione per la superficie del tubo che è salvaguardata in ogni
fase, dal carico allo scarico, accompagnando
il materiale senza mai lasciarlo cadere.
Active Tools e data base dei parametri di taglio, gli elementi che caratterizzano le prestazioni in termini di qualità e precisione di tutti
i sistemi Lasertube, sono presenti tutti anche
sul sistema LT7.

piccola dimensione. La testa TubeCutter, dotata di autofocus è particolarmente adatta alla
lavorazione 3D e costituisce una delle novità
più interessanti di LT7 in considerazione del
suo range dimensionale.
Su un altro versante, carico e scarico del sistema LT7 sono esempi di flessibilità ineguagliati per questa categoria di macchina. Sul
lato posteriore, al sistema di carico a fascio
con gli spintori per assicurare massima affidabilità, è stato aggiunto un piano di carico
a catene facilmente estraibile interfacciabile
con sistemi automatici di movimentazione
delle barre. Sul lato anteriore l’ampio accesso
alla linea di lavoro rende semplice caricare
manualmente un singolo tubo da lavorare
poi in ciclo semiautomatico. La flessibilità
derivante dall’uso delle catene ausiliarie per
il caricamento del doppio caricatore si riflette certamente sulla produttività dato che è
possibile preparare le lavorazioni in tempo
mascherato, risparmiando tempo prezioso e
producendo più pezzi. I pezzi tagliati, sempre
divisi dagli scarti, sono scaricati indifferentemente sul lato anteriore o posteriore con deposito su carrelli di accumulo che accolgono
i pezzi con cura.

La flessibilità si riflette
sulla produttività

Facilità d’uso e integrazione

Un altro aspetto importante è la flessibilità,
che permette di lavorare 3D anche sui tubi di

“L’interfaccia grafica è molto chiara semplice
da usare” spiega ancora Zacco. “La programmazione è, infatti, affidata ad Artube, il potente

soluzioni

Sisma S.p.A.
via dell’Industria, 1
36013 Piovene Rocchette (VI)
tel. 0445 595511 - info@sisma.com
sisma.com
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La stabilità
del tubo
durante la
lavorazione è
fonte di qualità
e precisione nel
taglio.

SWT

Sistema laser di saldatura
e riparazione stampi
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CAD/CAM che riesce a rendere semplici operazioni che hanno richiesto anni di esperienza
sul campo per essere messe a punto. Con Artube, trasformare un telaio complesso in programmi macchina per il sistema LT7 richiede pochi secondi. Senza dimenticare poi gli
Active Tools disponibili, ovvero funzionalità
che rendono semplice l’operatività a bordo
macchina. Parliamo di funzionalità specifiche
come Active Piercing per impostare correttamente i parametri della foratura e Active Speed per individuare i parametri di taglio in zone
dove la velocità diminuisce, automaticamente
in funzione della velocità di lavoro istantanea.
Oppure, ancora, Active Marking per segnare
un particolare con una marcatura in modo
rapido efficace e parametrico e Active Focus
per regolare automaticamente e con sicurezza
la posizione del punto focale”.
LT7, come tutti i sistemi Lasertube di BLM
GROUP è utilizzabile, secondo i principi di
All-In-One, in collegamento con i sistema
di curvatura BLM GROUP. L’integrazione fra
sistemi di produzione, con lo scambio di
informazioni tecniche per giungere alla realizzazione di un particolare tagliato e curvato
corretto fin dal primo tentativo, è una caratteristiche ormai standard per BLM GROUP.
Protube Enterprise è il pacchetto MES realizzato per pianificare e monitorare la produzione dei sistemi BLM GROUP e più in generale per interconnettere tali sistemi con l’ERP
aziendale. Più in generale, LT7 naturalmente
sfrutta tutte le potenzialità della software suite BLMelements, l’insieme delle applicazioni
che accompagnano l’utente nell’utilizzo dei
sistemi Lasertube.
●
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IL LASER: UN’ALTERNATIVA

AI PROCESSI TRADIZIONALI
Il 17 e 18 aprile a Schorndorf, nei pressi di Stoccarda, si è
rinnovato l’appuntamento con i GF Solutions Days. Oltre
cinquanta le aziende che hanno accolto l’invito di GF Machining
Solutions a testare le sue più recenti soluzioni capaci di
ottimizzare i processi di produzione degli stampi in un’ottica
di Industry 4.0. Tra le tante tecnologie in mostra presso
lo show room grande interesse ha riscosso la piattaforma
di microlavorazione laser Microlution ML-5, destinata
soprattutto al comparto automotive e medicale.
di Laura Alberelli

“O

biettivo di questi GF Solutions Days, così come di tutte
le iniziative che GF Machining Solutions sta promuovendo in Italia e
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in Europa in questi ultimi mesi, è quello di
ispirare il cliente, di riuscire a stimolarne la
curiosità in modo da invitarlo a porsi delle
domande”. Ad affermarlo è Andrea Fritzsch,

managing director presso GF Machining
Solutions SpA, presente all’evento di Schorndorf lo scorso aprile. “Il cliente - soprattutto quello italiano - sa perfettamente ciò che

eventi
Oltre cinquanta sono state le
aziende che hanno preso parte ai
GF Solutions Days di Schorndorf,
nei pressi di Stoccarda.

vuole, anche se spesso l’approccio utilizzato non è quello più corretto. Se si acquista
una nuova macchina, le discriminanti non
dovrebbero essere la maggiore potenza o
le prestazioni superiori del nuovo modello
rispetto al vecchio.
La scelta dovrebbe ricadere invece sulla tecnologia più idonea a garantire un effettivo
miglioramento del processo produttivo. Noi
di GF Machining Solutions siamo in grado

di suggerire ai nostri clienti una soluzione
“cucita su misura” in base alle specifiche
esigenze (non esiste di fatto una soluzione
universale capace di soddisfare le richieste
di tutte le aziende, perché ognuna è un mondo a sé).
Ciò è possibile grazie alle conoscenze e alla
specializzazione maturate negli anni da GF
Machining Solutions in diversi ambiti: si va
dalla fresatura all’elettroerosione, dalla tec-

nologia laser all’additive manufacturing, dal
tooling alla microlavorazione”.
GF Machining Solutions è un nome di riferimento nella meccanica di precisione che
coinvolge in maniera importante il mondo degli stampi, ma non solo. Il portfolio
prodotti comprende soluzioni destinate ai
più diversi ambiti come ad esempio il motorsport o l’aerospaziale, in cui doti come
la flessibilità, tempi brevi di consegna e
capacità di lavorare materiali diversi sono
requisiti imprescindibili. Sottolinea Andrea
Fritzsch: “GF Machining Solutions offre tutte
le tecnologie richieste da chi opera nel comparto della meccanica di precisione: non
solo macchine dunque, ma anche soluzioni di misura, sistemi per il lavaggio, per lo
stoccaggio, soluzioni di automazione, tutti
in grado di interfacciarsi tra loro”.

Your Experts
in Laser Plastic
Welding.
maggio giugno 2018
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La piattaforma di
microlavorazione
laser veloce
a cinque assi ML-5
di Microlution è
destinata alla
microforatura e al
taglio fine senza
zone termicamente
alterate.

Andrea Fritzsch, managing director
presso GF Machining Solutions SpA.

Non più solo texturizzazione

Tra le tecnologie proposte da GF Machining
Solutions, negli ultimi anni il laser è una di
quelle che sta riscuotendo i maggiori consensi (si parla di un tasso di crescita a doppia
cifra). “Se inizialmente veniva utilizzato esclusivamente per la texturizzazione, oggi il laser
28 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

viene impiegato anche a livello funzionale,
rappresentando così un’alternativa ai processi tradizionali come la fresatura o l’EDM”,
spiega Fritzsch. “Oltre alla possibilità di eseguire più lavorazioni in contemporanea, con
il laser è possibile ottenere stampi dal design
di qualità inimmaginabile con le tecniche di
produzione tradizionali.
Senza dimenticare che l’utilizzo della tecnologia laser assicura un ambiente di lavoro pulito e senza alcun pericolo di contaminazione.
Non a caso una delle macchine in mostra
oggi nel nostro show room - mi riferisco alla
piattaforma di microlavorazione laser Microlution ML-5 - viene utilizzata con successo
anche nel campo medicale”.
Tempi ciclo ridotti, bassi costi di lavorazione
e nuovi livelli di precisione sono i vantaggi
più evidenti dell’impiego della piattaforma
laser compatta, veloce e ad alte prestazioni
ML-5 di Microlution.
Microlution ML-5 è in grado di ottimizzare le
operazioni di microforatura e del taglio fine
senza zone termicamente alterate, riuscendo
in questo modo a produrre pezzi di precisione
in pochi secondi.
Come tutte le piattaforme Microlution, Microlution ML-5 combina accelerazione elevata,
alta stabilità, gestione precisa delle parti e
controllo dei movimenti con una caratterizza-

zione e una misura dei pezzi integrate. Oltre
ad assicurare una lavorazione estremamente
precisa, sono garantiti elevati livelli di accuratezza, velocità e qualità superficiale.
Con Microlution ML-5 è possibile realizzare
prodotti dal design innovativo: dagli iniettori
di carburante più precisi per le automobili ai
componenti complessi per gli orologi (per cui
è necessaria una precisione micrometrica),
passando per le punte dei cateteri estremamente precise e i fori non soggetti a microfratture per i display in vetro temperato dei
telefoni cellulari.
Con una precisione di posizione pari a ±1
µm e una ripetibilità di ±0,5 µm, la piattaforma offre fino a cinque assi di movimento ed
è compatibile con diversi tipi di laser. Vanta
guide lineari ed encoder ottici di alta precisione montate su granito naturale.

Maggiore flessibilità e precisione
al servizio del settore automotive

L’automotive e il medicale sono solo due dei
settori in cui le macchine Microlution riscuotono grandi consensi. Poiché i fatti valgono
più delle parole, di seguito riportiamo brevemente due casi di successo (uno ha come
protagonista un’azienda americana attiva nel
settore automotive, l’altro una società che
opera nel comparto medicale).
Nell’industria automobilistica di oggi, i produttori attivi nel settore dell’iniezione diretta
di gas (GDi) sono in gara per la leadership a
livello tecnologico. L’obiettivo? Una maggiore precisione nelle prestazioni di iniezione al
fine di ridurre quanto più possibile i consumi e minimizzare le emissioni. Certamente, i
nuovi design degli iniettori richiedono nuovi
livelli di precisione, flessibilità di processo
e ripetitività.
A New York, la GM Components Holdings
(GMCH), consociata di General Motors,
produce e distribuisce componenti automobilistici, concentrandosi in particolare sui
sistemi di gestione del motore. L’impianto di
Rochester ricorre alle tecnologie più avanzate per dare vita a sistemi di iniettori di alta
qualità per i motori di livello mondiale. Con
il sistema laser di Microlution, GMCH è riu-

Da sinistra: Antonio Faccio,
Responsabile di mercato delle
regioni Europa e Sud America,
Pascal Boillat, Presidente di
GF Machining Solutions e Christian Jung,
Direttore Generale di GF Machining
Solutions Germania.

scita a raggiungere una maggiore flessibilità
e una più alta precisione, riducendo al tempo stesso la variazione del flusso e i tempi
ciclo.

Un caso applicativo
in ambito medicale

Illustriamo adesso, molto brevemente, un
caso applicativo che vede protagonista il
settore medicale. La divisione di Johnson
Matthey - il cui core business è la produzione di componenti in ambito medico (JM)

- ha trovato una soluzione per supportare i
propri clienti nella produzione di dispositivi medici partendo da metalli preziosi, con
componenti estremamente precisi e ottima
qualità dei prodotti.
Sfruttando la tecnologia laser di Microlution, JM è in grado di soddisfare e superare le aspettative dei propri clienti, che
necessitano di fori e tagli di dimensioni minime e privi di bave, aiutandoli a produrre
dispositivi più sicuri ed efficienti come le
punte per l’ablazione transcatetere in modo
da assicurare un trattamento più efficiente e preciso dell’aritmia cardiaca. Le punte
dei cateteri devono essere sufficientemente
piccole da muoversi all’interno delle vene,
eseguire procedure complesse e soddisfare
tutti i requisiti di sicurezza e qualità stabiliti
dal Governo. Grazie al taglio fine laser e alla

AGV-HP
Elimina gli Nmark
Galvo Scanner
Stiching
Errors dello
Scanner con
la Tecnologia
IFOV di
Aerotech

In questo particolare in acciaio
inossidabile è visibile la precisione
nell’esecuzione di microfori
e taglio fine garantita dal sistema
Microlution ML-5 su tubi medicali tipo
stent (spesso realizzati a partire dal
platino) che possono essere inseriti
nei vasi sanguigni per eliminare o ridurre
le ostruzioni.

microforatura, il materiale può essere rimosso senza generazione di calore, consentendo così la lavorazione di fori estremamente
piccoli con una superficie sufficiente oltre
a garantire una qualità tale da permettere la
progettazione di nuovi design per le punte
dei cateteri per irrigazione.
JM utilizza un sistema di lavorazione laser
chiavi in mano di Microlution, in grado di
assicurare un livello elevato di precisione
e ripetitività, riducendo al contempo i tempi ciclo e aumentando la produttività della
macchina.
●
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La tecnologia Infinite Field Of View (IFOV) di Aerotech
combina fra di loro senza interruzioni il movimento degli
assi con quello dello scanner aumentandone il campo
d’azione all’intera corsa degli assi. In questo modo si
eliminano gli stiching errors tipici dei processi “step and
scan” tradizionali.
• Programmazione resa semplice – La tecnologia IFOV
ripartisce in modo totalmente automatico il movimento
fra scanner ed assi. L’utente può programmare in modo
molto semplice secondo le due dimensioni del piano
• Per ottimizzare l’operazione con IFOV è sufficiente
dichiarare il campo di visione del galvo e le velocità ed
accelerazioni degli assi servo
• Configurazione dell’IFOV così come degli altri processi
laser in modo automatico grazie all’intuitivo software di
CAD post processing Cad Fusion di Aerotech

2 assi PRO165LM con guide
a ricircolo e comando diretto
tramite motore lineare
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Pattern ad alta densità
realizzato mediante laser
che mette in evidenza
l’ottimizzazione della
sequenza di marcatura
tramite IFOV

Contatta oggi stesso Aerotech per conoscere come la
tecnologia IFOV possa migliorare il tuo processo laser

www.aerotech.co.uk
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IL SALONE DI STOCCARDA

DEL LASER

CONTINUA A CRESCERE

Dal 5 al 7 giugno 2018 la LASYS diventerà il punto di riferimento
internazionale per i costruttori di sistemi laser, componenti
e sottosistemi specifici del laser per l’industria. In occasione
della conferenza stampa, tenutasi lo scorso 15 marzo al Centro
tecnologico Reichle di Bissingen/Teck, il team di LASYS ha fatto
qualche previsione sulla sesta edizione della fiera internazionale
specializzata nella lavorazione laser di materiali.
di Lorenzo Benarrivato
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P

er l’edizione 2018 della LASYS, la fiera
internazionale specializzata nella lavorazione laser dei materiali, Messe Stuttgart calcola un maggior numero di espositori
e visitatori e un ulteriore consolidamento del
ruolo di questo Salone nei confronti di produttori, utenti e decision maker nell’industria
manifatturiera. È questo il parere espresso dal
direttore del team Industria & Tecnologia della Messe Stuttgart, Florian Niethammer, durante la conferenza stampa che si è tenuta nel
mese di marzo al Centro tecnologico Reichle
di Bissingen/Teck.
“Focalizzandosi sui sistemi di produzione
al laser, ma ampliando lo sguardo anche a
specifici sottosistemi di macchine laser, sorgenti laser, procedure e servizi, la LASYS si
confermerà ancora una volta la fiera di settore numero uno al mondo in tutto ciò che
riguarda l’utilizzo del laser nella produzione
industriale”, ha annunciato Niethammer. In
quanto fiera trasversale ai settori e ai materiali, la LASYS si candida come piattaforma
ideale per le applicazioni speciali, nuovi settori di utilizzo e tendenze del settore, nonché
innovazioni. La fiera si distingue per il marcato orientamento pratico, ... proprio quello che
cercano i decision maker nell’industria e che
attrae così tanti espositori tedeschi ed esteri”.

Dal 5 al 7 giugno 2018 la LASYS
sarà il punto d’incontro a livello
internazionale per chi opera
nel mondo della lavorazione laser di
materiali. Copyright Messe Stuttgart.

calcola la presenza di circa 200 espositori,
di cui un terzo proveniente dall’estero. “Abbiamo constatato che anche a livello internazionale LASYS ha acquistato una crescente
rilevanza - ha affermato Florian Niethammer
- il che fa pensare che saranno più di 6.000 i
visitatori in arrivo da diversi Paesi e accolti su
una superficie espositiva ancora più grande,
con diversi eventi in programma”.

Un ruolo internazionale
sempre più forte

Tra gli espositori di quest’anno annoveriamo
GF Machining Solutions, che propone di
impianti di testurizzazione utilizzati anche da
Reichle. Christian Jung, Direttore Generale di
GF Machining Solutions GmbH, ha affermato: “Alla LASYS presenteremo la nuova AgieCharmilles Laser P 400 e una Microlution
ML5. La prima è una macchina a 3 o 5 assi,
in grado di offrire superfici perfette dal punto
di vista estetico e funzionale. Una tecnologia
che consente di strutturare, incidere, micro
strutturare, marcare e contrassegnare geometrie 3D e componenti di precisione”.
In generale la sesta edizione della LASYS si
preannuncia con cifre in crescita per quanto
riguarda gli espositori internazionali, le associazioni e le istituzioni. La Messe Stuttgart
maggio giugno 2018

Un ricco programma
per gli utenti del laser

Il direttore del team Industria
& Tecnologia della Messe
Stuttgart, Florian Niethammer,
prevede alla LASYS 2018 un maggior
numero di espositori e visitatori e un
consolidamento del ruolo della fiera.
Copyright Messe Stuttgart.

Sono previsti eventi interessanti per i diversi target, dal forum specialistico “Lasers
in Action”, che per giorni offrirà conferenze
pratiche direttamente nel padiglione fieristico, alle Giornate Stoccardesi del Laser (il 5
e 6 giugno), che faciliteranno lo scambio di
conoscenze tra esperti e operatori internazionali. Al Laser Marketplace di Stoccarda,
il 6 giugno gli specialisti di marketing e industria parleranno di mercati, tecnologie e
applicazioni della tecnica laser industriale. Il
APPLICAZIONI LASER - 31
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La sesta edizione della LASYS si preannuncia con cifre in crescita.

Gerhard Hein, Direttore Generale
di VDMA (Gruppo di lavoro Laser
e sistemi laser per la lavorazione
dei materiali) nonché direttore del
reparto Economia e statistiche della VDW
(Associazione tedesca dei costruttori di
macchine utensili) e dell’associazione
di categoria delle macchine utensili e
sistemi di produzione.
Copyright Messe Stuttgart.

Previsioni più che rosee per la LASYS 2018 sono state espresse anche da altri
esperti presenti alla conferenza stampa di presentazione.

5 giugno si terrà un workshop sul tema “Lavorazione laser dei materiali nella tecnologia
biomedicale”, mentre il 6 giugno è previsto
un workshop su “Saldatura a riporto laser”.
Il 7 giugno sono in programma anche un
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incontro in rete intitolato “Women in Photonics”, tenuto dalla PhotonicsBW, e “l’EPIC
Meeting on lasers and material processing at
LASYS” dello European Photonics Industry
Consortiums (EPIC).

Contemporaneamente agli incontri in fiera, si
terranno altri eventi proiettati oltre i settori di
utilizzo in senso stretto, come per esempio la
CastForge, la fiera specializzata in fusione e
forgiatura di pezzi e loro lavorazione, la Surface Technology Germany, fiera internazionale
delle tecnologie per il trattamento, la finitura
e il rivestimento delle superfici, l’Automotive
Testing Expo, l’Automotive Interiors Expo,
l’Autonomous Vehicle Technology World
Expo, l’Engine Expo e il Global Automotive
Components and Suppliers Expo.

Sono buone le prospettive
per le aziende espositrici

Previsioni più che rosee per la LASYS 2018
sono state espresse anche da altri esperti presenti alla conferenza. Gerhard Hein, Direttore
Generale di VDMA (Gruppo di lavoro Laser

eventi

e sistemi laser per la lavorazione dei materiali) nonché direttore del reparto Economia
e statistiche della VDW (Associazione tedesca dei costruttori di macchine utensili) e
dell’associazione di categoria delle macchine
utensili e sistemi di produzione ha parlato di

ordinativi per il 2017 in forte crescita: l’anno
scorso, infatti, la produzione di impianti laser
in Germania ha registrato un più 5%, raggiungendo i 918 milioni di Euro. Nel 2017 gli
ordini dei costruttori di impianti laser hanno
mostrato segnali di una straordinaria crescita,

registrando un aumento dell’8%, pari a 1,29
miliardi di Euro”.
Marco Reichle, procuratore e direttore del settore alla Reichle Technologiezentrum GmbH,
ha aggiunto: “La LASYS è un appuntamento
imperdibile per chi opera nell’industria del
laser.
Nel Centro tecnologico Reichle utilizziamo le
più diverse tecnologie laser, dall’immissione
di strutture negli utensili - operazione assolutamente riproducibile in brevissimo tempo e
alla massima qualità, grazie all’utilizzo del laser - alla saldatura al laser, fino alle incisioni
con il laser. Attualmente sono attivi più di 20
impianti laser. Per questo motivo siamo stati
molto contenti di poter organizzare da noi la
conferenza stampa di quest’anno insieme alla
LASYS e presentare così le varie applicazione
delle più diverse tecnologie laser”.
●
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Nel 2017 gli ordini dei
costruttori di impianti laser
hanno mostrato segnali
di una straordinaria crescita.

In concomitanza con
In parallel with

9 - 13/10/2018

9 - 13/10/2018
Macchine utensili a asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.
Metal cutting and metal forming machines,
robots, automation, digital manufacturing,
auxiliary technologies, enabling technologies.

Scopri le nuove aree di innovazione
FABBRICAFUTURA, ROBOT PLANET
BOX CONSULTING, BI-MU STARTUPPER
e organizza la tua visita!

bimu.it
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LASER A DIODI
PER IL CLADDING

I miglioramenti della tecnologia laser degli ultimi anni
stanno aprendo la strada a nuove applicazioni. I laser stanno
sostituendo molti metodi tradizionali di produzione industriale,
in particolare la saldatura, la brasatura e il trattamento
termico. Un altro esempio di nuove applicazioni, reso possibile
dal progresso tecnologico, è il Laser Cladding.
di Angela Greco
2. Laser
cladding
con ugello
laterale (Fonte:
Laserline GmbH).

1. Laser Cladding con ugello
coassiale (Fonte: Fraunhofer CCL).

I

laser a diodi ad alta potenza accoppiati
in fibra si sono affermati negli ultimi
due anni come lo strumento ideale per
la maggior parte delle applicazioni di cladding. Il loro design compatto e robusto e
la loro elevata densità di potenza offrono
un’elevata flessibilità e costi più bassi.
L’elevata efficienza elettrica dei laser a diodo consente inoltre di risparmiare risorse
e quindi non solo fornisce vantaggi economici, ma anche ecologici per la lavorazione dei materiali.
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Nozioni di base sul laser cladding

Il cladding è un processo versatile, che consente di modificare la superficie di un componente localmente o completamente per
generare superfici funzionali con proprietà
specifiche. Alcuni esempi di applicazioni di
cladding sono: la deposizione di strati resistenti alla corrosione o all’usura e la generazione di aree locali non magnetiche sui componenti.
Uno dei principali vantaggi del laser cladding
rispetto ai metodi convenzionali come la saldatura TIG o PTA è il basso apporto di calore
nel materiale di base. Ciò si traduce in una
minore distorsione del componente e l’elevata velocità di raffreddamento produce una mi-

crostruttura desiderabile a grana fine. Lo strato forma un legame metallurgico completo
con il materiale di base con una diluizione decisamente inferiore rispetto ai metodi di saldatura convenzionali, quindi la deposizione
di un singolo strato è in molti casi sufficiente
per ottenere la completa trasformazione tra i
due materiali. Le tolleranze dello spessore e
la qualità della superficie sono molto buone
e, a seconda dell’applicazione, richiede una
rilavorazione minima o nulla per ottenere la
finitura superficiale finale.
Una classificazione delle tipologie di cladding
si basa sul tipo di materiale di riempimento:
polvere o filo. Il metodo migliore dipende
dall’applicazione. Con il filo l’utilizzo del ma-
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3. Processo di riparazione di un’estremità di albero usurata tramite laser
cladding (fonte: TM Comas).

teriale di riempimento è al 100%, lo svantaggio è che richiede sistemi molto costosi per
alimentare il filo indipendentemente dalla
direzione di saldatura (Dr. Sc. Ing Torims,
2013). Questo metodo è quindi più adatto alle
applicazioni, che non richiedono un cambio
di direzione di saldatura, per esempio durante
il rivestimento della superficie di parti cilindriche.
Per riparare componenti tridimensionali più
complessi, la polvere come materiale di riempimento è preferibile grazie alla sua facilità di
trasporto. Le due figure seguenti mostrano il
principio di funzionamento del cladding con
polvere: il materiale di riempimento viene
immesso nella pozza fusa in modo coassiale (Figura 1) o lateralmente (Figura 2). Un
gas inerte viene in genere utilizzato per trasportare e iniettare le particelle di polvere nel
processo.
I parametri di processo tipici per il laser cladding sono: una dimensione delle particelle
del materiale in polvere tra i 20 e i 200 µm,
una densità di potenza del laser di circa 100
W/mm2 e un tempo di interazione tra le particelle di polvere e il raggio laser di 0,1sec (Dr.
Sc. Ing Torims, 2013).
maggio giugno 2018

I tipi di laser utilizzati
dipendono dall’applicazione

Laser CO2, a disco, in fibra e più comunemente laser a diodi sono utilizzati in ambienti
industriali. Negli anni ‘70 i laser a CO2 furono
usati per eseguire il cladding con la polvere.
Tuttavia, il costo iniziale e di funzionamento
estremamente elevato, nonché la loro predisposizione a raccogliere polvere sulle ottiche
di trasporto, specialmente quando si utilizza il
metallo in polvere, rappresentavano un grande svantaggio. Gli alti costi di esercizio sono
principalmente causati dalla bassa efficienza
elettrica di circa il 10%, e da ciò un elevato
consumo di energia del laser e del suo sistema di raffreddamento. Inoltre anche con la
stessa potenza del fascio, i laser a CO2 hanno un’efficienza del processo due volte più
bassa rispetto ai laser a diodi. La ragione è
l’assorbimento inferiore della loro lunghezza
d’onda nell’infrarosso a 10,6 nm da parte della superficie metallica. Gran parte dell’energia
fornita viene riflessa e quindi persa: solo circa l’11% dell’energia viene assorbita. Anche
i laser a CO2 e i loro sistemi di trasporto del
fascio attraverso specchi di rame richiedono
frequenti interventi di manutenzione e pulizia,

con conseguenti tempi di fermo e perdite di
produzione. Il loro fascio non può essere trasportato tramite cavi in fibra ottica, il che li
rende anche meno flessibili.
La lunghezza d’onda nel vicino infrarosso
dei laser a stato solido come Nd:YAG, fibra
o laser a disco ha un assorbimento di circa il
35%, che è simile ai laser a diodi. Ma i laser
Nd: YAG pompati a lampada sono stati quasi
completamente sostituiti da laser a diodi in
applicazioni a regime continuo (cw) a causa dell’efficienza elettrica 10 volte superiore
e delle proprietà del fascio quasi identiche.
L’elevata qualità del raggio dei laser a fibra
o a disco li rende ideali per la saldatura in
remoto (saldatura con una distanza di lavoro
molto lunga) e per applicazioni di saldatura
che richiedono un cordone di saldatura estremamente stretto, ma sono considerati meno
adatti per molte applicazioni. Il laser a diodi
accoppiati in fibra d’altra parte con il fuoco
circolare e la distribuzione di potenza “tophat” estremamente omogenea sono lo strumento ideale per il laser cladding (Stilles, Dr.
Himmer e Prof.Dr.Beyer, 2005). Rispetto ai laser a diodi diretti tollerano meglio la radiazione riflessa e sono meno sensibili allo sporco
e alle vibrazioni, poiché la sorgente laser si
trova all’esterno dell’area di lavoro, possibilmente anche in una stanza diversa. Un altro
vantaggio rispetto ai laser a diodi diretti è che
il punto centrale dell’utensile (TCP) dei laser
a diodi accoppiati in fibra non deve essere ricalibrato dopo la manutenzione e una varietà
di geometrie del punto di fuoco, come cerchi,
rettangoli, anelli, linee e altri possono essere
facilmente generate tramite moduli ottici.

Riparazione e messa a nuovo

A causa dell’aumento dei costi e della consapevolezza ambientale delle aziende di oggi,
la riparazione e il rinnovamento di strumenti
o componenti sta diventando sempre più popolare. La richiesta di metodi di produzione
più sostenibili è in costante aumento e il laser
cladding è in molti casi il modo migliore per
raggiungere questo obiettivo.
Per riparare componenti di grandi dimensioni i laser multi-kilowatt sono i più adatti.
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4. Laser
cladding
all’interno
di un tubo (Fonte:
Nutech GmbH).

T1. Confronto delle proprietà degli
strati per differenti processi
(Fonte: Fraunhofer IPT).

I moderni laser a diodi ad alta potenza con
efficienza elettrica fino al 50% e potenze di
uscita fino a 25 kW consentono di depositare gli strati su ampie superfici e ad alte velocità. Ad esempio, in un ambiente industriale
(Fraunhofer IWS Dresden, 2014) sono state
realizzate larghezze di materiale depositato
di 12 mm con uno spessore di 1,5 mm con
velocità di 2 m/min e un utilizzo della polvere superiore al 95%. Un tipico processo
di laser cladding con 6 kW di potenza del
fascio laser può depositare circa 4-5 kg/h di
Inconel 625 in polvere su acciai al carbonio.
Nella Figura 3 è illustrato il processo di riparazione dell’estremità di un albero cilindrico. La prima figura mostra l’albero usurato,
che viene lavorato a una dimensione definita
per pulire la superficie e rimuovere eventuali
contaminanti superficiali. Quindi il materiale rimosso viene ricostruito tramite laser
cladding, in questo caso con un ugello ad
alimentazione coassiale, come mostrato nel36 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

la seconda figura. La superficie rivestita nel
terzo passo è infine tornita alle dimensioni
originali, come mostrato nella fase quattro.
La piena funzionalità dei componenti è stata
raggiunta con un uso relativamente ridotto
di energia e materiali.
Il laser cladding consente di riparare o ricostruire componenti usurati e costosi in
modo economico ed ecologico. Rispetto ai
metodi di riparazione convenzionali, è possibile risparmiare una quantità significativa
di materiale, tempo di lavorazione ed energia. È il metodo preferito di riparazione e
messa a nuovo nel settore minerario, oil &
gas, petrolchimico, produzione di energia,
trasporti (treni e navi) e attrezzature di stampaggio pesante.
È inoltre possibile rivestire internamente componenti cilindrici cavi con speciali
teste di rivestimento. La Figura 4 mostra
un esempio del processo. Queste teste cladding e catene ottiche sono in molti casi personalizzate per il cliente e le sue esigenze.
Le applicazioni tipiche sono la protezione
dall’usura e dalla corrosione dei componenti
nonché la riparazione.

Protezione dalla corrosione
e dall’usura

Per proteggere la superficie dei componenti metallici dalla corrosione o dall’usura, è
possibile utilizzare diversi processi. Il thermal sprying, l’HVOF o il plasma spraying
che è adatto per rivestimenti sottili su ampie
superfici con basso apporto di calore. Ma gli
strati depositati sono relativamente porosi e
legati solo meccanicamente alla superficie
del substrato, quindi tendono a spezzarsi o
staccarsi più facilmente se impattati o caricati. I metodi di rivestimento tradizionali
come la saldatura MIG o TIG producono
strati con un legame metallurgico completo ma con un elevato apporto di calore nel
materiale di base, che può provocare una
grande distorsione dei componenti e possono essere meno flessibili o inadatti per determinati materiali. La Tabella 1 confronta
alcune delle proprietà dei due processi rispetto al laser cladding.
I processi laser hanno il vantaggio di generare un legame metallurgico completo tra lo
strato depositato e il materiale di base con
un minimo input di calore e una piccola zona
termicamente alterata (HAZ). Rispetto alla
saldatura PTA, il laser cladding consente un
migliore utilizzo della polvere come materiale
di riempimento e una minore formazione di
pori mentre si ottiene una migliore resistenza
alla corrosione (Fu, Shi, e Shi, 2006).
Materiali di riempimento adatti per il laser
cladding sono tutti i materiali saldabili. La
combinazione ottimale di materiali deve
essere adattata all’applicazione specifica. I
materiali di riempimento più comuni sono le
leghe a base di nichel, cobalto o ferro, che
per le applicazioni di protezione dall’usura
vengono anche combinate con particelle di
carburo, per esempio carburo di tungsteno.
Oltre a proteggere, a esempio, le attrezzature di perforazione per oil & gas dall’usura
meccanica o dalla corrosione, il laser cladding consente anche di generare aree non
magnetiche sui componenti per consentire
l’uso di determinati sensori per misurare le
condizioni ambientali durante la perforazione, che potrebbero essere disturbati da ma-
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6. Combinazione di produzione
additiva e sottrattiva
(Fonte: DMG Mori Seiki).

teriali magnetici. La Figura 5 mostra la deposizione di materiale resistente all’usura su
attrezzature di perforazione per migliorarne
l’usura abrasiva. Questo processo è indicato
anche come “hard facing”.

Additive Manufacturing

Oggi esiste una serie di tecnologie per la
produzione additiva di componenti. Il laser
cladding, in questo contesto chiamato anche laser metal deposition, sta guadagnanmaggio giugno 2018

do sempre più importanza. Consente di generare forme e strutture in un’unica fase di
produzione con una minima perdita di materiale, ridotta necessità di post lavorazione
e ridotta usura degli utensili (produzione
near-net-shape).
Un approccio molto interessante e promettente in quest’area è l’integrazione della
sorgente laser in macchine utensili. Questa
combinazione di strumenti additivi e sottrattivi raggiunge un nuovo livello di produzione. Un esempio è l’unione di un laser con
una fresa a 5 assi. Il laser a diodi integrato
deposita il metallo in polvere strato dopo
strato, generando un componente metallico
solido. Le successive operazioni di fresatura
finiscono di lavorare le superfici nelle aree
necessarie, senza modificare il set-up. Il
cambio tra laser e fresa consente anche la
finitura delle aree, che sarebbe impossibile
raggiungere sul componente finale. I disegni con sottosquadri e geometrie interne e
sporgenze senza struttura di supporto non
sono un problema. La realizzazione di applicazioni e la progettazione di componenti
completamente nuovi è ora possibile. Tutti
i metalli saldabili, disponibili in polvere,
possono essere utilizzati, a esempio acciaio, leghe di nichel e cobalto, nonché titanio,
bronzo o ottone (Kroh, 2013). Rispetto ad
altri metodi di produzione additivi, come il
powder bed fusion, questo processo è fino
a 10 volte più veloce. L’alloggiamento della
turbina, mostrato in Figura 6 è un esempio
di questa combinazione di produzione additiva e sottrattiva.

Conclusioni

Il laser cladding è un processo versatile,
adatto per la produzione e la riparazione.
Può essere facilmente automatizzato, migliorando ulteriormente la produttività di questo
processo già economicamente conveniente.
Un fattore trainante è la potenza sempre crescente delle sorgenti del raggio: i laser a diodi
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accoppiati in fibra oggi forniscono fino a 25
kW. Ad esempio, un sistema da 20 kW consente di rivestire con velocità di 3,9 m/min
o di coprire superfici con una velocità di 1,8
m2/min e di depositare il materiale a 14,7 kg/
min (Bratt & Hillig, 2014).
Ma lo sviluppo del laser cladding non
spinge solo verso l’aumento della potenza
e dell’efficienza, ma anche verso un maggior grado di integrazione con altri metodi
di produzione e con i loro sistemi di movimentazione. Tali macchine utensili integrate
e intelligenti consentono la produzione di
componenti con design e funzionalità radicalmente nuovi.
●
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5. Laser cladding di materiali alto
resistenti su attrezzature per la
perforazione (Fonte: Technogenia).
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ANALISI SPERIMENTALE
DI UN PROCESSO DI

PIEGATURA LASER
SU LAMINATI
FIBRA-METALLO

In collaborazione
con AITeM - PromozioneL@aser

I laminati ibridi fibra-metallo (Fiber Metal Laminates,
FMLs) sono composti da diversi strati di metallo e
materiale composito. L’ampia differenza nelle proprietà
termomeccaniche e fisiche dei diversi strati presenti
all’interno degli FMLs rende estremamente problematica
la loro processabilità con tecniche convenzionali. In
particolare, l’ottenimento di forme complesse a costi
contenuti è praticamente impossibile, problema che limita di
gran lunga il loro campo di applicazione.
Questo lavoro indaga sulla possibilità di utilizzare una
sorgente laser a diodi a elevata potenza per piegare i laminati
fibra-metallo. A tale scopo, è stato studiato l’effetto dei
principali parametri operativi del laser, ovvero potenza
del laser, velocità di scansione e numero di passaggi, sulla
piegatura degli FMLs. È stata, quindi, eseguita un’analisi al
microscopio ottico dei substrati sottoposti al processo di
piegatura laser, al fine di evidenziare fenomeni di delaminazione
interfacciale e di alterazione termica della superficie.
I risultati sperimentali hanno mostrato una buona applicabilità
della lavorazione laser nel processo di piegatura dei laminati
fibra-metallo, aprendo così nuove possibili opportunità per
questa classe di materiali nelle applicazioni aeronautiche e
aerospaziali.
di Annamaria Gisario, Massimiliano Barletta, Andrea de Bartolomeis
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Experimental Analysis of a laser bending
process of fiber metal laminates

Fiber metal laminates (FMLs) are composed of different
layers of metal and composite material. The broad difference
in the thermo-mechanical and physical properties of the
different layers inside the FMLs make them extremely
troublesome to reprocess. In particular, the economic
shaping of FMLs in complex shapes is virtually impossible,
with such issue limiting by far their field of application.
This paper explores the possibility to use a high power diode
laser source to bend FMLs. For this purpose, the effect of
the laser bending operational parameters, namely laser
power, scanning speed and number of passes, on the FMLs
was investigated. Analysis of the failure of the substrates
during the bending process, with particular emphasis on
interfacial delamination and thermal alteration of the
surface, was also performed.
The experimental results showed a good viability of laser
processing to bend FMLs, thus opening up new possible
applications of this class of materials in aeronautical and
aerospace applications.

I

laminati fibra-metallo rappresentano
un’innovativa classe di materiali compositi a elevate prestazioni di interesse
per il settore aeronautico e aerospaziale
[1-6]. Tali materiali sono costituiti da strati sovrapposti, un composito fibra-matrice
polimerica [6] (in genere, termoindurente)
incollato su un sottilissimo foglio in materiale metallico. La loro principale peculiarità
è il poter coniugare le proprietà di tenacità e resistenza a fatica del metallo, con la
leggerezza, l’inerzia chimica e la resistenza
meccanica specifica dei materiali compositi
[5-9]. Si propongono dunque come materiali di eccellenza per la sostituzione di leghe di
allumino o magnesio [6].
Una classe particolarmente interessante è
rappresentata dal GLARE (Glass Laminate
Aluminium Reinforced Epoxy), un materiale costituito da fogli di materiale metallico
ai quali si alternano strati di preimpregnato. Quest’ultimo è formato da fibre di vetro
e una resina epossidica che ha la funzione di incollare tra loro i fogli di materiale
metallico [10-11]. Il potere adesivo di tale
preimpregnato è elevato e ciò ha permesso
di produrre laminati in fibra metallica (Fiber
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metal laminate, FML) con più strati di fibre
orientati in modo differente così da realizzare laminati con prestazioni migliori, in grado
cioè di sopportare anche sollecitazioni bidirezionali [7-10].
L’attuale diffusione industriale dei laminati fibra-metallo è tuttavia ostacolata da due
fattori: un elevato costo di acquisto e l’oggettiva difficoltà di lavorazione, in particolare nelle operazioni di sagomatura/formatura
che richiedono spesso particolari attrezzature dedicate difficilmente ammortizzabili sul
lotto [11].
Attualmente, le principali tecniche impiegate per la formatura di laminati fibra-metallo
sono artigianali e sono fortemente legate
alle capacità manuali degli operatori che
sagomano, su stampo e per semplice deposizione, strati individuali di laminato fino a
ottenere le forme desiderate per sovrapposi-

zione. Successivamente, la deposizione manuale dei laminati è seguita da un processo
di consolidamento in autoclave ad alta temperatura e pressione [13-15].
I costi connessi all’acquisto della materia
prima e quelli legati alle complesse procedure manifatturiere spesso scoraggiano il
ricorso ai laminati fibra-metallo. Tuttavia,
tali classi di materiali, essendo in prevalenza costituiti da metallo, possono esibire
in formatura comportamenti simili a quelli
delle lastre di metallo [16-17]. Pertanto,
partendo da laminati piani, è possibile pensare di adottare tecniche di formatura non
convenzionali che non necessitino di stampi
per essere sagomate, al fine di ottenere profili curvi di potenziale interesse industriale
[17-20].
In tale contesto, risulta di sicuro interesse
affrontare la problematica della piegatura
di laminati fibra-metallo, in particolare del
GLARE, proponendo un approccio più versatile e innovativo che richiede, per esempio, l’impiego di una sorgente laser per effettuare la piegatura, senza quindi far ricorso
a stampi. Potrebbe essere questo il giusto
presupposto per indagare successivamente
sulla possibilità di formare prototipi di sotto pannelli mediante tecniche composte da
pieghe successive con passo costante che
porti a geometrie a curvatura multipla idonee per specifiche esigenze quali, per esempio, le fusoliere degli aeromobili.

La fase di sperimentazione

Materiali
Per la sperimentazione è stato utilizzato un
particolare tipo di laminato fibra-metallo: il
GLARE. Tale materiale è composto da lega
di alluminio 7475-T761 e resina epossidica FM906 rinforzata con fibra di vetro. Si è
partiti da una lastra 1.000 x 1.500 x 1 mm3

Piano sperimentale su GLARE (n° di repliche = 2)
Potenza Laser (W)
145
185
225

Velocità di scansione (mm/s)
10
15
20

N° di passate
3
6
-

T1. Piano
sperimentale:
parametri
impiegati nel
processo di
piegatura.
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T2. Dati sperimentali ottenuti
dalla piegatura laser del GLARE
(B= livello Basso; M=livello
Medio; A= livello Alto. BBB Þ in ordine
di presentazione dei parametri indica:
bassa potenza; bassa velocità, basso
numero di passate).

chanism) [23], ossia quel meccanismo in
grado di generare un gradiente di temperatura che provoca una piega verso la superficie colpita dal fascio.

T3. Valori della fluenza
corrispondenti alle condizioni
sperimentali esaminate nel
processo di piegatura laser.

successivamente tagliata mediante una lama
diamantata, con controllo della temperatura,
in campioni delle dimensioni 50 x 70 mm2.
Il laminato fibra-metallo di tipo Glare è
stato fornito dalla GTM Advanced Structures (GTM-AS), un organismo indipendente
impegnato in attività di Ricerca e Sviluppo
finalizzate a progettare, produrre e testare
materiali e strutture avanzate di classe ibrida
per il settore dell’Aerospazio. Le tecniche di
preparazione dei laminati sono proprietarie.
Sorgente Laser
Le prove di piegatura dei laminati sono state
eseguite mediante una sorgente laser a diodi
40 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

a elevata potenza (Rofin Sinar DL015) che
opera con una lunghezza d’onda di 940nm
e uno spot ellittico con i 2 semiassi, minore
e maggiore, rispettivamente pari a 0,6 x 1,9
mm. La potenza massima erogabile dalla
sorgente è di 1.500 W anche se il massimo
valore utilizzato per la seguente sperimentazione è comunque inferiore ai 250 W. Il fascio laser è stato focalizzato impiegando una
focale corta di 63 mm, da preferirsi quando
lo spessore del materiale da lavorare risulta essere esiguo come in questo caso.La
movimentazione dei campioni è stata realizzata sfruttando una tavola CNC gestita
tramite un apposito front panel costruito con
Labwiew, sul quale viene interfacciata anche
la sorgente laser. Tramite un file testo si è
impostata la velocità di scansione del fascio
laser, il percorso da eseguire e la potenza da
erogare.
Durante ciascun test è stato sempre impiegato un gas di assistenza, flussato lateralmente al fascio laser a scopo protettivo, in
particolare per evitare ossidazioni in superficie. La scelta del gas di assistenza è ricaduta
sull’azoto, per una ragione essenzialmente
legata al minore costo d’impiego e al più alto
calore specifico se confrontato con l’argon.
Il meccanismo di piegatura a cui si è fatto
ricorso è il TGM (Temperature Gradient Me-

Descrizione delle fasi operative
nella sperimentazione
La sperimentazione è stata condotta realizzando, su ciascun provino, un’unica piega
necessaria a comprendere, in tale studio
preliminare, il tipo di interazione della sorgente laser con il materiale e a individuare
la corretta scelta dei parametri di processo.
Viene riportato, in Tabella 1, il piano sperimentale eseguito sul materiale in esame.
Come output sono stati acquisiti la temperatura e l’angolo di piega. Infine, sono state
effettuate alcune indagini metallografiche
mediante microscopio ottico (Leica DM
IRM), su campioni scelti ad hoc, per valutare
in quali condizioni sperimentali si è giunti a
degradazione locale della resina, condizione
certamente da evitare per non invalidare globalmente le proprietà del materiale.

Discussione dei risultati

Interazione fascio laser materiale
Il processo di piegatura laser di laminati fibra-metallo è molto più complesso di quello
tradizionale ossia quello relativo alla piegatura laser della sola lamina metallica. Come
noto dalla letteratura [21-22], nel processo
di piegatura si può affermare, in generale,
che siano definibili per ogni materiale metallico un limite inferiore di piega, ovvero il
minimo angolo di piega diverso dal valore
nullo e un limite superiore di piega, ovvero
il massimo angolo di piega ottenibile senza
indurre la frattura fragile localizzata all’estradosso.
Il limite superiore di piega costituisce quindi un principale vincolo per l’ottenimento di

tecnologia
Dunque l’identificazione e la scelta dei parametri all’interno della finestra di lavorabilità
risulta essere più complessa da caratterizzare e gli intervalli utili dei parametri operativi più stretti. Il limite di delaminazione è,
infatti, correlato principalmente con la temperatura [27] che si instaura nel materiale a
seguito dell’interazione con il fascio laser. A
questo proposito non si può allora trascurare che la resina epossidica possa sopportare
temperature di gran lunga inferiori a quelle
di una lega di alluminio prima di degradarsi termicamente, diventando tale aspetto il
principale limite da osservare.

T4. Principali caratteristiche
del GLARE e relative alla sua
processabilità al laser.

forme complesse ed è correlato con le proprietà meccaniche (in particolare l’allungamento percentuale a rottura) e geometriche
del materiale (lo spessore).
Nel processo di piegatura termica, se condotto mediante sorgente laser, si ottiene il
vantaggio di raggiungere la frattura fragile
localizzata per angoli più acuti in virtù del
contestuale riscaldamento del materiale che
diventa più duttile [23].
Tuttavia, occorre che la sorgente laser venga
assistita da un sistema di piegatura meccanica per favorire angoli di piegatura più elemaggio giugno 2018

vati [24-26].
Tale rottura, solitamente, avviene poiché
l’ossidazione della superficie susseguente il
riscaldamento per esposizione al fascio laser rende la superficie stessa fragile (ossidi,
carburi e nitruri sono i composti più duri che
si formano).
Il particolare materiale impiegato nella presente sperimentazione, essendo composito,
mostra un ulteriore limite che è il limite della
delaminazione, conseguente alla diversa risposta che offrono i due materiali costituenti
il composito, tra loro a stretto contatto, i.e.
lamina metallica e la resina termoindurente,
durante la fase di piegatura e, successivamente, durante la fase di ritiro termico che
ne consegue.

Analisi della temperatura
e degli angoli di piega
Il processo di piegatura laser sul GLARE ha
prodotto i valori riportati nella Tabella 2,
per i due output considerati. Come si può
notare, gli angoli ottenibili, frutto del meccanismo di piegatura per TGM, sono compresi nell’intervallo 0° ÷ 12.16°. L’angolo
di piegatura cresce in maniera coerente con
l’aumentare dell’apporto termico fornito al
materiale per irraggiamento laser.
L’unica eccezione si ottiene quando l’apporto termico diviene troppo elevato, (vedi la
prova ABA) in quanto l’angolo ottenuto si riduce a 1.16° a causa della frattura del materiale sopraggiunta. La frattura riduce, quindi, in modo sostanziale l’effetto dello stato
di compressione indotto, durante la fase di
espansione termica del materiale, nella porzione di laminato immediatamente adiacente
a quello direttamente investito dal fascio laser, pur non annullandolo completamente. Il
risultato è una riduzione drastica dell’angolo
di piegatura ottenibile nel laminato durante
l’irraggiamento con il fascio laser per effetto
del succitato meccanismo TGM.
In Figura 1 viene riportato un set di grafici
che mostra i valori di temperatura raggiunti nei provini a seguito dell’interazione del
fascio laser, al variare di ciascun parametro
in input (velocità di scansione, numero di
passate, potenza del fascio). La temperatura nei laminati aumenta al crescere della
potenza e del numero di passate e decresce
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1. Mappe 3D sulle temperature
raggiunte nel GLARE.

all’aumentare della velocità di scansione.
All’aumentare della velocità di scansione,
infatti, diminuisce il tempo di interazione tra
fascio laser e materiale e quindi l’apporto
termico, dunque si riscontra un decremento
della temperatura e corrispondentemente un
rischio minore di indurre degradazioni termiche nella resina. I trend osservabili sono
sostanzialmente lineari.
La linearità della risposta termica del materiale durante l’irraggiamento laser al variare
dei parametri operativi (velocità di scansione,
numero di passate, potenza del fascio) è di
grande interesse pratico, in quanto rivela la
possibilità di operare il processo di piegatura
in condizioni di controllo adeguato, essendo
di norma il riscaldamento nel materiale correlabile a un determinato angolo di piegatura e,
dunque, ad una determinata forma finale del
manufatto.
La Figura 2 mostra le mappe di processo
ottenute per gli angoli di piegatura. Le pro42 - APPLICAZIONI LASER - PubliTec

ve sperimentali permettono di evidenziare le
seguenti singolarità negli andamenti dell’angolo di piegatura: la potenza ed il numero di
passate influenzano il valore dell’angolo di
piegatura marcatamente.
In particolare, un incremento del loro valore
comporta angoli di piegatura maggiori. Di
contro, l’effetto della velocità di scansione
sull’angolo di piegatura conseguibile non è
univocamente definibile.
Valori di velocità di scansione più elevati e
numero di passate limitato comportano angoli di piegatura modesti. Incrementando il
numero di passate, l’effetto dell’aumento della
velocità di scansione sull’angolo di piegatura
conseguibile tende progressivamente a scemare. Non è comunque consigliabile impiegare un numero elevato di passate in quanto
ad ogni passata il livello di ossidazione del
provino aumenta, la superficie quindi diventa
più scura ed incrementa di molto il coefficiente di assorbimento del fascio, rendendo

il processo più instabile e difficilmente controllabile.
All’aumentare del coefficiente di assorbimento, si favorisce la plasticizzazione del materiale, ovvero dello strato superiore di alluminio
direttamente esposto all’azione del fascio laser. Questa, tuttavia, si manifesta solo nel primo strato di alluminio il quanto il composito
in fibra di vetro è un materiale termicamente
isolante, riscaldandosi meno del metallo a
seguito dell’incremento del coefficiente di assorbimento.
In tali condizioni, la delaminazione tra strato
e strato è favorita in corrispondenza del primo strato del laminato, il quale contraendosi
durante la fase di raffreddamento tende a portarsi dietro gli altri strati metallici, sollecitando anche la resina che è tra essi interposta.
Il primo strato di laminato funge, dunque, da
trasmettitore delle sollecitazioni. Tuttavia, la
resina sopra i 170°C inizia a perdere il suo
potere adesivo e a degradare termicamente,
portando al collasso del laminato.
Quanto appena descritto è proprio ciò che
accade sui provini ottenuti con il numero di
passate più elevato, (pari a 6 nella sperimentazione condotta) ed è tanto più probabile se
si eleva contestualmente il valore della potenza del fascio laser. Si può osservare, infatti, in
tali condizioni, un andamento differente della
superficie di risposta rappresentativa degli
angoli di piega al variare dei parametri operativi (velocità di scansione, numero di passate,
potenza del fascio).
Calcolando il valore della fluenza per ciascuna condizione sperimentale, si evince
che il valore massimo della fluenza (secondo quanto riportato in Tabella 3) non può
essere, per il Glare, superiore a 5 J/mm2 per
singola passata. Oltre tale valore di soglia, il
processo di piegatura non è più gestibile e gli
angoli conseguenti di piegatura calano per
effetto dell’insorgenza della delaminazione.
Di seguito viene fornita una tabella (Tabella
4) che riassume, per il materiale oggetto della
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stata stimata intorno ai 170°C, circa 40 °C più
elevata della temperatura di polimerizzazione
della resina. È importante notare che il distacco, quando si verifica, avviene all’interfaccia tra
il metallo direttamente esposto alla sorgente
laser e lo strato di composito adiacente. Gli altri strati rimangono sufficientemente adesi, in
quanto i fenomeni associati al riscaldamento
per esposizione al fascio laser sono mitigati
dalla maggiore distanza rispetto alla zona di
massima focalizzazione del laser e dal potere
isolante dello strato (degli strati) in materiale
composito.

Conclusioni

2. Mappe 3D degli angoli di piegatura ottenuti nel GLARE.

L’analisi sperimentale svolta nel presente lavoro ha permesso di studiare l’interazione fascio
Laser - GLARE (laminato alluminio - composito con resina epossidica e rinforzo in fibra di
vetro) in un processo di piegatura di laminati a
due strati. In via preliminare è stato possibile
analizzare i parametri chiave nel processo di
piegatura laser identificando i range applicativi
che consentono di ottenere i migliori risultati
in termini di angolo di piega conseguibile e assenza di alterazione del materiale trattato. Dalla
pratica sperimentale, si evince che il principale
limite della tecnologia di piegatura laser del

presente investigazione, le principali caratteristiche esaminate.
Analisi metallografica
In Figura 3 si riporta in un’unica micrografia
la sezione trasversale di 4 differenti condizioni
sperimentali tra quelle esaminate. Le scansioni al microscopio mostrano come la resina
sottoposta al trattamento termico, anche in
assenza di delaminazione, tenda a subire una
alterazione strutturale all’aumentare della temperatura. La temperatura di delaminazione è
3. Microscopie ottiche della sezione
trasversale di differenti campioni:
(1) Campione non trattato; (2) potenza
laser= 225 W, velocità di scansione= 15
mm/s, numero d passate= 3; (3) potenza
laser = 225 W, velocità di scansione = 10
mm/s, numero di passate = 3; (4) potenza
laser = 185 W, velocità di scansione = 15
mm/s, numero di passate = 6.
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vità nel settore aereonautico dato l’elevato costo di acquisto e la complessa lavorabilità del
materiale. Tuttavia, tecnologie innovative atte a
razionalizzare il processo di piegatura del GLARE, come nel caso dei sistemi laser, possono
estenderne le potenzialità ed i campi applicativi
industrialmente sostenibili.
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SOLUZIONE COMPLETA PER IL

PROCESSO DEL LETTO DI POLVERE
Con CELOS SLM, la catena
di processo della serie
LASERTEC SLM di DMG MORI
viene dotata di una soluzione
completa di software e di
controllo con interfaccia utente
standard.
di Alberto Marelli

I

n quanto precursore della tecnologia additiva,
DMG MORI propone, come forniture unico, tre catene di processo complete, con le quali riafferma la sua
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competenza di processo nel campo sia della produzione con
letto di polvere sia della tecnologia con iniettore di polveri.
Il punto di partenza della rivoluzione additiva è, in entrambi i casi, la polvere finissima di materiali diversi con
granelli di diametro pari a pochi micron.
Per quanto concerne le macchine, DMG MORI offre la
serie LASERTEC 3D hybrid che sposa la sinterizzazione laser con riporto di materiale e la lavorazione con
asportazione di truciolo in un’unica macchina, nonché i
modelli LASERTEC 3D per la pura sinterizzazione laser
all’interno di una catena di processo con centri di lavoro
separati.
Le macchine LASERTEC SLM completano il portafoglio
d’offerta con la tecnologia del letto di polvere, comprensive di CELOS SLM in quanto soluzione software completa dotata di interfaccia utente standard per la programmazione CAM e il controllo della macchina.

IL PROCESSO CON LETTO DI POLVERE

I riflettori sono puntati sulle macchine LASERTEC SLM.
Il processo con letto di polvere prevede la stesura di un
sottile strato di polvere su una piattaforma ribassabile
e la successiva fusione delle aree programmate di tale
strato mediante fascio laser continuo.
Dopo che sono state trattate tutte le aree del primo strato
di polvere, la piattaforma si abbassa dello spessore di
strato richiesto (compreso tra 20 e 100 µm).
Il processo viene poi ripetuto fino alla completa realizzazione del pezzo.
Mentre il pezzo finito viene “liberato” dal letto di polvere, l’eccesso di polvere cade in una vasca di raccolta passando attraverso un setaccio, per consentire il successivo
riutilizzo delle polveri.
CATENA

SOLUZIONE SOFTWARE COMPLETA

DI PROCESSO DELLA PRODUZIONE GENERATIVA IN LETTO DI POLVERE.

PER LA TECNOLOGIA DEL LETTO DI POLVERE

TEAM PLAYER DELLA PRODUZIONE ADDITIVA
PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Con l’introduzione delle macchine LASERTEC 3D hybrid,
DMG MORI ha completato e reso unico il suo portafoglio d’offerta, diventando fornitore completo full-line nel
campo della produzione additiva.
Mentre la LASERTEC 65 3D è concepita per la pura sinterizzazione laser con riporto di materiale per la realizzazione di pezzi di grandi dimensioni, la serie LASERTEC
SLM amplia la gamma di macchine con tecnologia di letto di polvere mediante fusione laser selettiva.
In quanto team player della produzione additiva, queste
due novità, unitamente alle macchine hightech dell’interessante portafoglio di DMG MORI, offrono innumerevoli
opzioni per la lavorazione completa nell’industria.

APPLICAZIONI LASER - PubliTec

SUL

MERCATO DEI

SISTEMI DI PRODUZIONE
ADDITIVA MEDIANTE
FUSIONE LASER
SELETTIVA, LA
LASERTEC 30 SLM
È CARATTERIZZATA
DALL’ELEVATA
SICUREZZA DI PROCESSO
E PRODUTTIVITÀ.

IL

MODULO DI POLVERE

FLESSIBILE CONSENTE
UN CAMBIO DELLE
POLVERI IN MENO
DI DUE ORE.

DMG MORI introduce anche CELOS SLM: una soluzione software completa da un unico fornitore e dotata
di interfaccia utente standard per la programmazione
CAM e il controllo della macchina. Grazie all’interfaccia
utente dedicata e standardizzata, è possibile programmare in breve tempo i pezzi da eseguire - senza limiti
di complessità - e inviare subito i dati in macchina. È
anche possibile eseguire delle piccole modifiche con lo
stesso comfort operativo anche direttamente sul controllo della macchina.
A livello di controllo, CELOS SLM è fornito di una strategia dedicata di esposizione alla luce, che viene generata automaticamente prima dell’inizio del processo.
In questo modo è possibile regolare l’energia irradiata
nel pezzo durante l’intero processo costruttivo con una
frequenza di circa 10 µs con una precisione tale da impedire che venga generata energia in eccesso.
Tutti i parametri rilevanti per il processo, come la velocità di scansione, la potenza del laser e il diametro del
fuoco, sono inclusi nella programmazione. È possibile
prevenire deformazioni e tensioni nel materiale nonché
realizzare anche pareti sottili orizzontali o verticali con
la massima affidabilità.
La flessibilità nella pianificazione degli ordini di produzione e l’elevato tasso di utilizzo degli impianti LASERTEC
SLM sono garantiti dal nuovo modulo di cambio rapido
delle polveri.
Dopo aver agganciato e sganciato il modulo delle
polveri, in caso di cambio del materiale, è sufficiente
pulire accuratamente la sola zona lavoro per evitare
l’ingresso di “materiale estraneo” nel circuito chiuso
della polvere.
Tale procedimento riduce, a sua volta, il tempo di cambio da una polvere all’altra, passando da tempi richiesti
in passato di circa un giorno e mezzo a due sole ore
sugli impianti odierni.
Questo si traduce in una lavorazione redditizia di ordini
con richieste di materiali diversi. yyy
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UN’INNOVATIVA

PIATTAFORMA A COLORI
HP ha presentato per la prima volta in
Italia la nuova famiglia di stampanti
Jet Fusion 3D 300/500. Oltre a offrire un
controllo a livello di voxel, la nuova serie
di stampanti 3D ha un design compatto, una
soluzione ottimizzata per i flussi di lavoro
e un sistema integrato e automatizzato
di distribuzione dei materiali.
di Adriano Moroni

D

urante la scorsa edizione del MECSPE, HP ha presentato per la prima volta nel nostro Paese la nuova famiglia di stampanti Jet Fusion 3D 300/500,
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che consente di produrre parti funzionali di grado ingegneristico a colori o in bianco o nero, con un controllo a
livello di voxel, in una frazione del tempo rispetto ad altre
soluzioni.
“L’esclusiva capacità di HP di controllare le proprietà
delle parti a livello di singolo voxel consente la progettazione e la produzione di pezzi che in precedenza era
impossibile realizzare ed è ora disponibile, per la prima
volta in assoluto, a colori”, spiega Davide Ferrulli, Sales
and Channel Manager, 3D Printing Business di HP Italy.
“Questo tipo di tecnologia può essere impiegata in svariati settori, dal sanitario all’automobilistico, fino ai beni
di consumo o di altro tipo. Grazie alla sua versatilità le
nuove applicazioni di stampa 3D offrono quindi un enorme potenziale per imprenditori, progettisti o ricercatori
universitari con idee innovative. Per questo da tempo
HP è impegnata nello sviluppo di nuove applicazioni a
colori in collaborazione con università e aziende di tutto
il mondo”.

HP È IN GRADO DI
CONTROLLARE LE
PROPRIETÀ DELLE PARTI
A LIVELLO DI SINGOLO
VOXEL.

La nuova famiglia di stampanti a colori si affianca alle
attuali soluzioni 3D Jet Fusion 3200/4200/4210 di livello industriale offerte da HP, che assicurano il costo per
pezzo tra i più bassi del settore e sono progettate per gli
ambienti di produzione. Grazie all’espansione del proprio
portafoglio, HP offre agli utenti delle soluzioni Multi Jet
Fusion la possibilità di creare prototipi e produrre nuovi
design e applicazioni sulla stessa piattaforma attraverso tecnologie all’avanguardia per il controllo a livello di
voxel oltre che del colore.
“Al Phoenix Children’s Hospital cerchiamo di creare
esperienze personalizzate a vantaggio del benessere a
lungo termine dei nostri pazienti”, ha dichiarato il dottor
Justin Ryan, Cardiac 3D Print Lab, Phoenix Children’s
Hospital. “Da ingessature e dispositivi correttivi esteticamente gradevoli a guide chirurgiche personalizzate e
modelli anatomici interattivi, le possibilità di progettazione e le parti durevoli e ad alta precisione offerte dalle
nuove stampanti 3D di HP sono in grado di assicurare
uno straordinario valore”.
Oltre a offrire un controllo a livello di voxel, la nuova
serie di stampanti 3D Jet Fusion 300/500 ha un design
compatto, una soluzione ottimizzata per i flussi di lavoro
e un sistema integrato e automatizzato di distribuzione
dei materiali che migliora il funzionamento in autonomia, aumenta la facilità di utilizzo e incrementa note-
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CUORE STAMPATO IN 3D.

FONTE: PHOENIX CHILDREN’S HOSPITAL.

STAMPANTI DAL DESIGN COMPATTO

volmente l’output e l’efficienza produttiva. La serie Jet
Fusion 300/500 supporta anche i tre principali formati di
file a colori (OBJ, VRML e 3MF), permettendo ai progettisti di produrre in modo semplice e affidabile i componenti
desiderati senza doversi preoccupare della conversione
dei file o del danneggiamento dei dati.
I modelli della serie HP Jet Fusion 300/500 includono:
- HP Jet Fusion 340 (bianco o nero)/380 (colori): per gli
utenti che hanno l’esigenza di creare parti di dimensioni
inferiori o che generalmente stampano un numero limiThe Additive Journal maggio giugno 2018 51
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LA SERIE JET FUSION 300/500 SUPPORTA I TRE PRINCIPALI
FORMATI DI FILE A COLORI (OBJ, VRML E 3MF), PERMETTENDO
AI PROGETTISTI DI PRODURRE IN MODO SEMPLICE E AFFIDABILE
I COMPONENTI DESIDERATI SENZA DOVERSI PREOCCUPARE DELLA
CONVERSIONE DEI FILE O DEL DANNEGGIAMENTO DEI DATI.

Le parti che utilizzano questo materiale avranno proprietà
meccaniche simili a quelle del materiale HP High Reusability PA 12 utilizzato nelle soluzioni industriali di HP.
Sfruttando la piattaforma aperta di HP per lo sviluppo
di materiali e applicazioni, l’azienda collaborerà con il
proprio ecosistema in espansione per ampliare la disponibilità di materiali e ridurre i costi. La serie Jet Fusion
300/500 sarà in grado di supportare materiali simili a
quelli supportati dai modelli Jet Fusion 3200/4200/4210,
oltre a materiali esclusivi con particolari capacità per il
colore o a livello di voxel.
DAVIDE FERRULLI,
SALES AND
CHANNEL MANAGER,
3D PRINTING BUSINESS
DI HP ITALY.

PARTI IN BIANCO O NERO PRODOTTE DA UNA STAMPANTE
DELLA SERIE HP JET FUSION 300/500.

tato di pezzi per ogni processo;
- HP Jet Fusion 540 (bianco o nero)/580 (colori): con
un’area di stampa più ampia rispetto alla serie 300, per
gli utenti che hanno l’esigenza di creare parti di dimensioni superiori o con volumi di produzione più elevati.

L’APPROCCIO APERTO DI HP

ALLO SVILUPPO DEI MATERIALI
Le stampanti 3D HP Jet Fusion 300/500 sono disponibili
con un nuovo materiale: HP High Reusability CB PA 12.
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IN MOSTRA UNA SELEZIONE DI

PARTI PRODOTTE DALLE STAMPANTI
Oltre alla gamma di sistemi per l’Additive Manufacturing, i visitatori della fiera hanno avuto l’opportunità di
toccare anche con mano una selezione di parti prodotte
da alcuni dei principali clienti e partner italiani di HP attraverso le soluzioni proposte dall’azienda, utilizzando
alcuni dei nuovi materiali sviluppati dai centri di ricerca
e sviluppo di HP, come HP 3D High Reusability PA 12,
HP 3D High Reusability PA 11 e HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads. yyy
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STAMPANTE 3D CON PIANO
DI STAMPA “INFINITO”
Sviluppata e prodotta da
Robot Factory srl, la nuova
Sliding-3D è un’innovativa
stampante 3D con tecnologia FFF
(Fused Filament Fabrication)
dotata di un piano di stampa
“infinito” che semplifica la
produzione di piccole serie
nonché la stampa 3D di oggetti
estremamente lunghi.
di Alberto Marelli
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R

obot Factory srl è un’azienda veneta con sede a
Mirano, in provincia di Venezia, specializzata dal
2011 nella progettazione e costruzione di stampanti 3D professionali.
L’ultima nata in casa Robot Factory è Sliding-3D, una
stampante 3D professionale con tecnologia FFF (Fused
Filament Fabrication) in grado di stampare oggetti in
modo “continuo”, sfruttando assieme l’inclinazione del
piano X-Y e il fatto che l’asse Z è un nastro in movimento. “La stampante - spiega Andrea Martini, CEO e
fondatore dell’azienda - è un sistema di coordinate non
ortogonali in cui il piano di costruzione non coincide con
il piano di adesione dell’oggetto da stampare. Il piano
X-Y è inclinato rispetto all’asse Z, quindi la stampa di
ogni layer è inclinata di un angolo fisso rispetto a questo.
Tale caratteristica, unita al fatto che l’asse Z è un nastro
in movimento, permette al piano di stampa di spostarsi
continuamente rispetto all’estrusore, che a sua volta è
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SLIDING-3D VIENE
FORNITA CON UN PAD
ESTERNO CHE CONSENTE
DI GESTIRE IL LAVORO
DI STAMPA ANCHE
SENZA COLLEGAMENTO
AD UN COMPUTER.

LA NUOVA STAMPANTE SLIDING-3D DI ROBOT FACTORY.

inclinato (con un’angolazione fissata) rispetto al piano,
consentendo così di stampare oggetti in modo continuo”. Ciò rende Sliding-3D una soluzione indicata per
una vasta gamma di applicazioni: prototipi funzionali,
supporti per la produzione, customizzazioni, ausili medicali, modelli per verifiche progettuali, compresi particolari di ingegneria meccanica.
Il volume di stampa è 410 mm x 380 mm x ∞ (infinito), il che significa che si può gestire un ciclo di lavoro
ininterrotto per realizzare lotti di produzione e stampe
di vari oggetti 3D di qualunque lunghezza si possa immaginare. Sliding-3D viene fornita con un Pad esterno
che consente di gestire il lavoro di stampa anche senza
collegamento ad un computer.

NON È RICHIESTA ALCUNA

IL PIANO DI STAMPA, REALIZZATO IN UN MATERIALE COMPOSITO ACCURATAMENTE SELEZIONATO E
TESTATO, CONSENTE ALLA STAMPA DI ADERIRE GIÀ DAI PRIMI LAYER E DI RESTARE SALDAMENTE
ANCORATA.

STRUTTURA DI SUPPORTO

La struttura portante di Sliding-3D, ingegnerizzata con
profilati strutturali di alluminio, acciaio inox e guide
prismatiche con carrelli a doppio ricircolo di sfere, garantisce precisione e rigidità al sistema con conseguente elevata qualità di stampa.
Robot Factory consente di ridurre notevolmente i tempi di stampa e l’utilizzo di materiale, in quanto nella
maggior parte dei casi non richiede alcuna “struttura di
supporto”, poiché sfrutta l’angolo autoportante. Inoltre,
permette di ridurre notevolmente l’eventuale delaminazione tra i layer, proprio perché gli strati di stampa
risulteranno “inclinati” rispetto al piano. Ottenendo, in
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questo modo, pezzi particolarmente robusti e resistenti.
Il piano di stampa, realizzato in un materiale composito
accuratamente selezionato e testato, non necessita di
alcuna sostanza aggiuntiva (lacca, spray o altri preparati) e consente alla stampa di aderire già dai primi layer
e di restare saldamente ancorata, garantendo maggiore
precisione e affidabilità del risultato di stampa.
Ulteriore punto di forza della stampante è che può essere utilizzata senza presidio per lunghi lavori di stampa;
a tal fine è possibile utilizzare bobine di materiale fino
a 2,5 kg.

UN OGGETTO REALIZZATO CON SLIDING-3D.

L’ESTRUSORE

280 °C, CONSENTENDO
PLA, HIPS E COSÌ VIA.

PUÒ RAGGIUNGERE I

I PIÙ COMUNI MATERIALI COME

DI STAMPARE TUTTI

LAYER A PARTIRE DA UNO
SPESSORE DI 0,15 MM

Il processo di utilizzo della stampante Sliding-3D consente, partendo da un disegno generato con un normale
CAD 3D, salvato in formato .stl, in pochi passi di produrre oggetti di dimensioni e caratteristiche qualitative
elevate per una stampante 3D desktop.
Il post processor fornito in dotazione con la stampante
consente di generare la corretta inclinazione dei layer
di stampa dopo lo “slicing” del disegno 3D (inclinazioni
possibili: 45° default - 35° - 25°).
“Naturalmente, come per tutte le tecnologie di stampa
3D, alcuni accorgimenti vanno adottati in fase di progettazione di un nuovo modello, per ottenere il miglior
risultato in fase di stampa”, sottolinea Martini.
La precisione di Sliding-3D consente di stampare layer
a partire da uno spessore di 0,15 mm. La stampante è
alimentata da filamento da 1,75 mm e viene fornita con
ugelli intercambiabili per tipologia di lavoro: l’ugello da
0,4 mm, per dettagli più fini, e l’ugello da 0,6 mm per
stampe voluminose e più veloci (disponibili anche ugelli da 0,8 e 1 mm).
Il piano riscaldato migliora la qualità di stampa mantenendo il polimero estruso caldo e impedendone la deformazione. L’estrusore può raggiungere i 280 °C, consentendo di stampare tutti i più comuni materiali come
PLA, HIPS e così via.
Disponibile su richiesta, un Box di protezione ed isolamento, ingegnerizzato per garantire il rispetto delle
caratteristiche funzionali della stampante, consentendo
di mantenere controllate le temperature durante il processo di stampa.
Concludiamo sottolineando che la stampante Sliding-3D
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LA

STAMPANTE

SLIDING-3D

PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATA CON

BOX

DI PROTEZIONE ED

ISOLAMENTO, INGEGNERIZZATO PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI
DELLA STAMPANTE, CONSENTENDO DI MANTENERE CONTROLLATE LE TEMPERATURE DURANTE IL
PROCESSO DI STAMPA.

può essere modificata per adattarsi ad eventuali diverse
esigenze dell’utente; l’utilizzo di profilati strutturali di
alluminio per la struttura del telaio consentono infatti
un facile adattamento per dimensioni di stampa “customizzate”. yyy
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NUOVO PREVENTIVATORE
A RETE NEURALE

Weerg, la piattaforma che offre lavorazioni CNC e stampe 3D online,
ha presentato al MECSPE di Parma il nuovo preventivatore a rete neurale.
L’introduzione dell’intelligenza artificiale ottimizza di preventivo in
preventivo il servizio gratuito offerto da Weerg, garantendo precisione
dei tempi di lavorazione e prezzi sempre più aderenti all’effettivo costo.
di Adriano Moroni

56 maggio giugno 2018 The Additive Journal

D

ue afroamericani identici con chioma leonina e
magliette rosa hanno invaso l’edizione 2018 di
MECSPE. Chi erano? Se lo sono chiesti in tanti, soprattutto dopo i continui avvistamenti per i corridoi della
kermesse parmense e per le strade della città.
Ed ecco svelato il mistero: si tratta dei due gemelli scelti
da Weerg per personalizzare lo stand e gli oltre 3.000
shopper che sono stati distribuiti durante la manifestazione. Un’immagine impattante creata dalla famosa grafica Carolina Gerardini per comunicare il claim “Weerg,
duplica il tuo tempo”.
Il messaggio è chiaro: la rivoluzionaria piattaforma
weerg.com, che offre lavorazioni CNC e stampe 3D online, garantisce ai propri utenti grande semplicità, velocità
di esecuzione e tempi di consegna certi. Modalità sicuramente inedite nel mondo della meccanica, dove i canali
tradizionali richiedono molto tempo anche solo per ricevere un preventivo.
Ed è proprio il nuovo preventivatore a rete neurale ad essere una delle novità presentate in fiera. L’introduzione
dell’intelligenza artificiale, infatti, ottimizza di preventivo in preventivo il servizio gratuito offerto da Weerg,
garantendo precisione dei tempi di lavorazione e prezzi
sempre più aderenti all’effettivo costo.

MONTATURA DI
OCCHIALI REALIZZATA
ATTRAVERSO

3D
WEERG.

LA STAMPA
DA

conosceva e allo stand ha avuto modo di farsi guidare
dai nostri tecnici in una simulazione dell’utilizzo della
piattaforma, testandone velocità e semplicità”, racconta
Matteo Rigamonti, ideatore e CEO di Weerg. “Abbiamo
distribuito più di 6.000 buoni omaggio da 50 euro e a
soli pochi giorni dalla fine della fiera ne sono già stati
utilizzati 250. Sicuramente la manifestazione ha valorizzato il marketing mix che utilizziamo per promuovere il
nostro servizio”.
Grande interesse anche per la gallery di esempi applicativi esposti nel cuore dello stand in teche di cristallo.
Piccoli gioielli di precisione e qualità delle finiture realizzati nei diversi materiali impiegati da Weerg per le lavorazioni CNC e in Nylon PA12 con la stampa 3D. Una
vetrina speciale è stata dedicata ai lavori progettati dagli
studenti del corso di Industrial Design dell’Università La
Sapienza di Roma, tra cui l’originale lampada firmata da
Alex Coppola, vincitore del contest Weerg lanciato per
promuovere la stampa 3D.
Dagli operatori incontrati, tra cui officine meccaniche
non dotate di sistemi a 5 assi, prototipisti e produttori
di macchinari, una forte conferma del valore innovativo
del servizio offerto da Weerg e dell’apprezzamento delle
scelte tecnologiche fatte. “Il nostro parco macchine sarà

SERVIZIO INNOVATIVO

Il preventivatore online rappresenta uno degli asset di
Weerg, insieme all’utilizzo di macchinari performanti
per le produzioni CNC (centri di lavoro Hermle a 5 assi
in continuo) e 3D (stampanti HP Jet Fusion). Un mix
che dà vita alla rivoluzione firmata Weerg: un servizio
innovativo che durante la manifestazione fieristica ha
suscitato notevole interesse.
“Il nostro stand è stato letteralmente preso d’assalto. Abbiamo avuto modo di incontrare clienti che da tempo già
lavorano con noi ma che avevano il piacere di conoscerci
personalmente e operatori che avevano sentito parlare
del nostro servizio e che volevano capirne di più. Inoltre,
abbiamo attratto l’attenzione anche di chi invece non ci
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ESEMPI DI PEZZI
STAMPATI IN 3D.

a breve potenziato con nuovi centri di lavoro Hermle
che daranno vita a due batterie da cinque sistemi ciascuna, totalmente automatizzate. Ad esse si affianca la
linea produttiva dedicata alla stampa 3D con all’attivo
tre sistemi HP Jet Fusion, a nostro parere gli unici in
grado di offrire prestazioni industriali. Un installato che a
breve potremmo raddoppiare per far fronte alla costante
crescita degli ordini che ci sta già portando a raggiungere la saturazione della capacità produttiva”, anticipa
Rigamonti. yyy
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DUE TESI DI LAUREA
SULL’ADDITIVE MANUFACTURING
Gli ingegneri Matteo Bianchi
ed Enrico Boccini del
dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università
degli studi di Firenze (DIEF)
sono i relatori delle prime
due tesi di laurea realizzate
all’AMLab, il laboratorio
congiunto di studi avanzati
sull’additive manufacturing
attivato al Certema proprio
con il DIEF. Realizzati
prototipi di esoscheletri per la
mano e prototipi di una ralla
reggispinta.

PROCESSO DI
OTTIMIZZAZIONE
DEL MECCANISMO
PER IL MOVIMENTO
DELL’ARTO.

REALIZZATI VARI PROTOTIPI
DI UNA RALLA REGGISPINTA
IL LABORATORIO DI
TECNOLOGIA MECCANICA
AVANZATA DEL

CERTEMA

CONIUGA IN UN UNICO
AMBITO QUANTO DI PIÙ
INNOVATIVO SI POSSA

di Adriano Moroni

AVERE NEL SETTORE

A

DI PARTI MECCANICHE

MLab è il nome del laboratorio congiunto di studi avanzati sull’additive manufacturing attivato
al Certema, con il dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università degli studi di Firenze (DIEF).
Uno spazio strategico per la ricerca e l’innovazione con
infiniti campi di applicazione. Attraverso la tecnica additiva, infatti, si possono stampare geometrie complesse anche su materiali metallici, per realizzare prototipi in grado
di migliorare la qualità della vita delle persone. Ne sono
un esempio le due prime tesi realizzate al Certema dagli
ingegneri Matteo Bianchi ed Enrico Boccini, entrambi appartenenti al DIEF.

anche in fase di riabilitazione grazie alla realizzazione
di percorsi specifici degli elementi della mano, che permettono di ripristinare i naturali movimenti dell’arto. In
particolare, il prototipo realizzato in lega di alluminio
presso l’area di stampa 3D del Certema presenta un’elevata leggerezza, unita a caratteristiche meccaniche e di
affidabilità migliori rispetto ai precedenti modelli oggetto
di studio, prodotti in materiale plastico (ndr ABS).

DELLA PRODUZIONE
E DI COMPONENTI.

ESOSCHELETRI PER LA MANO

L’attività di ricerca dell’ingegner Matteo Bianchi si è concentrata sulla progettazione elettromeccanica di esoscheletri per la mano, indicati per aiutare le persone affette
da varie limitazioni funzionali: debolezza nell’afferrare
gli oggetti, flaccidità, deficit sensoriale, emiparesi. Questi dispositivi sono completamente portabili e utilizzabili
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La ricerca dell’ingegner Enrico Boccini, invece, si è concentrata sulla soluzione delle problematiche di tipo rotordinamico presenti nelle turbomacchine, legati all’esigenza di pezzi sempre più leggeri e regimi di rotazione
sempre più elevati.
L’additive manufacturing apre nuove interessanti strade
in questo ambito. Infatti, permettendo la realizzazione di
strutture complesse, impossibili da ottenere con le tecniche di produzione tradizionali, fornisce gli strumenti

PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE STRUTTURALE TOPOLOGICA
DI UN COMPONENTE ROTORDINAMICO.

LABORATORIO DI TECNOLOGIA
MECCANICA AVANZATA

necessari ai processi di ottimizzazione topologica per superare gli attuali limiti di costruzione.
Il lavoro svolto dall’ingegner Enrico Boccini in collaborazione con il Turbomachinery Engineering Department
di Ge Oil & Gas e il laboratorio tecnologico Certema,
nell’ambito del laboratorio congiunto AMLab, ha portato alla realizzazione di vari prototipi di una ralla reggispinta, ottenendo sostanziali riduzioni di peso rispetto ai
modelli in uso.
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Il laboratorio di tecnologia meccanica avanzata del
Certema coniuga in un unico ambito quanto di più innovativo si possa avere nel settore della produzione di parti
meccaniche e di componenti: la fresatrice Röders a 5 assi
ad alta velocità è affiancata dall’innovativa tecnologia
di additive manufacturing per polveri metalliche. L’additive manufacturing consente di realizzare componenti
di qualsiasi forma geometrica in diversi tipi di acciaio,
alluminio, titanio, inconel e leghe preziose, raggiungendo una densità del materiale prossima al 100% e durezze fino a 54 HRc, con proprietà meccaniche pressoché
identiche a quelle del materiale originale. Le parti così
realizzate vengono poi sottoposte a processi di finitura
attraverso l’uso della fresatrice ad alta velocità o di altre metodiche tradizionali, con notevole abbattimento
dei tempi e ampia libertà nella scelta delle geometrie e
delle forme. Il ciclo di costruzione è completato dall’analisi sulla macchina di misura tridimensionale e, dove
necessario, dalla caratterizzazione morfoscopica della
struttura. yyy
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LA TESTA DI LAVORAZIONE
COAXPRINTER DI PRECITEC
PERMETTE DI USARE
L’ALIMENTAZIONE COASSIALE
DEL FILO PER LA STAMPA

3D.

LA TESTA PER

EFFETTUARE
STAMPE 3D COASSIALI
Precitec, gli specialisti del laser, riportano alla ribalta la tecnologia del filo
come valido metodo per l’industria dell’Additive Manufacturing. Efficienza
economica, flessibilità di processo e sostenibilità sono le parole chiave e i
vantaggi proposti per questo processo se comparato con quello a polvere.
di Fabrizio Garnero
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GEOMETRIE 3D PRODOTTE CON COAXPRINTER IN
ACCIAIO INOSSIDABILE 316L E UN DIAMETRO DEL
FILO DI 1 MM.

ne. Il profilo del fascio è circolare e
focalizzato direttamente sul punto di
interazione fra il filo e la superficie del
pezzo in lavorazione.
Questo significa che CoaxPrinter permette un’alimentazione del filo priva
di ombre, una distribuzione di intensità omnidirezionale, un preriscaldamento
omogeneo e un’immissione di energia perfettamente
controllata per tutto il processo. L’alimentazione del filo
è monitorata da sensori, il che è ideale per una produzione automatizzata.

BENEFICI DEL CLADDING CON FILO
PER LA FABBRICAZIONE ADDITIVA

A

ssicurare al filo un posto di rilievo nel futuro della
fabbricazione additiva: è questo l’obiettivo prefisso da Precitec GmbH & Co. KG con la testa di
lavorazione CoaxPrinter con cui offre al mercato una soluzione perfetta per laser cladding, in grado di effettuare, per
la prima volta, lavorazioni multidirezionali del materiale
additivo a filo. Con CoaxPrinter, Precitec mira a fornire
dei vantaggi che considera evidenti rispetto alla polvere,
in termini di efficienza economica, pulizia e sostenibilità
sia nel trattamento delle superfici, sia nella riparazione di
componenti e nella stampa 3D.
“Con qualsiasi altra soluzione per il laser cladding basata
sul filo, è quasi impossibile effettuare cambi di direzione
di 90°,” ci dice il dottor Markus Kogel-Hollacher, project
manager del reparto R&D di Precitec. “La testa di lavorazione CoaxPrinter va quindi a colmare un gap tecnologico, e non solo per le procedure di rivestimento basate sul
filo. Gli utenti ottengono, infatti, una flessibilità senza
precedenti per i loro processi di lavorazione”.

ALIMENTAZIONE COASSIALE

NELLA ZONA DI INTERAZIONE
La testa di lavorazione CoaxPrinter è in grado di alimentare il filo coassialmente nella zona di interazio-
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Il laser cladding con filo permette di effettuare dei processi economici, puliti e rispettosi dell’ambiente, sia per
la stampa 3D, sia per vari rivestimenti di superficie, sia
per la protezione contro l’usura.
È normale ottenere un’elevata qualità di superficie,
producendo una costruzione ad alta densità e priva di
porosità con perpendicolarità di tutte le strutture generate. Inoltre, la procedura di lavorazione con filo non
produce nessuna contaminazione delle aree o delle superfici circostanti.
Con il filo, gli utenti possono utilizzare il materiale in
maniera efficace al 100%.

COMPATIBILE CON LE PIÙ

COMUNI SORGENTI LASER
CoaxPrinter è in grado di lavorare praticamente qualsiasi filo solido o animato in acciaio per applicazioni di
saldatura o brasatura in dimensioni standard. La testa
di lavorazione è compatibile anche con i laser a diodi a
multi kW accoppiati con fibra, con un core di 0,6 mm e
una potenza di 6 kW. Dei robot o dei sistemi a portale
industriali standard servono da manipolatore.
“La possibilità di lavorare totalmente in 3D senza alcuna perdita di materiale apre nuove porte al laser cladding,” dice il dottor Kogel-Hollacher guardando al futuro. In collaborazione con il mercato, Precitec persegue
l’obiettivo di espandere le aree applicative di questo
nuovo processo di cladding laser basato su filo. yyy
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INAUGURATO A DÜSSELDORF
UN INNOVATION CENTER
Il nuovo EOS Innovation Center di
Düsseldorf offre ai clienti consulenza
individualizzata e supporto regionale
assicurando risultati rapidi in tutta la
process chain per la stampa 3D.
L’azienda tedesca ha reso disponibili nuovi
materiali per l’Additive Manufacturing.
di Alberto Marelli

E

OS ha aperto una nuova sede in Germania: l’EOS
Innovation Center di Düsseldorf. Il centro tecnologico offre alle aziende un supporto regionale per i
progetti di innovazione della stampa 3D, con un’ampia
gamma di servizi di consulenza e formazione che coprono
gli aspetti chiave dell’intera process chain. L’EOS Innovation Center è stato inaugurato ufficialmente il 13 marzo,
con la partecipazione di numerosi clienti EOS e rappresentanti della capitale regionale di Düsseldorf.
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CONSULENZA INDIVIDUALIZZATA
PER RISULTATI RAPIDI

Bernd Reinarz, Team Manager dell’EOS Innovation
Center di Düsseldorf, ha dichiarato: “Progettare nuovi
componenti per l’Additive Manufacturing e successivamente pianificare e ottimizzare i processi produttivi può
essere un processo complesso. L’obiettivo è chiaro, ma
spesso le aziende ancora mancano dell’esperienza necessaria. Il team EOS di Düsseldorf comprende ingegneri
e consulenti esperti che possono aiutare le aziende a raggiungere rapidamente risultati eccellenti con la stampa
3D industriale, in modo locale, personale e individuale”.
Holger Rübesame, Business Development Manager presso SPECS Surface Nano Analysis, ha commentato così il
lavoro svolto insieme a EOS: “L’eccellente collaborazione
con il team dell’EOS Innovation Center di Düsseldorf ci ha
permesso di quantificare la redditività della stampa 3D industriale per il nostro portfolio di prodotti. In breve tempo,
siamo stati in grado di riprogettare i nostri componenti,
incluso lo sviluppo mirato dei parametri di processo”.

SOLUZIONI PER L’INTERA PROCESS CHAIN

L’Innovation Center ha una superficie di circa 1.000 m²
per la fornitura di consulenza individualizzata ai clienti,

compresa una vasta area con sistemi EOS per la stampa 3D industriale con polimeri e materiali metallici. Le
aziende possono noleggiare macchinari e sale per i progetti. Il team di EOS del centro offre sia consulenza che
corsi di formazione, tra cui indicazioni specializzate sulla
progettazione e l’ottimizzazione delle parti da produrre,
sul processo di Additive Manufacturing stesso e sulla
pianificazione della produzione.
Gli esperti di Düsseldorf si considerano dei problem solver in grado di sviluppare soluzioni creative per le sfide
dei clienti. La stretta interazione con l’unità di consulenza Additive Minds garantisce la disponibilità dell’intera gamma di prodotti e servizi a Düsseldorf. Le aziende possono quindi contare su un supporto avanzato da
EOS, in grado di coprire tutte le loro esigenze.
Oltre a lavorare insieme alle aziende, EOS prevede di
collaborare con le università di scienze applicate della
regione, con l’obiettivo di formare gli specialisti AM del
futuro.

L’INNOVATION CENTER
HA UNA SUPERFICIE
DI CIRCA

1.000 M²

PER LA FORNITURA
DI CONSULENZA
INDIVIDUALIZZATA AI
CLIENTI, COMPRESA
UNA VASTA AREA
CON SISTEMI

EOS
3D

PER LA STAMPA

INDUSTRIALE CON
POLIMERI E MATERIALI
METALLICI.

levata robustezza, resistenza agli urti e alte capacità di
allungamento alla rottura per un materiale rinforzato. Le
parti realizzate con questo materiale presentano parametri meccanici ben equilibrati e comparabili in tutte e tre
le dimensioni: una caratteristica unica per un materiale rinforzato in fibre per applicazioni AM. Il materiale è
particolarmente adatto per i componenti soggetti a usura
meccanica che richiedono un livello minimo di tenacità.
ALM HP 11-30 è quindi di particolare interesse per le
applicazioni dell’industria automobilistica, in particolare
nel settore motorsport.
Come poliammide 11 ignifugo, ALM FR-106 è un’aggiunta ideale all’attuale portfolio EOS di materiali ignifughi. Con la sua combinazione di elevata tenacità e buona
resistenza, ALM FR-106 amplia la gamma di applicazioni per i materiali AM basati su polveri. Il materiale è particolarmente adatto per l’utilizzo nel settore aerospaziale
e soddisfa anche i rigorosi standard FAR 25.853 per l’aviazione. Le sue proprietà e una buona risoluzione dei
dettagli lo rendono un materiale interessante per molte
altre applicazioni in cui è possibile trarre vantaggio da
elevate proprietà ignifughe e spessori sottili delle pareti,
come alloggiamenti o contenitori e dispositivi di fissaggio resistenti all’usura.
ALM PA 640-GSL è invece un materiale in poliammide
12 riempito con microsfere di vetro leggere, che fornisce
praticamente le stesse proprietà di un normale poliammide con riempimento in vetro, ma con un peso notevolmente ridotto (densità dei componenti: 0,82 g/cm³).
Con il suo riempimento in microsfere e fibre di carbonio,

TRE NUOVI POLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI

Le novità EOS continuano con l’introduzione sul mercato
di nuovi materiali, in particolare tre polimeri ad alte prestazioni per l’Additive Manufacturing (ALM HP 11-30,
ALM FR-106 e ALM PA 640-GSL) realizzati da ALM,
una consociata interamente controllata del gruppo EOS.
“EOS sta ampliando la propria gamma di materiali,
aprendo al tempo stesso la strada a nuove aree di applicazione per la stampa 3D industriale”, ha dichiarato
Giancarlo Scianatico, Regional Manager per l’Italia di
EOS. “I materiali ALM, come quelli EOS, sono sottoposti
ad approfonditi test di qualità per soddisfare i più elevati
requisiti dei clienti, soprattutto nei settori altamente regolamentati. A febbraio 2018 ALM ha ricevuto formalmente, infatti, la certificazione ISO 9001:2015”.
Entriamo ora più nei dettagli dei nuovi materiali EOS.
ALM HP 11-30 è un materiale in poliammide 11 rinforzato con fibre di carbonio, che gli conferiscono un’e-
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EOS

HA LANCIATO

SUL MERCATO
NUOVI POLIMERI
PER L’ADDITIVE
MANUFACTURING.

ALM PA 640-GSL è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un peso estremamente basso, resistenza
elevata e rigidità in un unico prodotto. Allo stesso tempo,
ALM PA 640-GSL offre una maggiore resistenza termica
e un’elevata qualità superficiale. I campi di applicazione
includono il settore aerospaziale, navale, sportivo, del
modellismo e motorsport. La maggiore stabilità termica
del materiale lo rende adatto anche per applicazioni in cui
i componenti sono esposti a temperature elevate. yyy
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PER PROTOTIPAZIONE RAPIDA
E APPLICAZIONI INDUSTRIALI
La nuova stampante 3D
RoboxPRO di CEL, distribuita
da RS Components, è facile da
utilizzare, veloce ed è dotata
di una camera di stampa
completamente richiudibile.
È indicata per la didattica e
gli ambienti che utilizzano
materiali tecnici.
di Giovanni Sensini
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R

S Components ha annunciato la disponibilità
della nuova stampante 3D a doppia estrusione
RoboxPRO di CEL, destinata principalmente a
professionisti come progettisti elettronici e meccanici i
cui progetti richiedono la prototipazione rapida avanzata per realizzare velocemente concept di prodotti con
materiali tecnici resistenti, utilizzando materiale di supporto idrosolubile.
La nuova RoboxPRO è dotata di un’ampia porta bloccabile che è stata ideata per proteggere la camera di stampa, completamente chiusa, provvista di filtro HEPA e
sistema di purificazione dell’aria al carbone attivo, che
previene inutili disturbi o danni ai lavori di stampa in
corso e, allo stesso tempo, protegge l’operatore da fumi
potenzialmente tossici.
Questa importante caratteristica rende la stampante 3D

LA STAMPANTE 3D
ROBOXPRO HA UN
VOLUME DI STAMPA DI

210X300X400 MM.

particolarmente indicata per ambienti professionali o
industriali oltre che per scuole e università.

TECNOLOGIA BREVETTATA
CON VALVOLA A SPILLO

La RoboxPRO, che utilizza la stampa 3D FFF (Fused
Filament Fabrication), si distingue per la sua tecnologia
brevettata con valvola a spillo che la rende estremamente veloce ed efficiente. Il doppio ugello consente di
stampare in due diversi colori, con due diversi materiali
o un materiale dedicato che supporta la parte principale, ad esempio del tipo idrosolubile o rimovibile meccanicamente.
Le testine di stampa della RoboxPRO, come quelle
dei dispositivi della generazione precedente, sono facilmente sostituibili e possono essere aggiornate con
funzionalità estese e avanzate come, ad esempio, l’estrusione in pasta. La macchina utilizza filamenti da
1,75 mm ed è in grado di stampare un’ampia gamma
di materiali, tra cui PLA, ABS, PETG, TPU, PC e nylon.
La RoboxPRO è anche la prima stampante 3D a essere
dotata dell’Olsson Ruby, uno dei migliori ugelli di estrusione FFF disponibili sul mercato, in grado di stampare
materiali molto abrasivi, pur mantenendo un’eccellente
conduttività termica dell’ottone.
Nella punta dell’ugello è incastonato un rubino che lo
rende molto più resistente di altri tipi di ugello. Questo consente di lavorare materiali molto impegnativi,
tra cui ABS caricato con fibre di Kevlar o tungsteno e
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nylon caricato con fibre di vetro o carbonio, per molto
più tempo prima che l’ugello inizi a usurarsi. In molti
casi la punta dotata di rubino può perfino migliorare la
finitura superficiale.

UN’AMPIA GAMMA DI RISOLUZIONI
DELLO STRATO

Tra le altre caratteristiche della nuova stampante RoboxPRO segnaliamo un volume di stampa di
210x300x400 mm e un’ampia gamma di risoluzioni
dello strato, da 0,5 mm per stampe ultraveloci fino a
0,05 mm (50 µm). La RoboxPRO è dotata di comandi
on-board e di un’interfaccia touchscreen a colori da 5”
integrata che consente all’operatore di modificare le impostazioni di stampa, di calibrare la piastra di stampa
e di gestire le opzioni di connessione che comprendono
Wi-Fi, Ethernet e USB.
Altre caratteristiche della stampante 3D includono: livellamento del vassoio adattativo, senza calibrazioni
manuali; piastra di stampa intercambiabile e di facile
utilizzo, che non richiede l’uso di colla o nastro adesivo; e il sistema di riconoscimento del materiale Robox
SmartReel™ che facilita il processo di stampa con funzionalità automatiche per l’impostazione della stampa
e la determinazione dei costi. RoboxPRO è compatibile
con filamenti di altre marche, tra cui Verbatim.
Concludiamo riportando che la stampante 3D è compatibile con Windows, Apple e Linux e viene fornita con
l’intuitivo software Robox AutoMaker™. yyy
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I VANTAGGI DEL TRATTAMENTO
TERMICO IN VUOTO
TAV VACUUM FURNACES ha
organizzato lo scorso marzo
un incontro dal titolo “Additive
Manufacturing: i vantaggi del
trattamento termico in vuoto”
con lo scopo di trasmettere
il know-how raggiunto
riguardo al miglioramento
delle performance in esercizio
di componenti additive trattati
termicamente in vuoto.
di Giovanni Sensini
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A

lla luce del grande interesse che la tecnologia
Additive Manufacturing riveste attualmente nel
panorama industriale, lo scorso 14 marzo TAV
VACUUM FURNACES ha organizzato a Caravaggio (BG)
un incontro dal titolo “Additive Manufacturing: i vantaggi
del trattamento termico in vuoto” con lo scopo di trasmettere il know-how raggiunto riguardo al miglioramento
delle performance in esercizio di componenti additive trattati termicamente in vuoto.
Il Professor Gianni Nicoletto (Università di Parma), il
Professor Alberto Molinari (Università di Trento) e il Professor Daniele Ugues (Politecnico di Torino) sono stati i
prestigiosi relatori che con i loro interventi hanno portato
all’attenzione del pubblico presente le seguenti tematiche: introduzione all’Additive Manufacturing di parti
metalliche; la metastabilità strutturale delle leghe metalliche ottenute per SLM e il loro trattamento termico;
trattamento termico in vuoto di particolari in lega di Ni
fabbricati per via additiva; comportamento a fatica e frattura di metalli AM dopo trattamento termico in vuoto.

formazioni sulle prestazioni meccaniche effettivamente
conseguibili in condizioni severe di impiego. Nel caso
dei metalli delle tecnologie additive tali informazioni
sono ancora prevalentemente limitate a condizioni statiche, mentre grande è l’interesse applicativo per dati
sul loro comportamento a fatica e frattura. Il Professor
Gianni Nicoletto ha illustrato i risultati di recenti sperimentazioni sulle prestazioni a fatica e frattura di metalli
quali Ti6Al4V, Inconel 718 e AlSi10Mg prodotti con la
tecnologia a letto di polvere.

FOCUS SULLE TEMATICHE

L’Additive Manufacturing è una delle tecnologie abilitanti nell’ambito di Industria 4.0 e sta avendo un
notevole impatto sul modo di intendere l’attività manifatturiera. In molti settori industriali la produzione
additiva di parti in metallo si trova però a competere
con tecnologie qualificate e consolidate. Nell’intervento
del Professor Gianni Nicoletto sono state presentate le
tendenze recenti del mercato dei sistemi e le applicazioni additive, vantaggi e limiti dell’additive manufacturing metallico.
A seguito delle elevate velocità di solidificazione, le
leghe metalliche ottenute con le tecniche di Additive
Manufacturing come SLM ed EBM presentano strutture
metastabili e un elevato stato tensionale. È quindi necessario eseguire dei trattamenti termici per eliminare
le tensioni residue e per modificare, quando necessario
per le proprietà meccaniche, la microstruttura. L’intervento del Professor Alberto Molinari ha preso in esame
le leghe di titanio e gli acciai maraging, descrivendone
l’evoluzione durante i trattamenti termici e le conseguenti proprietà.
Oltre alle notevoli possibilità a livello di progettazione,
la fabbricazione additiva dei materiali metallici permette
di ottenere proprietà microstrutturali uniche grazie alle
particolari condizioni di fusione e solidificazione rapida
e di interazione tra gli strati consolidati in successione.
In questo senso, maggiore è la complessità della lega e
maggiore la possibile varietà delle microstrutture cosiddette as built. Il Professor Daniele Ugues ha presentato
esempi di modulazione delle proprietà microstrutturali,
meccaniche e di resistenza all’ossidazione delle strutture as built di superleghe di Ni a seguito di trattamenti
termici in atmosfera e in vuoto.
In settori industriali come l’aerospaziale, la produzione
d’energia e l’automotive, la progettazione e sviluppo
di componenti per applicazioni strutturali richiede in-
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FORNO PER ADDITIVE
MANUFACTURING.

VISITA DELLO STABILIMENTO TAV VACUUM FURNACES.

VASTA PRODUZIONE DI FORNI A VUOTO

Al termine degli interventi, i partecipanti all’evento
sono stati accompagnati a visitare lo stabilimento TAV
VACUUM FURNACES avendo così l’opportunità di vedere dal vivo la vasta produzione di forni a vuoto e soffermandosi con particolare attenzione su quelli dedicati
all’Additive Manufacturing.
Da sempre, infatti, TAV VACUUM FURNACES, grazie
alla sua elevata specializzazione nell’ingegneria del
vuoto, è costantemente volta a sviluppare il proprio
know-how nell’ambito delle tecnologie innovative in
modo da poter assicurare un prodotto su misura e tecnologicamente avanzato. yyy
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I BENEFICI RAGGIUNTI CON

LA FABBRICAZIONE ADDITIVA
La società francese
UPSA ha identificato la
fabbricazione additiva, e in
particolare la stampante 3D
Stratasys Fortus 450mc™
Production, come mezzo
per rivitalizzare la propria
capacità produttiva. L’impatto
è stato talmente positivo e
immediato che l’azienda è
riuscita a recuperare i costi
dell’investimento in un
solo anno dall’arrivo della
soluzione.

UPSA HA
UTILIZZATO LA
STAMPANTE

3D STRATASYS
FORTUS 450MC™
PRODUCTION PER
SOSTITUIRE I BRACCI
IN ACCIAIO FUSO CON
BRACCI STAMPATI
IN

3D AD ALTE

PRESTAZIONI CON
IL MATERIALE DI
STAMPA 3D
ABS-M30I.

di Adriano Moroni
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L

a società farmaceutica francese UPSA sta rinvigorendo il reparto di produzione apprezzando al contempo una riduzione di ben oltre il 95% dei tempi di
esecuzione di alcuni processi, grazie all’introduzione di un
sistema di produzione additiva Stratasys. L’impatto è stato talmente positivo e immediato sulle operazioni di UPSA
che l’azienda è riuscita a recuperare i costi dell’investimento in un solo anno dall’arrivo della soluzione.
L’azienda, di proprietà di Bristol-Myers Squibb, ha
identificato la fabbricazione additiva come mezzo per
rivitalizzare la propria capacità produttiva e attrarre gli
ingegneri di nuova generazione. UPSA considera la tecnologia un elemento chiave per superare le sfide della
linea di produzione, che in precedenza riusciva a realizzare un numero ridotto di parti con i metodi tradizionali.
“Abbiamo identificato la stampa 3D come una possibile soluzione alle nostre esigenze ed eseguito una stima
di tutte le parti che potevano essere stampate in questo modo per vedere se potevamo risparmiare sui costi
di produzione e ridurre le parti in magazzino”, spiega Mathieu Dumora, Project Manager del dipartimento
tecnico e delle infrastrutture di UPSA. “Ci siamo rapi-

FRÉDÉRIC TREMOULET,
RESPONSABILE DELLA
STAMPANTE 3D E
MATHIEU DUMORA,
PROJECT MANAGER DI
UPSA CON IN MANO
GLI STRUMENTI DI
PRODUZIONE STAMPATI
IN

3D PER I SUPPORTI

DELLE TELECAMERE.

abbiamo prodotto 55 di queste parti, con una riduzione
dei costi del 95% per ognuna di esse”.

LA FABBRICAZIONE ADDITIVA HA RIDOTTO
DRASTICAMENTE LE ISPEZIONI VISIVE
UPSA utilizza la stampante 3D Fortus 450mc Production
anche per realizzare un dispositivo per migliorare la sicurezza dei tappi di chiusura dell’Efferalgan (paracetamolo) per i bambini, dopo che alcuni dei tappi ricevuti
contenevano particelle che avrebbero potuto presentare
un rischio di contaminazione per il farmaco. Il successo
di questo dispositivo è stato tale, che UPSA è riuscita a
interrompere le ispezioni visive utilizzate in precedenza,
insieme ai relativi tempi e costi.
“Abbiamo sviluppato un sistema che aspira e soffia l’aria per rimuovere qualsiasi particella”, afferma Dumora.
“Testiamo l’aria aspirata e talvolta introduciamo le particelle nei tappi per testarne l’efficacia. Grazie alla fabbricazione additiva, siamo in grado di realizzare da soli
questa soluzione e di migliorarla attraverso le iterazioni
di sviluppo, in modo rapido ed economico”.

IL CONSOLIDAMENTO DELLE PARTI
CONTRIBUISCE AI RISPARMI

damente resi conto che grazie alle parti stampate in 3D
potevamo ridurre il peso delle parti stesse del 70% e di
conseguenza diminuire anche l’usura delle macchine,
con un grande impatto sulla produttività e sulla longevità delle macchine”.

RIDUZIONE DEI COSTI DEL 95%
SOLO SU UNA SINGOLA PARTE

La valutazione positiva ha portato UPSA a investire in una stampante 3D Stratasys Fortus 450mc™
Production, che si è rivelata un successo immediato, dal
momento che ha consentito all’azienda di ottenere rapidamente notevoli risparmi anche nell’area fondamentale
della sostituzione delle parti che, come spiega Dumora,
costituiva una priorità.
“Tra le macchine della nostra linea di produzione e confezionamento abbiamo un pesante braccio in acciaio fuso,
utilizzato come parte dell’operazione per afferrare e aprire tramite aspirazione un cartone pieghevole in modo da
potervi inserire dei blister”, spiega. “Si tratta di bracci
pesanti, che possono deformarsi e talvolta cadere e così
rompere la macchina, utilizzare un braccio stampato in
3D è più sicuro. Il materiale di stampa 3D ABS-M30i è
in grado di ripristinarsi in caso di distorsione, ma se si
rompe, il costo per la sostituzione è minimo e il tempo
per riprodurlo è ridotto. È un miglioramento enorme rispetto ai costi del precedente in acciaio. In un solo anno,
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UPSA sta anche realizzando notevoli risparmi grazie
all’implementazione della fabbricazione additiva di
Stratasys per la produzione dei supporti per le telecamere
sulla linea di fabbricazione.
“Applichiamo alla nostra confezione la codifica di tracciamento e, per essere certi che la stampa sia corretta,
su ognuna viene montata una telecamera”, spiega
Dumora. “Uno dei nostri quattro progettisti ha utilizzato
la Fortus 450mc per creare la forma di cui aveva bisogno, prima di utilizzarla per realizzare 22 unità, una per
ogni macchina. Prima di questa innovazione, occorreva
un assieme di 27 parti; il nuovo progetto è composto
da due parti soltanto, per cui abbiamo assistito a una
notevole riduzione del tempo e dei costi di produzione”.
“È inutile dire che per quelli di noi che la utilizzano,
la stampante Fortus 450mc è una macchina da lavoro
instancabile, ma il suo impatto immediato e positivo è
ulteriormente evidenziato dal fatto che nel primo anno
di integrazione della macchina siamo riusciti ad andare
ben oltre il semplice recupero dei costi di investimento”,
conclude Dumora.
“Continuiamo a osservare una richiesta crescente di attrezzi, parti di produzione e parti sostitutive stampate in
3D per i macchinari industriali”, afferma Andy Middleton,
Presidente di Stratasys EMEA.
“La velocità con cui UPSA è riuscita a integrare la nostra stampante 3D all’interno della produzione e a realizzare un ROI così elevato, testimonia il modo in cui
questa tecnologia è in grado di superare rapidamente
e in modo economico le sfide della linea di produzione
che i produttori si trovano ad affrontare nella maggior
parte dei settori”. yyy
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PER LA PRODUZIONE

DI PARTI IN CERAMICA
La prima installazione al
mondo di una tecnologia
a getto d’inchiostro nuova
e trasformativa per la
produzione additiva di parti
in ceramica.

IL SISTEMA XJET
CARMEL 1400
È DOTATO DELLA
TECNOLOGIA

di Giovanni Sensini

70 maggio giugno 2018 The Additive Journal

NPJ.

L

a società XJet, vera e propria pioniera nel campo
della tecnologia di NanoParticle Jetting (NPJ), ha
installato il suo primo sistema di fabbricazione additiva XJet Carmel 1400 presso citim, azienda del gruppo Oerlikon specializzata nella fornitura di parti prodotte
tramite la fabbricazione additiva. Grazie al sistema XJet
Carmel 1400, Oerlikon è la prima azienda al mondo a utilizzare una tecnologia a getto d’inchiostro nuova e trasformativa per la produzione additiva di parti in ceramica.

GEOMETRIE MOLTO COMPLESSE

Il sistema XJet Carmel 1400, dotato della tecnologia NPJ
brevettata dell’azienda, è in grado di utilizzare diver-

COMPONENTE
IN CERAMICA
CON STRUTTURA
FINEMENTE
DETTAGLIATA
REALIZZATO CON

XJET
CARMEL 1400.

IL SISTEMA

si “inchiostri” o fluidi contenenti nanoparticelle per la
stampa dei materiali di costruzione e di supporto. Questo
permette di produrre le parti in metallo o in ceramica
con la stessa facilità e versatilità normalmente associate
alla stampa a getto d’inchiostro. Il sistema stampa degli
strati molto sottili, spessi appena pochi micron. Di conseguenza, questa tecnologia permette di creare geometrie
molto complesse - grandi anche solo 0,1 mm e ricche di
dettagli particolareggiati - tramite un processo estremamente semplice e sicuro. Come suggerisce il suo nome, il
sistema XJet Carmel 1400 è dotato di un vassoio di produzione da 1.400 cm2, uno dei più grandi dell’industria
e in grado di gestire un’alta capacità produttiva. Questo
sistema è indicato per una vasta gamma di applicazioni
di fabbricazione additiva in molti settori diversi, dalla sanità all’industria manifatturiera.

UN RUOLO GUIDA NELLA RIVOLUZIONE
DELLA FABBRICAZIONE ADDITIVA

La sede di Oerlikon nella città di Barleben, dedicata alla
produzione di parti tramite fabbricazione additiva, comincerà presto ad effettuare delle prove sul campo del
sistema XJet. Configurato inizialmente per la produzione di parti in ceramica (ceramica zirconio), in una fase
successiva il sistema potrà essere usato anche per la
produzione di componenti in metallo che richiedono la
presenza di dettagli molto particolareggiati.
“La collaborazione con XJet rappresenta per noi una
grande opportunità di ampliare la nostra offerta nel
campo della fabbricazione additiva - aggiungendo le
ceramiche ai metalli, che già fanno parte della nostra
gamma”, afferma Andreas Berkau, a capo di AM Service
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Europe, l’unità aziendale per la fabbricazione additiva di
Oerlikon. “Con oltre vent’anni di esperienza nel settore,
citim si è ormai definitivamente affermata come azienda
ai vertici a livello internazionale nella fornitura di parti
prodotte tramite fabbricazione additiva, un’azienda capace di andare incontro ai bisogni crescenti e mutevoli
dell’industria e di rimanere sempre all’avanguardia in
termini tecnologici. Questa collaborazione ci permette
quindi di stare al passo con gli sviluppi della tecnologia e
di mantenere la nostra leadership tecnica”.
“Siamo orgogliosi di lavorare a fianco di Oerlikon, un
gruppo tecnologico internazionale e uno dei più importanti fornitori mondiali di servizi per la fabbricazione additiva”, spiega Hanan Gothait, Amministratore Delegato
e fondatore di XJet. “Lavorando insieme, Oerlikon e XJet
stanno rapidamente assumendo un ruolo guida nella rivoluzione della fabbricazione additiva, anche grazie alla
nostra tecnologia NPJ per la produzione di parti in metallo e in ceramica”.
“Questa collaborazione con XJet rappresenta una naturale estensione della visione di Oerlikon, e rafforza ulteriormente la nostra offerta tecnologica e la nostra posizione di leader nel campo della fabbricazione additiva”,
sottolinea Florian Mauerer, a capo dell’unità aziendale
per la fabbricazione additiva di Oerlikon. “Siamo felici
di collaborare con la squadra di XJet, che è composta
da veri e propri veterani nel campo dell’industria della fabbricazione additiva mondiale. Non vediamo l’ora
di iniziare questa proficua partnership in modo da poter
fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni di fabbricazione additiva possibili, lungo l’intera catena di valore e
per diversi settori dell’industria manifatturiera”. yyy
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