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La gamma di cobot di cui puoi fidarti
La famiglia di robot collaborativi FANUC CR è
progettata per lavorare con l‘operatore grazie al
pieno rispetto delle norme di sicurezza eliminando
così la necessità di barriere.
Costruiti secondo la comprovata tecnologia FANUC,
i robot CR sono semplici da programmare e utilizzare.
Questa è FANUC.
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Utensili

Consulenza avanzata per gli stampisti
(di A. Moroni)
Come ottimizzare il processo produttivo degli stampi attraverso
l’abbattimento dei tempi e dei costi di produzione? Ne parliamo
con Luca Miniati, Sales Assistant Italy di MMC Hitachi Tool.

..............................................................44

Software

Il futuro è nell’impresa digitale
(di A. Marelli)
Mettere a disposizione del mercato prodotti, servizi e soluzioni tecnologiche innovativi nell’ottica della Fabbrica 4.0. È questo l’obiettivo della multinazionale tedesca Siemens che in questa prospettiva sviluppa soluzioni in grado di seguire tutte le fasi del processo
produttivo, con un’attenzione particolare alle esigenze della PMI
impegnata nel percorso di digital transformation.
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.............................................................. 48

Polimeri ad elevate prestazioni
per il settore alimentare.............................26
VICTREX FG™ è una famiglia di prodotti a marchio
Victrex che nasce in risposta ai criteri di produzione industriali ed è conforme agli standard previsti per le applicazioni alimentari.

Dare forma alla produttività......................18
Dormer Pramet ha sviluppato nuovi inserti e utensili a
elevate prestazioni per operazioni di semifinitura e finitura nella lavorazione di stampi.
Verso la terza dimensione...........................20
Da circa dieci anni ogni utente può aprire i file dei disegni DXF direttamente sul controllo numerico TNC di
HEIDENHAIN e importare i dati nel programma NC.
Il nuovo CAD Viewer apre ora le porte alla terza dimensione.

Trasformare le sfide di oggi
nelle applicazioni di domani.......................22
La serie Mikron MILL P di GF Machining Solutions garantisce una produttività intelligente grazie alla quale
gli stampisti sono in grado di affrontare con successo le
sfide attuali e future.

Una strada a senso unico............................30
Per THE3DGROUP l’unica via efficiente che parte dalla
progettazione e arriva alla manifattura è quella digitale.
All’ultima edizione di BI-MU i visitatori hanno potuto osservare da vicino la filiera digitale tridimensionale che il
Gruppo propone.

Stabili gli ordini di macchine utensili.........24
L’indice degli ordini di macchine utensili del terzo trimestre 2018 cresce dello 0,2% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Positivo l’andamento degli ordini
raccolti sul mercato estero; arretrano invece gli ordini
raccolti sul mercato domestico.
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Applicazioni industriali

PUNTE A CUSPIDE AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PER FORATURA DI GRANDI DIAMETRI
• Esclusivo sistema di bloccaggio per un cambio rapido
- La cuspide si può facilmente sostituire direttamente in macchina
• Sede cuspide dal design asimmetrico per forature di alta qualità
e prestazioni affidabili
• Grande rigidità grazie all'esclusivo sistema di bloccaggio,
che ne migliora la produttività
• Gamma diametri di foratura: 26.0mm - 41.0mm (3xD e 5xD)
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Direzione Generale e Sede Legale
Via Monte Grappa, 78 - 20020 Arese (MI) - Tel.: +39 02 99766700 - Fax: +39 02 99766710 - info@taegutec.it
www.taegutec.it
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Controlli

Gestire in modo ottimale lavorazioni complesse
(di E. Brendano)
Mitsubishi Electric ha presentato durante BI-MU 2018 sia la famiglia di controlli numerici C80 (ultima nata della serie 8) sia (in anteprima per l’Italia) il nuovo software NC Visualizer, in grado di
visualizzare e monitorare gli stati macchina e gli allarmi in modo
semplice e intuitivo.

.............................................................. 56

Tecnologia

Soluzioni end-to-end nella digitalizzazione
(di A. Marelli)
Con il concetto di “Integrated Digitization”, DMG MORI promuove la digitalizzazione completa di tutti i livelli della catena di creazione del valore - dalla pianificazione iniziale della produzione, al
monitoraggio digitale della produzione, fino ai servizi di assistenza
digitale.
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Un lubrorefrigerante che non
protegge solo gli utensili............................32
TOTAL FOLIA è un nuovo fluido bio-derivato privo di
oli minerali ed emulgatori, con elevate proprietà di raffreddamento ed elevato potere lubrificante, lanciato sul
mercato recentemente da Total. Un prodotto in grado di
offrire condizioni di lavoro sicure e pulite.

Per superfici estremamente brillanti.........40
Le nuove frese Curve Segment Cutting (CSC) della serie
CURVEMAX di Inovatools abbreviano i tempi del processo di finitura di complesse superfici a forma libera sui
materiali più diversi.
Le novità dell’ultima versione....................34
CGTech ha organizzato lo scorso settembre il VUE VERICUT Users’ Exchange, un incontro per utenti, rivenditori e marketing partner del software di simulazione
per macchine utensili VERICUT. Durante l’evento sono
state illustrate le nuove funzionalità dell’ultima versione VERICUT 8.2.
Sotto il segno dell’innovazione..................38
Il quartiere fieristico di fieramilano ha ospitato la 31°
edizione di BI-MU/SFORTEC INDUSTRY, la rassegna internazionale dedicata all’offerta di macchine utensili, robot,
automazione e subfornitura tecnica. Un’edizione che ha
raccolto la piena soddisfazione degli espositori.
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Lubrorefrigerante sempre
pulito senza filtri a perdere........................42
L’idrociclone Nikuni VDF (Vortex
dynamic filters) separa dal lubrorefrigerante delle macchine utensili il
90% di particelle solide di 10 µm
di grandezza, anche nella lavorazione di alluminio, grafite, pietra e
marmo.
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Alluminio, ottone, plastiche, rame, bronzo e altro in arrivo...

Preventivo istantaneo online

www.weerg.com

carichi il ﬁle CAD 3D del tuo pezzo su weerg.com ed hai immediatamente il prezzo!

Consegna garantita da 2 a 15 giorni lavorativi
il giorno della consegna sei tu a sceglierlo al momento dell’ordine!

Prototipi da € 9,98 e tirature da € 0,98
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CAD Import - importazione di profili da modelli 3D
nei controlli numerici HEIDENHAIN TNC

Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano
tel 02/53578.1 - fax 02/56814579
www.publiteconline.it
costruire.stampi@publitec.it

CAD Viewer consente la visualizzazione di modelli 2D e 3D (ad
esempio nel formato DXF, STEP o IGES) direttamente sui controlli numerici HEIDENHAIN TNC. Con l’opzione CAD Import è
possibile importare con semplicità da questi file CAD profili e
posizioni direttamente nel programma in Klartext, facilitando
la programmazione ed evitando errori di immissione che possono derivare dallo scambio di numeri o dal carattere decimale
impostato erroneamente.
L’estrazione delle informazioni di lavorazione direttamente da
dati CAD offre ulteriori potenzialità, in particolare per la creazione di programmi NC con piano di lavoro ruotato. L’origine
può essere definita anche con inclusa rotazione base 3D del
modello 3D. Si può inoltre posizionare un punto zero con relativa rotazione 3D sul piano di lavoro ruotato.
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CAD Viewer e la sua estensione CAD Import sono tool efficaci
per la programmazione attenta alle esigenze dell’officina. La
creazione del programma non è solo più veloce ma anche molto più sicura grazie all’importazione dei dati. Allo stesso tempo
la programmazione orientata all’officina eseguita direttamente sulla macchina permette di far confluire l’ampio know-how
dell’operatore dei controlli numerici TNC HEIDENHAIN nel programma NC.
L’opzione CAD Import è disponibile per gli apprezzati controlli
numerici HEIDENHAIN di nuova generazione: TNC 640, TNC 620
e TNC 320.
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INDUSTRIA PLASTICA E STAMPI
Riorganizzare l’officina con la metodologia Lean Plastic®
a cura di Lean Plastic Center

Il Project Management:
un’attività indispensabile

Nell’articolo viene illustrato come gestire progetti complessi, ottimizzando risorse e
raggiungendo i risultati utilizzando le tecniche di Project Management.

I

l Project Management è quell’attività principalmente gestionale che organizza e coordina le varie fasi del progetto
senza concentrarsi solo sull’aspetto strettamente tecnico.
Più in particolare, tende a concentrarsi in maniera predominante sullo sviluppo di un’organizzazione e di un coordinamento manageriale (gestionale appunto) che permette di
far dialogare nella maniera corretta le varie attività/team
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dell’azienda in relazione a uno specifico progetto. Si tratta
di coordinare persone e attività in vari ambiti, ad esempio
(ma non solo) la progettazione, gli acquisti, le lavorazioni,
gli assemblaggi, le operazioni logistiche e così via. Tutte
queste attività, e le relative persone, sono da sincronizzare
per prevedere una corretta tempistica sia nelle macro sia
nelle piccole attività giornaliere, che non devono mai essere

sottovalutate. Un progetto può infatti essere molto condizionato dall’aver trascurato attività ritenute banali. Va spesa
energia sulle attività più difficili, ma anche su quelle più
semplici, organizzandole, sincronizzandole ed eventualmente semplificandole, ove possibile.
Un mix tra pianificazione e previsione del rischio
Sin dall’antichità, l’uomo ha sentito la necessità di sviluppare progetti complessi; il successo dei grandi progetti è
sempre stato legato all’unione tra conoscenze tecniche e
organizzazione (fasi, materiali, persone…).
Ma esattamente, cosa significa successo del progetto? Il
risultato è un mix di vari fattori: il “rispetto dei budget”,
delle tempistiche, e l’esatta realizzazione di quanto il
committente desidera. In altre parole, un prodotto o un
servizio fatto bene, in tempo... e ai costi prestabiliti.
Ci sono vari tipi di Project Manager, che in base al calibro
si possono misurare con progetti semplici, di media entità, o anche con progetti difficili o molto estesi. I progetti
complessi non sono solo dei giorni nostri: basti pensare ai
primi esempi di Project Management che si possano immaginare, ad esempio alle Piramidi, al Colosseo... La forza lavoro, il materiale, fare i conti con il meteo, il rispetto
di una data di consegna… erano tutti elementi da tenere
in considerazione e da organizzare tra loro.
Inoltre va segnalato che l’attività di Project Management
deve avere che fare sia con il coordinamento degli aspetti tecnici di progetto, sia con l’organizzazione e la miglior
allocazione delle risorse (persone, mezzi…). Ma dall’altro
anche riuscire a prevedere anticipatamente o comunque
gestire gli aspetti che possono andare male.
Si tratta quindi di realizzare un mix tra pianificazione e
previsione del rischio, e spesso le attività che occupano la
maggior parte del tempo del Project Management sono
la pianificazione, la gestione del rischio, e la sincronizzazione con la progressione del progetto. Ciascuna di queste fasi prevede di interfacciarsi con il team, di verificare
se l’andamento è incline alle previsioni e di gestire il rischio sotto due forme: quello che sta per verificarsi (po-

PubliTec

tenziale) e la gestione delle situazioni fuori controllo già
sviluppate. Se la pianificazione iniziale è stata fatta bene
e la gestione del rischio è stata sviluppata in maniera corretta, allora probabilmente sono state previste contromisure per ciascuna possibile situazione fuori controllo e per
questo la correzione risulta piuttosto semplice e si riesce
comunque a tenere il progetto “sul binario” o a contenere il danno.

1. Diagramma di
GANTT relativo
a un possibile
progetto,
nel quale è
evidenziata
tipicamente
una spiccata
configurazione
“a pettine”.

Un buon Project Management
tiene sempre la visione d’insieme
Uno degli errori molto diffusi nel Project Management, e
che va assolutamente evitato, è il concentrarsi anzitempo, in maniera eccessiva, sui piccoli dettagli. È un errore
molto diffuso che in pratica si manifesta quando il team
di progetto si occupa minuziosamente di calcolare o definire alcuni piccoli dettagli del progetto, ad esempio nelle
fasi iniziali nelle quali bisognerebbe invece programmare
dal punto di vista “macro” il progetto, le fasi, e comprendere tutto ciò che potrebbe andar male. Inizialmente il
Project Manager deve essere volutamente superficiale per
gestire in maniera adeguata tutte le fasi del progetto, evitando di concentrarsi anzitempo nel micro-dettaglio.
Serve cioè, in altre parole, non perdere mai la visione d’insieme.
Pianificare il progetto
Per la pianificazione dei tempi delle fasi, il Project Management ha a disposizione alcuni strumenti. In particolare,
si tratta del PERT e del GANTT. Il primo è uno strumento
che progetta la sequenza delle attività e delle fasi che
andranno a realizzare il risultato. Il progetto viene suddiviso in queste fasi, che sono collegate tra loro in una sequenza sia lineare sia parallela o intrecciata. Ogni attività
viene letta con un input, un output, dei possibili vincoli…
e viene collocata nel piano d’assieme del progetto.
Va fatto presente che il PERT, tuttavia, non tiene ancora
conto della calendarizzazione delle fasi, né tantomeno
delle attività di “tracking”, ovvero di consuntivazione di
Costruire Stampi dicembre 2018 11

2. Diagramma nel
quale le fasi non
sono più di tanto
“collassabili”
e per questo
motivo il
tempo totale
del progetto
è certamente
molto più esteso
rispetto al
diagramma
di Figura 1.

ciò che realmente è successo e sta accadendo a un progetto in evoluzione.
Per dare delle risposte a questi elementi, in pratica progredire in avanti con il progetto, ci viene in aiuto il diagramma di GANTT. Si tratta di una realizzazione grafica che
integra le fasi, i legami tra loro, il calendario e spesso
anche le risorse. In questo modo è possibile realizzare
graficamente una mappa del progetto, che attraverso
una serie di barre orizzontali esprime la durata delle singole attività e i legami tra queste.
La tendenza principale dei progetti, dove possibile, è di poter collassare le fasi in parallelo, comprimendole orizzontalmente. In questo caso si parla di GANTT a “pettine”
perché le attività in parallelo ricordano i denti di un pettine.
Tuttavia anche le migliori capacità dei più bravi Project Manager difficilmente arrivano a poter collassare un progetto
completamente, rendendolo perfettamente “a pettine”.
Devono cioè fare i conti con alcuni legami “rigidi”, ad
esempio tipici di un’evoluzione progressiva sullo stesso
prodotto. Basti pensare a materiali che sono dapprima lavorati, e poi assemblati: in questo caso non è possibile ottenere nello stesso momento due attività parallele di lavorazione e di assemblaggio sullo stesso prodotto.
Il percorso critico prevede una sequenza “a cascata” che
è rigida e che non può essere ulteriormente collassata.
Questo è noto come “percorso critico”, cioè il percorso
che vincola in maniera rigida la durata del progetto. È
importantissimo per il Project Manager tener conto del
percorso critico perché qualora ci fossero dei problemi e
ritardi su di esso, immediatamente la durata del progetto
ne risente. Probabilmente non sarebbe così grave se ci
fossero ritardi su altre fasi in parallelo.
I progetti reali sono quasi sempre un mix tra attività in
parallelo e attività in sequenza. Per questo motivo un
Project Manager sufficientemente preparato deve poter
capire dove sia possibile ridurre i tempi e compattare a
pettine, e dove sia obbligatoriamente necessario accettare la tempistica a cascata, gestendola però con molta attenzione per prevedere qualsiasi tipo di interferenza o di
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incidente che possa danneggiarla.
In Figura 1 è riportato un diagramma di GANTT relativo a
un possibile progetto, nel quale viene evidenziata tipicamente una spiccata configurazione a pettine. È piuttosto
raro trovare questo tipo di configurazione, ma certamente i tempi totali possono essere mantenuti brevi rispetto
al numero di ore necessarie (Full Time Equivalent) su tutto
il progetto, che sono veramente molte rispetto all’impatto temporale sul calendario (cioè alla durata solare).
In Figura 2 è invece mostrato un progetto nel quale le fasi
non sono più di tanto “collassabili”, e per questo motivo
il tempo totale del progetto è certamente molto più esteso rispetto all’ipotesi precedente.
Differenza tra pianificazione
e realtà
È molto importante tener conto di quanto sta realmente
succedendo, rispetto all’idea iniziale che si aveva del progetto. Per gestire in maniera adeguata un eventuale scostamento di tempistiche (teorico è reale), le tecniche di
Project Management sviluppano l’utilizzo di un GANTT
previsionale e di un GANTT a consuntivo, detto Tracking
GANTT, nato proprio per gestire la progressione del progetto. Si tratta cioè di sapere se tutto sta procedendo correttamente, è capire quando è necessario intervenire.
Una delle tecniche spesso usate sia per recuperare i ritardi
che in generale per realizzare molto rapidamente un progetto, è il coinvolgimento di più team trasversali. Si tratta
di mettere in gioco varie competenze complementari che
possano gestire vari ambiti, prevedere tutti i possibili rischi,
le relative contromisure, e quando serve attuarle. Ovviamente molte persone significano budget estesi, quindi non
sempre è possibile. Va considerato però che più persone
significano molta energia e molte competenze complementari: un miglior contributo insomma al progetto.
Lo slack e gli spazi tampone
Infine, se qualcosa nel mio progetto non va nella direzione
voluta, ho uno slack di progetto, ovvero “lo scivolone in

avanti”: durante la progettazione e/o realizzazione di un
prodotto, progetto, servizio… ci può essere qualcosa che
può andar male. A questo va attribuito un livello di rischio
che in base alla gravità del problema, e delle conseguenze,
può portare a elaborare delle contromisure eventualmente
messe a fuoco sin dall’inizio del progetto. Questo è uno di
quei rischi che il Project Manager deve sempre prevedere
nella gestione del suo progetto, anche eventualmente prevedendo sin da subito degli spazi “tampone” che possano
essere previsti per un eventuale rischio di ritardo.
I principali strumenti
del Project Manager
Vediamo nel dettaglio i principali strumenti del Project
Manager a cui abbiamo accennato precedentemente.
1. PERT: lo schema logico. È un diagramma a blocchi delle fasi e dei loro legami (a volte disegno ad albero, eventualmente mixato con il disegno a pettine… e legami tra
le varie fasi). È uno strumento assoluto che indica solo i
legami tra le fasi e le attività.
2. GANTT: la tempificazione delle fasi. È la derivazione del
PERT, e tiene conto dello spazio temporale delle attività.
Infatti si va a confrontare con un calendario quanto durano le attività e la loro programmazione sulla tempistica
generale. Deve fare i conti con i weekend, con le ferie, e
intreccia attività, loro legami e risorse, nonché il carico su
di loro.
3. FMEA: lo strumento per la gestione del rischio. Può
studiare vari aspetti: il disegno, il progetto, il funzionamento del prodotto e così via. Permette di capire cosa
può andar male, le sue conseguenze e, per alcuni aspetti,
le contromisure che si possono adottare. Soprattutto,
grazie al fatto di “pensare” le singole problematiche e le
relative conseguenze, può guidare molto bene sul lavorare per priorità. Si tratta cioè di concentrare le energie su
ciò che maggiormente conta, trascurando gli aspetti secondari. Infatti alcune volte, per rischi minimi, c’è chi valuta se tralasciarli, ma al contrario, se sono di grande rilievo, vanno definite subito le principali contromisure che
provocheranno la creazione di alcune fasi non previste
inizialmente. Tipicamente, ad esempio, nella costruzione
degli stampi le fasi previste sono la progettazione, l’acquisto dei materiali, la lavorazione per asportazione di
truciolo, l’assemblaggio e così via. Le fasi impreviste sono
invece, ad esempio, le ri-lavorazioni.
Unitamente a questi tre pilastri fondamentali di un buon
Project Management, altri elementi che non devono mai
mancare sono la gestione del calendario, sia mensile che
settimanale, e la gestione giornaliera delle attività.
Per quanto semplici, queste gestioni possono fare veramente la differenza: basti pensare a una cattiva organizzazione della giornata che ci porta a sera a renderci conto
costantemente di non aver terminato le attività prefissate. Per questo motivo sono importanti sia il calendario
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Alessandro Grecu, MD di Lean Plastic® Center.

mensile che quello settimanale.
A questi vanno associate le “to-do-list” che giornalmente
mi dicono cosa fare, e che “posso spuntare”, riga per
riga, quando le attività sono completate. In un’ottica moderna di 4.0 il Project Management prevede molte opportunità per gestire diverse attività on-line, basandosi quindi su piattaforme o semplici app che possano da un lato
condividere la programmazione e la consuntivazione con
il team, e con altre figure (sino in certi casi, ad esempio,
anche condividendo i dati direttamente con il committente) e dall’altro lato permettendo alla singola persona di
poter gestire le proprie attività attraverso pc, tablet,
smartphone. Questi strumenti ci vengono in aiuto per
condividere le informazioni con altri o per lavorare meglio
individualmente.
Quest’ambito del supporto on-line al Project Management risponde bene alle necessità di mobilità di oggi di
molti Project Manager dinamici, che devono poter gestire
nella maniera più semplice possibile i progetti anche
quando sono fuori ufficio (spesso la maggior parte del
tempo). Basti pensare ad esempio alla gestione dei progetti di costruzione degli stampi suddivisi in una sinergia
tra l’ufficio tecnico, l’officina stampi principalmente impiegata per assemblaggio, e fornitori esterni che si occupano dell’asportazione di truciolo. Soprattutto se queste
tre entità non sono fisicamente nello stesso edificio, ma
magari distano alcune centinaia di metri o alcuni chilometri tra loro. La condivisione delle informazioni, e l’aggiornamento delle attività, possono risultare critiche per
permettere al Project Manager e al team di progetto di
lavorare bene, on-time (in tempo reale) e in maniera semplice e condivisa. nnn
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Nuovi prodotti e tante esperienze
di successo

BI-MU 2018 è stata per OPEN MIND soprattutto l’occasione per presentare la prossima versione di
hyperMILL 2019.1, raccontata dagli esperti a un pubblico interessato e che ha condiviso impressioni molto positive. Il segreto del successo di hyperMILL da
sempre è infatti l’evoluzione tecnologica sapendo coniugare l’utilizzo delle nuove possibilità tecniche con
le richieste degli utilizzatori. “Il rapporto con i nostri
clienti è certamente uno degli ingredienti del successo
di OPEN MIND, ecco perché abbiamo iniziato questo
nuovo progetto di raccolta delle loro esperienze in
un E-Book, vivo e in continua crescita, che racconta
l’eccellenza del settore manifatturiero italiano attraverso l’attività particolare dei nostri clienti”, così ha
presentato il nuovo progetto “Storie di Successo
Italiane” Francesco Plizzari, Amministratore Delegato
OPEN MIND Italia. Un progetto che nasce grazie anche
alla maturazione delle aziende italiane, che oggi sono
molto più consapevoli delle potenzialità tecnologiche
disponibili con cui delineare e guidare il proprio futuro.
“Più che negli anni precedenti, BI-MU in questa edizione ci ha consentito di incontrare aziende più preparate
e mature rispetto alle strategie e alle idee di sviluppo.
Vogliamo pensare che questo sia anche frutto del grande lavoro di formazione portata avanti all’interno
del progetto istituzionale Industria 4.0”, ha concluso
Plizzari.
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Risultati finanziari del terzo trimestre

Proto Labs ha comunicato i risultati finanziari
relativi al terzo trimestre 2018 conclusosi il 30 settembre 2018. Proto Labs ha annunciato entrate e
utili record: per il terzo trimestre consecutivo il fatturato è cresciuto oltre il 30%, attestandosi a 115,4
milioni di dollari rispetto agli 88,1 del terzo trimestre 2017 (+31%). Anche l’utile batte le attese, arrivando a 20,9 milioni di dollari, ovvero 0,76 dollari
per azione diluita. 20.792 sono i clienti unici serviti
nel corso del trimestre attraverso il portale, in aumento del 23% rispetto allo
stesso trimestre del 2017. “Siamo soddisfatti di registrare un altro trimestre
con più del 30% di crescita”, ha commentato Vicki Holt, Presidente e Amministratore Delegato di Proto Labs. “La nostra azienda continua a crescere
solidamente in tutte le regioni dove siamo presenti e in tutti i servizi offerti.
Stiamo diventando un fornitore completo per i nostri clienti: nel 2018 la maggior parte dei nostri clienti principali utilizza tutte e tre le nostre principali
tecnologie”, ha concluso Holt.

Un servizio per l’Industria 4.0
TÜV Italia, filiale italiana di uno degli enti certificatori più importanti al mondo, ha sviluppato un servizio per l’Industria 4.0 pensato per l’ottenimento delle
agevolazioni fiscali. In Italia, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal
piano Industria 4.0, le aziende devono produrre una dichiarazione del Legale
Rappresentante. Per ciascuno dei beni che hanno un costo di acquisizione superiore ai 500.000 euro, inoltre, devono presentare una perizia tecnica giurata
rilasciata da un tecnico iscritto al proprio albo professionale o da un ente di
certificazione accreditato - come TÜV Italia - che attesti che il bene acquistato
possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere inserito tra quelli indicati
negli allegati A e B, oltre ad essere interconnesso al sistema di gestione aziendale della produzione o alla catena di fornitura. TÜV Italia, per agevolare le aziende all’ottenimento di queste agevolazioni, ha sviluppato un servizio ad hoc, di
verifica della conformità ai requisiti richiesti dalla Legge di Bilancio 2017, sia per
usufruire dell’iperammortamento al 250% per beni materiali strumentali nuovi,
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in accordo al modello Industria 4.0 secondo l’allegato A, sia per accedere al superammortamento al 140%
per i beni immateriali strumentali secondo quanto previsto dall’Allegato B.

Risultati economici positivi
Workshop sui
cambiamenti normativi
Da oltre 150 anni Stahlwille è attiva nel settore del serraggio controllato
e dei sistemi di verifica e taratura degli utensili dinamometrici. Il 17 ottobre
2017 è entrata definitivamente in vigore la nuova UNI EN ISO 6789:2017, che
introduce importanti cambiamenti nelle modalità di verifica e taratura degli
utensili dinamometrici. Da sempre un attore di primaria importanza nel settore
del serraggio controllato nazionale, la filiale italiana dell’industria tedesca ha
organizzato due workshop gratuiti rivolti ai tecnici dei laboratori di taratura
e dell’industria che vogliono valutare gli impatti della normativa e capirne le
sfumature e i cambiamenti dalla precedente versione. Diverse decine di operatori
del settore, per lo più utilizzatori finali del settore industria e dei trasporti, così
come rivenditori professionali, intervenuti da tutta Italia hanno partecipato con
vivo interesse ai due workshop del 6 e 7 novembre, tenuti da un tecnico tedesco
della casa madre Stahlwille che ha partecipato in prima persona alla stesura della
norma internazionale. “Siamo orgogliosi di poter contribuire alla divulgazione
di questi importanti cambiamenti organizzativi presso la comunità tecnica
nazionale”, afferma l’Ing. Marino Ferrarese, Direttore Generale della filiale Italiana
di Stahlwille. “Da sempre, crediamo che il binomio qualità-contenuto tecnico sia
un importante acceleratore di competitività per gli utilizzatori dei nostri prodotti”.

Assegnati i PREMI UCIMU 2018
Sono sette i neoingegneri premiati da FONDAZIONE UCIMU nell’ambito dell’iniziativa PREMI UCIMU per le migliori tesi di laurea dedicate all’industria italiana della
macchina utensile. La cerimonia di consegna degli attestati e dei premi si è svolta sabato
13 ottobre nell’ambito di 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY. La cerimonia, presieduta da
Massimo Carboniero, Presidente UCIMU-Sistemi per Produrre, e Alfredo Mariotti, Direttore Generale dell’associazione, con la partecipazione dell’Onorevole Dario Galli, Sottosegretario allo sviluppo economico, ha visto la presenza di una cinquantina di ospiti tra
studenti, professori e imprenditori del settore. Impegnativo il lavoro per la Commissione
Giudicatrice dei PREMI UCIMU che, quest’anno, si è trovata a valutare 25 tesi dedicate
al settore. “Un numero di candidature molto alto che dimostra l’interesse e l’attenzione
dei giovani verso un settore che offre interessanti opportunità di occupazione e che è
in continua evoluzione anche in relazione alle nuove direttici tracciate dal Piano Nazionale Industria 4.0”, ha dichiarato Massimo Carboniero. Giunta alla sua 42esima edizione,
l’iniziativa PREMI UCIMU rappresenta uno dei progetti più longevi promossi dall’associazione e, senza ogni dubbio, uno dei più ricchi
di contenuto e significato, poiché pensato per
favorire l’incontro tra industria e giovani neolaureati. Conferiti alle migliori tesi di laurea,
magistrale e triennale, dedicate alle tematiche
connesse con l’evoluzione dei mezzi e delle
tecniche di produzione meccanica, e più in
generale al settore dei sistemi per produrre,
i PREMI UCIMU sono ormai un’istituzione a
cui guardano con grande interesse: studenti,
università e imprese associate.
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Segnali di stabilità e di progresso arrivano
dalla filiera dell’acciaio nazionale, che lo scorso anno ha consolidato, e in taluni casi migliorato, i propri risultati economici e operativi rispetto al 2016. Restano comunque alcune
criticità, che devono essere rapidamente affrontate: tra di esse, la tenuta del valore aggiunto; la perdita di redditività dei centri servizio, seppur dopo un biennio soddisfacente;
la solidità carente di commercio di rottame e
ferroleghe.
È quanto emerge dallo studio Bilanci
d’Acciaio. L’analisi, ideata dall’Ufficio
Studi siderweb e realizzata in collaborazione con il prof. Claudio Teodori e il ricercatore Cristian Carini dell’Università degli Studi
di Brescia, valuta la situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale delle imprese siderurgiche nazionali attraverso la lettura e l’interpretazione dei dati dei bilanci di esercizio
2017.
Il fatturato totale della filiera siderurgica nel
2017 è stato di circa 48 miliardi di euro (erano 39,6 nel 2016, +21,1%). Il reddito netto è
ammontato a 1,3 miliardi di euro (contro i 656
milioni del 2016).
La redditività è progredita in molti comparti e cluster. Nonostante questo, le scelte gestionali, in particolare in alcuni comparti, non
sono riuscite a migliorare la capacità di produrre valore aggiunto (7,6 miliardi di euro in
totale). L’incidenza media del valore aggiunto sul fatturato è tornata ai livelli del 2015, al
15,5% (era stata del 17% nel 2016).
Il 79% del valore aggiunto complessivo è generato dalla produzione, il 7% dalla distribuzione, il 9% dai centri servizio e il rimanente
5% dal commercio di rottame e ferroleghe.
Un assetto rimasto pressoché invariato rispetto al 2016.
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Nuova sede in Russia
In crescita i ricavi totali
Nel terzo trimestre, i risultati di Dassault
Systèmes restano in linea con gli obiettivi fissati
per l’esercizio 2018: i ricavi totali sono in crescita
del 10% e quelli dalla vendita di software del 9% a
valuta costante, con un margine operativo del 30,9%
e utili per azione a 0,71 euro (+11%). Bene anche la
vendita di licenze con un incremento dell’8% e una
crescita a doppia cifra per i brand CATIA, DELMIA,
QUINTIQ e BIOVIA. A livello geografico, i ricavi dalla
vendita di software in Asia sono aumentati del 13%,
soprattutto grazie ai mercati di Cina e India. Nord e
Centro Europa, insieme alla Russia, hanno contribuito
all’incremento dell’8% in Europa. Stesso tasso di
crescita nelle Americhe, principalmente grazie ad
acquisizioni e al miglioramento del trend in America
Latina. Prosegue la corsa dei Paesi “ad alta crescita”,
che hanno registrato un +15% a valuta costante.
La Piattaforma 3DEXPERIENCE, nello specifico, ha
conseguito un +19% a valuta costante nel terzo
trimestre. Fra i dodici settori industriali serviti dalla
multinazionale francese, il maggior contributo ai
risultati dei primi nove mesi dell’esercizio corrente è
giunto da Trasporti e Mobilità, Energia, Processo e
Servizi di Pubblica Utilità, Prodotti di Largo Consumo,
Navale e Offshore, Risorse Naturali, Architettura,
Ingegneria e Costruzioni.

Fai Filtri sbarca in
Russia con una nuova
sede situata a nord di
Mosca, nell’importante area commerciale di
Dolgoprudny, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Sheremetyevo. L’azienda italiana produttrice di elementi
filtranti e componenti per i settori aftermarket, oleodinamica, elettroerosione, separazione aria/olio e impiantistica industriale, nata
nel 1976, aggiunge così un altro tassello al proprio piano di investimenti.
Fai Filtri Russia si avvale della partecipazione di un partner locale
che rappresenta una tra le più importanti realtà del mercato russo
nell’ambito della filtrazione industriale e con il quale l’azienda collabora già da diversi anni. La nuova filiale, che vede la presenza di
personale altamente qualificato e specializzato, intende rafforzare
la propria presenza sul territorio russo, un mercato estremamente
importante e con enormi potenzialità di sviluppo, anche grazie a un
apposito magazzino dedicato ai top seller nel campo della filtrazione
per olio idraulico e della separazione aria/olio per i compressori. La
superficie iniziale destinata al magazzino per lo stoccaggio dei prodotti è pari a 400 m2, con l’obiettivo di raddoppiare lo spazio nell’arco
dei prossimi dodici mesi, mentre l’area dedicata agli uffici corrisponde a circa 150 m2 .
La nascita della nuova sede in Russia di Fai Filtri, dopo la forte espansione all’estero degli ultimi dieci anni, testimonia una crescita rapida
ed efficace a livello internazionale con importanti investimenti in ambito di ricerca e sviluppo.

Migliore startup dell’anno
Un premio per aver creato valore, con spirito innovativo e una visione determinante
e strategica, e soprattutto per aver contribuito a una significativa crescita dell’economia in Italia e nel mondo. Alessio Lorusso,
CEO di Roboze, è il vincitore del “Premio
Startup 2018” durante la XXII edizione de
“L’Imprenditore dell’anno 2018” organizzato da Ernst & Young.
Il “Premio Startup”, istituito per la prima
volta in occasione dell’edizione 2015, è un
riconoscimento nato dalla volontà di dare
spazio e visibilità a personalità giovani e
brillanti che, partendo da un’idea originale
e nuova, sono riusciti a dar vita a un’impresa proponendo al mercato nuovi prodotti,
nuovi processi, nuovi metodi e nuovi servizi,
riuscendo a ritagliarsi uno spazio nel mondo imprenditoriale italiano e non solo. Dal
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2015 è stato istituito il Premio Start up, per
valorizzare i giovani e il loro percorso di crescita imprenditoriale. L’internazionalizzazione del mercato è al tempo stesso obiettivo e punto di partenza per l’economia del
Paese, che cresce grazie ad aziende valide
e al passo con la domanda e lo sviluppo
del mercato, come Roboze.
“Quando solo nel 2015 presentavamo la
nostra prima soluzione al mondo, non avrei
mai pensato di realizzare i nostri obiettivi in
così poco tempo”, dichiara Alessio Lorusso,
CEO & Founder di Roboze.
“Abbiamo sfidato le logiche della progettazione di macchine per la produzione additiva con vantaggi competitivi chiari, reali
e innovativi. Il mercato ci sceglie perché la
nostra tecnologia è semplicemente la migliore in quanto progettata e prodotta in

base alle reali esigenze delle industrie manifatturiere. Questo premio è il risultato degli
sforzi e dell’impegno costante dell’intero
team Roboze; ed è proprio a loro che dedico questo riconoscimento. Non è stato facile ma ci abbiamo sempre creduto e questo
premio è l’ennesima conferma che siamo
sulla strada giusta per conquistare e rivoluzionare l’intero mercato a livello globale”,
conclude Lorusso.
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Elevata
precisione
in ogni
dimensione.

MMV 3200
Centro di lavoro verticale a montante mobile
� Corse: X=3200 mm, Y=1000 mm, Z=950 mm
� Disponibile nelle versioni a 3, 4 o 5 assi
� Elettromandrino ad elevate prestazioni raffreddato a liquido
� Testa rotativa e tavola girevole con motori torque
� Parete divisoria per lavorazioni in pendolare
� La più moderna tecnologia di controllo numerico
HEIDENHAIN e SIEMENS
� Ottimo rapporto qualità-prezzo
� Grande capacità di carico su tavola fissa e tavola girevole
� Made in the Heart of Europe

Per maggiori informazioni:
T. +39 0434 916811 oppure www.emco-world.com
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Utensili

Dare forma alla

produttività

Inserto bilaterale Dormer
Pramet CNHX05 con quattro
taglienti utilizzabili.

Dormer Pramet ha
sviluppato nuovi
inserti e utensili a
elevate prestazioni per
operazioni di semifinitura
e finitura nella
lavorazione di stampi.
di A.M.

L

a gamma di fresatura Dormer Pramet è
stata recentemente implementata con
numerosi nuovi prodotti per lavorazioni
di semifinitura e finitura in applicazioni nel
mondo degli stampi.
Il lancio presenta una gamma di inserti
bilaterali CNHX05 con quattro taglienti.
Il particolare profilo raschiante brevettato
genera una finitura di superficie di elevata
qualità, che si traduce in riduzione di
tempi di lavorazione sia in operazioni di
spallamento retto che di spianatura.
Il tutto è supportato dalla gamma di frese
SCN05C per un’elevata produttività in
fresatura di copiatura su acciai, acciai
trattati e ghise. Disponibili in diametri da
12 a 20 mm, con passo ridotto e
conseguente maggior numero di denti
per un aumento del 20% di produttività
rispetto alle frese con passo standard.
Il progetto è stato concepito per
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Frese Dormer
Pramet adatte
per applicazioni
nel mondo degli
stampi.

contornatura, profilatura, lavorazioni a
tuffo e operazioni di spianatura. L’utensile
è stato ottimizzato per un taglio dolce in
lavorazioni di angoli e tasche e garantisce
una riduzione delle vibrazioni.

Inserto con sei taglienti
Dormer Pramet ha lanciato nello stesso
tempo un inserto con sei taglienti, l’inserto
bilaterale WNHX04. Anche qui si tratta
di un inserto che presenta un profilo
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L’inserto bilaterale WNHX04 ha sei
taglienti utilizzabili.

raschiante brevettato in grado di generare
una finitura di livello su spallamenti e
spianature, riducendo anche i tempi di
lavoro. Quest’ultimo inserto è compatibile
con una nuova gamma di frese a copiare
che offre economicità e produttività. La fresa
SWN04C, disponibile in diametri da 20 a
35 mm, offre una varietà di passi differenziati
per migliorare le superfici e supportare
l’inserto con sei taglienti. Progettate per
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ottenere un taglio dolce in operazioni
con lunghi sbalzi, si possono impiegare
in contornatura, profilatura, a tuffo e
spianatura con profondità di taglio fino a
2 mm. Come per la fresa SCN05C, anche la
gamma SWN04C è adatta per semifiniture
e finiture su acciai, acciai trattati e ghise per
il segmento di lavorazione stampi. In un test
eseguito recentemente, l’inserto WNHX con
geometria WM nella nuova qualità M4310

La gamma SWN04C è adatta per
semifiniture e finiture su acciai, acciai
trattati e ghise.

è stato impiegato per lavorare acciaio per
utensili con profondità di taglio 0,50 mm.
Con una velocità di taglio di 196 m/min e
un avanzamento di 3.600 mm/min sono stati
ridotti i tempi macchina del 45%, in rapporto
ad altre soluzioni. nnn
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Controlli

Verso la terza dimensione
Da circa dieci anni ogni
utente può aprire i
file dei disegni DXF
direttamente sul
controllo numerico
TNC di HEIDENHAIN
e importare i dati nel
programma NC.
Il nuovo CAD Viewer
apre ora le porte alla
terza dimensione.
di G.S.

I

l formato DXF è stato per molto tempo
lo standard per scambiare i dati di
progettazione - in 2D. E così come
nei cinema i film in 3D sono diventati
il parametro di riferimento, si tende
oggigiorno a progettare soprattutto modelli
3D, che del resto facilitano notevolmente
l’ideazione di pezzi complessi. Anche
HEIDENHAIN risponde a questa esigenza e
rende il controllo numerico TNC idoneo per
dati CAD della terza dimensione.
Per lavorare con dati 3D, i controlli numerici
TNC offrono CAD Viewer. Per TNC 640, ad
esempio, rientra tra le funzioni standard già
dalla versione software 05, permettendo
di aprire e visualizzare i dati dei formati
STEP, IGES e DXF direttamente sul controllo
numerico. In caso di dubbi, è ad esempio
possibile consultare le quote sul disegno
o aprire i disegni modificati sul controllo
numerico per verificare i dati. Dalla
nuova versione software 08 è disponibile
la funzione CAD Import (opzione 42),
20 dicembre 2018 Costruire Stampi

ampliamento di CAD Viewer, che consente
la pratica importazione dei dati dai formati
citati direttamente nel programma NC.
La programmazione attenta
alle esigenze dell’officina
CAD Import consente di trasferire profili
e posizioni di un modello di dati 3D nel
programma NC sul controllo numerico
o su una stazione di programmazione
HEIDENHAIN. La nuova opzione CAD Import
supporta a tale scopo i formati più diffusi
STEP e IGES, saltando così il passaggio
intermedio di creazione di file DXF separati
dai modelli 3D. Oltre all’importazione dei
profili e delle posizioni è possibile definire
in CAD Import un punto zero e un piano di
lavoro ruotato. Anche per profili di tornitura
è utile posizionare a scelta il sistema di
coordinate, soprattutto se il disegno non
è stato creato in modo coerente con la
posizione di lavorazione.
CAD Viewer e in particolare la sua

estensione CAD Import sono tool efficaci
per la programmazione attenta alle
esigenze dell’officina. La creazione del
programma non è solo più veloce ma anche
molto più sicura grazie all’importazione dei
dati. Allo stesso tempo, la programmazione
idonea alle esigenze dell’officina eseguita
direttamente sulla macchina permette di far
confluire il know-how dell’operatore TNC
nel programma NC.
Acquisire i dati con CAD Import è
estremamente semplice: dopo aver caricato
il file CAD dalla rete o dalla chiave USB sul
TNC o sulla stazione di programmazione,
è possibile aprirlo come un normale
programma NC utilizzando la Gestione file.
Esclusione dei layer superflui dalla
visualizzazione con un semplice clic
I file CAD contengono di norma diversi
layer (piani) che consentono al progettista
di organizzare il proprio disegno. Per
visualizzare sullo schermo soltanto le

automatico del profilo. Il TNC definisce
così automaticamente tutti gli elementi
identificabili in modo univoco finché il
profilo si chiude o si dirama, selezionando
con un clic del mouse l’elemento adiacente.
In questo modo è possibile definire profili
complessi con pochi clic. All’occorrenza
si possono inoltre accorciare, allungare o
scomporre gli elementi dei profili.
Anche le posizioni di lavorazione possono
essere selezionate e memorizzate come
file di punti, in particolare per acquisire le
posizioni di foratura o i punti di partenza
per la lavorazione di tasche. E ora questa
operazione è particolarmente semplice:
basta marcare un’area con il mouse. Nella
relativa finestra sovrapposta con funzione di

Dati 3D di un componente complesso, ad esempio
questo supporto del manubrio di una mountain
bike, possono essere importati direttamente nel
programma NC in Klartext.

informazioni rilevanti per la selezione del
profilo, si possono nascondere tutti i layer
superflui con un semplice clic del mouse.
Il TNC deve disporre a tale scopo di tastiera
con touch pad o dispositivo di puntamento
esterno. La funzione CAD Import è in grado
di selezionare un elemento del profilo anche
se memorizzato su layer diversi.
Definizione di origine pezzo
e punto zero
La funzione CAD Import supporta
l’operatore anche nella definizione
dell’origine del pezzo. Il punto zero del
disegno del file CAD non è sempre disposto
nel punto giusto da utilizzare direttamente
come origine pezzo, in particolare quando il
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disegno prevede più viste. Per tale ragione,
in CAD Import l’origine del pezzo può
essere facilmente posizionata facendo clic
su un elemento in un punto significativo.
Con la stessa procedura è possibile definire
anche il punto zero e un piano di lavoro
ruotato.
Identificazione automatica di profili
e posizioni di foratura
La selezione del profilo è particolarmente
utile: con un semplice clic del mouse è
possibile scegliere un elemento qualsiasi.
Non appena si seleziona il secondo
elemento, il controllo numerico TNC
identifica il senso di rotazione richiesto
dall’operatore e avvia il rilevamento

filtraggio, il TNC visualizza tutti i diametri di
foratura che rientrano nell’area selezionata.
Spostando i limiti di filtraggio con un clic
del mouse è possibile selezionare con
semplicità i diametri desiderati e delimitare
di conseguenza la selezione.
Tutti i dettagli a colpo d’occhio
con la funzione Zoom
La funzione di zoom e diverse impostazioni
completano la funzionalità di CAD Import.
È inoltre possibile definire la risoluzione del
programma da creare qualora si intenda
impiegarlo in controlli numerici TNC meno
recenti oppure definire la tolleranza di
raccordo quando gli elementi non sono
perfettamente adiacenti. nnn
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L’opzione
CAD Import
è disponibile
per i controlli
numerici di nuova
generazione
HEIDENHAIN
TNC 640, TNC 620
e TNC 320.
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Macchine

Trasformare le sfide di oggi
nelle applicazioni di domani

di A.M.

La serie Mikron MILL P di GF Machining Solutions
garantisce una produttività intelligente grazie alla
quale gli stampisti sono in grado di affrontare con
successo le sfide attuali e future.

I

rapidi sviluppi del mercato e le innovazioni
che plasmano il futuro rappresentano un
importante banco di prova per i costruttori
di stampi e matrici e la loro capacità di
adattarsi al cambiamento.
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GF Machining Solutions ha sviluppato per
questo comparto la nuova serie di centri di
fresatura a 5 assi simultanei Mikron MILL P.
I centri Mikron MILL P 500 U e Mikron MILL
P 800 U sono ottimizzati per la produttività

intelligente. Gli utenti possono ricorrere a
nuovi utensili (come le frese a barile) per
raggiungere una finitura tridimensionale
fino a trenta volte più veloce o sfruttare
la fresatura trocoidale per la sgrossatura
con una maggiore affidabilità e stabilità
del processo. Queste macchine ad alte
prestazioni sono studiate per garantire la
precisione necessaria nella produzione di
stampi e matrici per l’industria, come quella
automobilistica o degli elettrodomestici.
Mikron MILL P 500 U/800 U assicura
non solo una precisione pari a ±2 µm sul
piano X/Y, ma anche un processo stabile

Questa applicazione per i fari anteriori delle automobili dimostra come i centri di
fresatura Mikron MILL P 500 U e Mikron MILL P 800 U di GF Machining Solutions siano
ottimizzati con la produttività intelligente, consentendo agli stampisti di utilizzare la
fresatura trocoidale per la sgrossatura con una maggiore affidabilità del processo e nuovi
strumenti come le frese a barile per una finitura tridimensionale trenta volte più veloce.

alle aziende che sono alla ricerca di una
produttività agile.
“L’industria degli stampi è oggi sotto
pressione, perché è richiesta una maggiore
efficienza. Da un lato, i produttori sono
spinti a raggiungere una produttività
maggiore nella realizzazione degli stampi.
Dall’altro, devono ottenere una maggiore
produttività dallo stampo stesso con più
cavità e tempi ciclo più brevi. Questi requisiti
rappresentano un importante banco di
prova per i centri di fresatura di oggi in
termini di velocità, stabilità, dinamica e
sicurezza di produzione, per venire incontro
alla necessità di una precisione costante”,
spiega Andrea Fritzsch, Managing Director
presso GF Machining Solutions SpA.
Trenta volte più veloce
Una soluzione per soddisfare questi
requisiti prevede l’aumento della velocità di
produzione con nuove strategie di fresatura
che sfruttano nuove tipologie di utensili.
Un modo per migliorare la produttività è
effettuare la sgrossatura durante il tempo
di lavorazione non sorvegliato. Ma il lavoro
che richiede più tempo nella produzione di
stampi è rappresentato dalla finitura della
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superficie con frese sferiche nella cavità
dello stampo. Questo processo risulta
notevolmente più breve se si utilizzano frese
a barile. I centri di lavoro della serie Mikron
MILL P sfruttando frese a barile possono
assicurare tempi di finitura fino a trenta
volte più veloci se confrontati con quelli
ottenuti dall’impiego di frese sferiche, grazie
a un passo (la distanza da un percorso di
taglio all’altro) fino a trenta volte maggiore.
La finitura della superficie che ne deriva è
persino migliore in virtù dell’elevato raggio
del segmento circolare.
Per trarre pieno vantaggio dalle frese a
barile in termini di finitura della superficie
e velocità, il centro di fresatura deve essere
sia dinamico, sia stabile, assicurando un
movimento uniforme nelle applicazioni
a cinque assi. “A causa del loro
comportamento termico e dell’usura, le
tavole girevoli-basculanti a ingranaggi non
sono la soluzione ottimale per i movimenti
simultanei a cinque assi continui richiesti.
Ma la serie Mikron MILL P U incorpora assi
basculanti e girevoli ad azionamento diretto,
garantendo il dinamismo e la stabilità
complessiva, venendo così incontro a queste
esigenze”, sottolinea Fritzsch.

Produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Inoltre, l’esclusiva integrazione dei sistemi
di automazione garantisce un’ergonomia
ottimale per l’operatore e condizioni per
una perfetta produzione 24 ore su 24,
7 giorni su 7. Per esempio, una diminuzione
del tempo di produzione da dieci ore a due
ore e mezza a parità di cavità assicura una
capacità maggiore del centro di fresatura.
L’utilizzo di questa capacità di notte è
uno degli ovvi vantaggi legati all’impiego
dell’automazione.
Gli stampisti possono inoltre approfittare
dell’esclusivo sistema Machine and
Spindle Protection (MSP) di Mikron
MILL P 500 U/800 U. Questo elemento
garantisce una protezione attiva in tutte le
direzioni per ridurre i periodi di inattività
della macchina. In caso di collisione,
gli utenti possono riprendere l’intera
produzione nel giro di 10 min circa.
Servizi all’avanguardia
rConnect di GF Machining Solutions
Customer Services porta la produzione
intelligente nelle officine dei produttori di
stampi e matrici. Grazie ad app innovative,
l’intelligenza della macchina è sempre
disponibile per garantire la massima
operatività delle officine dei clienti. Con
rConnect Live Remote Assistance (LRA),
gli utenti possono rivolgersi ai tecnici
esperti di GF Machining Solutions per
ottenere risposte rapide alle loro richieste
di assistenza. Questo perché LRA connette
gli utenti con gli esperti in tempo reale per
l’assistenza da remoto. nnn
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Precisione continua
Le oscillazioni della temperatura possono
influenzare negativamente la precisione
nella lavorazione simultanea, un’altra sfida
che viene vinta con la serie Mikron
MILL P U di GF Machining Solutions.
Queste macchine, equipaggiate con
azionamenti diretti raffreddati ad acqua
negli assi girevoli e basculanti e che
vantano un design termosimmetrico,
garantiscono una precisione continua.
Per esempio, 20 pezzi con sfera da
50 mm di diametro sono stati fresati con
angolazioni variabili della tavola in 8 ore.
Il risultato? Una variazione del profilo
inferiore a ±2 µm.
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Economia

Stabili gli ordini
di macchine utensili

di A.M.

L’indice degli ordini di macchine utensili del terzo trimestre 2018 cresce dello
0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Positivo l’andamento
degli ordini raccolti sul mercato estero; arretrano invece gli ordini raccolti sul
mercato domestico.

S

egna stabilità l’indice degli ordini di
macchine utensili del terzo trimestre
2018, elaborato dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi per
Produrre, che cresce dello 0,2% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il valore assoluto dell’indice risulta pari a
109,2 (base 2010=100).
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Positivo l’andamento degli ordini raccolti sul
mercato estero cresciuti del 6,8% rispetto
al periodo luglio-settembre 2017, per un
valore assoluto dell’indice pari a 122,4.
Arretrano invece gli ordini raccolti sul
mercato domestico dove l’indice è sceso del
15,3% rispetto al terzo trimestre del 2017,
per un valore assoluto pari a 56.

“Il calo degli ordinativi raccolti sul mercato
interno - ha spiegato Massimo Carboniero,
Presidente UCIMU-Sistemi per Produrre denota un certo rallentamento degli
investimenti in nuove tecnologie da parte
degli utilizzatori italiani ma questo dato non
deve trarre in inganno. Il risultato messo a
segno nel periodo luglio-settembre 2018,

superammortamento - che viene così
eliminato - con l’introduzione della Mini
Ires al 15% per premiare gli investimenti
in nuove tecnologie di produzione non
è sufficiente a garantire il prosieguo
dell’attività di aggiornamento dei
macchinari nelle fabbriche italiane se non
viene accompagnata dalla revisione dei
coefficienti di ammortamento fermi al
1988. Il mondo è cambiato, le esigenze di
chi produce pure, i tempi di obsolescenza
dei beni con elevato contenuto tecnologico
sono sempre più brevi, non possiamo

si confronta con un trimestre da record:
difficile fare meglio di quanto avevamo fatto
l’anno scorso”.
“Quello che possiamo dire - ha continuato
il presidente di UCIMU - è che la raccolta
ordinativi, in Italia, al momento viaggia
ancora su livelli soddisfacenti. La conferma
arriva dai riscontri ottenuti durante la
31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY, che si è
rivelata un grande successo in termini di
visite e contatti attivati. Molti dei nostri
clienti hanno aspettato BI-MU per definire
i piani di investimento determinando così,
almeno in parte, il ridimensionamento della
raccolta ordini nel trimestre considerato”.
Un clima di incertezza
Secondo il Presidente di UCIMU, al di là
delle ultime rilevazioni, ciò che invece
preoccupa il sistema manifatturiero
italiano è l’incertezza che circola intorno
ai provvedimenti che faranno parte della
Manovra 2019 che si annuncia privata
di misure importanti per il sostegno alla
crescita, specialmente delle PMI, ossatura
del nostro sistema industriale.
“I risultati dell’indagine Fondazione
UCIMU-Eumetra presentata lo scorso
giugno, ci dicono che più della metà delle
imprese metalmeccaniche non ha fatto
investimenti nell’ultimo anno e mezzo,
e sono per lo più le piccole aziende
ad non aver preso parte al processo di
rinnovamento, anche in chiave digitale, dei
macchinari e degli stabilimenti produttivi”,
afferma Carboniero. “Se, come affermano
le autorità di governo, sono le PMI al centro
dell’agenda economica, allora la manovra
deve considerare anche l’aggiornamento
dei coefficienti di ammortamento per i
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Secondo il Presidente di UCIMU, la raccolta
ordinativi, in Italia, al momento viaggia
ancora su livelli soddisfacenti.

macchinari, il mantenimento del credito
di imposta al 50% sul valore incrementale
degli investimenti fatti dalle imprese in R&S
e la Formazione 4.0”.
“Accogliamo con favore - ha aggiunto
il presidente UCIMU - la proposta di
inserire un sistema di coefficienti di
iperammortamento a scaglioni premiante
per le PMI: più alto per i piccoli investimenti
e decrescente al crescere del valore dei
nuovi acquisti. Bene anche la conferma di
rifinanziamento della Nuova Legge Sabatini
che, anche se rivista rispetto all’esordio, dal
1965, permette alle PMI, spesso a bassa
capitalizzazione, di pagare gli investimenti
in nuova tecnologia grazie i risultati della
propria attività”.
Al contrario, la sostituzione del

più considerare attuali i coefficienti di
ammortamento definiti 30 anni fa”.
Con riferimento al credito di imposta per gli
investimenti in ricerca e sviluppo, chiediamo
sia mantenuto al 50% così come è
attualmente, al fine di assicurare la massima
spinta delle aziende all’innovazione,
attività che più di ogni altra può garantire
competitività all’offerta di settore”.
“Infine - ha concluso Carboniero - occorre
immediatamente prevedere un sistema di
incentivi alla formazione 4.0 che permetta,
oltre al credito di imposta al 40% così
come previsto attualmente e in scadenza a
fine anno, anche un rimborso dei costi dei
formatori, la voce di spesa più alta per una
PMI. Grazie anche al piano Industria 4.0,
abbiamo stabilimenti produttivi sicuramente
più performanti e aggiornati rispetto a
qualche anno fa, ora dobbiamo però
formare il nostro personale per utilizzare al
meglio questo upgrade tecnologico”. nnn
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Nel terzo trimestre
2018, l’indice
degli ordini
cresce dello 0,2%
rispetto allo stesso
periodo dell’anno
precedente.
Il valore assoluto
dell’indice risulta
pari a 109,2
(base 2010=100).

Polimeri ad elevate
prestazioni per
il settore alimentare

hedgehog94-iStockThinkstock
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Materiali

VICTREX FG™ è una famiglia di prodotti a marchio Victrex che nasce in risposta
ai criteri di produzione industriali ed è conforme agli standard previsti per le
applicazioni alimentari.

P

er aiutare gli OEM a rispondere ai severi
requisiti normativi e alla domanda di
qualità provenienti dal comparto della
lavorazione alimentare, Victrex sta lanciando
sul mercato un nuovo portafoglio di gradi in
26 dicembre 2018 Costruire Stampi

									
PEEK per questo specifico settore. Rispetto
ai metalli, la nuova famiglia di termoplastici
ad alte prestazioni VICTREX FG™ offre
agli OEM ulteriori vantaggi in termini di
rapporto costo benefici, produttività e

di A.M.

prestazioni, e l’assenza di contaminazioni di
gusto che i consumatori si aspettano.
I produttori di attrezzature per la
trasformazione operanti nei settori food
e beverage devono rispondere a svariati
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Il nuovo VICTREX FG™ è una famiglia di
prodotti che nasce in risposta ai criteri
di produzione industriali ed è conforme
agli standard previsti per le applicazioni
alimentari.
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per i materiali utilizzati in ambiti alimentari,
delle bevande e dell’acqua potabile sta
diventando sempre più complesso. Requisiti
aggiornati e più stringenti, unitamente alla
domanda di nuove esperienze di gusto, vita
utile a scaffale prolungata, etichettatura in
chiaro, differenziazione prodotto e sicurezza
del consumatore, aggiungono ulteriori sfide
che il portafoglio di gradi di VICTREX PEEK
per l’alimentare può contribuire a risolvere”,
ha spiegato Steve Dougherty, Director
Manufacturing & Engineering alla Victrex.

Riduzione dei costi per la
produzione di particolari
Nel breve termine, il costo di un
componente può essere influenzato in parte
dai costi produttivi. I componenti metallici,
per esempio, possono richiedere i costi
derivanti da svariate post lavorazioni. La
scelta di materiali alternativi o di processi
produttivi scalabili, come lo stampaggio
ad iniezione, possono ridurre i costi dei
componenti nel loro insieme. Nel lungo
termine, i costi complessivi, derivanti dalla
gestione dei componenti, può essere ridotta
selezionando materiali ottimali, come ad
esempio polimeri ad elevate prestazioni
e/o tipologie di progetti in grado di
prolungare la durata del componente e di
tagliare i costi derivanti dai tempi di fermo
o le perdite causate da una diminuzione
della qualità del prodotto. Attualmente,
i componenti delle macchine utilizzate
nella produzione in serie dell’alimentare
richiedono una manutenzione regolare
dovuta, per esempio, alla presenza di
componenti metallici soggetti a corrosione,
che può determinare una contaminazione
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requisiti relativi a salute, sicurezza e igiene
stabiliti dalle autorità e dalle norme vigenti,
dall’industria e dai consumatori. Inoltre, con
l’adozione di tecnologie relative all’Industria
4.0, il VICTREX PEEK può offrire ai
produttori di questi comparti l’opportunità
di ottimizzare l’efficienza e di ridurre i costi
produttivi, rispetto all’utilizzo dei metalli.

Victrex sta presentando un nuovo e vasto
portafoglio di polimeri PEEK ad elevate
prestazioni per il settore alimentare.

dell’ambiente, come nel caso dell’acciaio
inossidabile in contesti salati e in presenza
di temperature superiori a 60 °C.
Inoltre, l’esposizione dei particolari a
temperature estreme e ad agenti chimici
può determinare deterioramento e danni,
mentre la contaminazione può derivare
anche dai lubrificanti necessari alle parti in
movimento.
“Al fine di proteggere il consumatore e a
seguito dell’implementazione di standard
sociali e ambientali, lo scenario normativo

Per migliorare il rapporto
costo-benefici e la produttività
Victrex è in grado di fornire alcuni prodotti
PAEK che hanno superato gli importanti
requisiti dei test previsti dall’EU10/2011,
che potenzialmente è in grado di tagliare
i costi di elettrodomestici ad uso privato o
commerciale e contribuisce a migliorare la
produttività delle installazioni industriali.
Il costo di tale conformità è di solito
significativo. L’approvazione di nuovi
materiali secondo la FDA americana
(Food and Drug Administration) e la EFSA
(European Food Safety Authority) spesso
può anche andare oltre 100.000 sterline per
ogni prodotto con costi annuali complessivi
Costruire Stampi dicembre 2018 27
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Da tempo l’industria alimentare sta
utilizzando le soluzioni VICTREX PEEK.

MariuszBlach –ThinkstockPhotos

- Acqua: per la norma britannica WRAS e la
tedesca KTW che comprende le linee guida
del test KTW e anche quelle relative ai micro
test DVGW W270.

anche più alti. Questo non include i test
interni per le applicazioni e la validazione
in una data applicazione o, addirittura,
l’approvazione per il contatto con gli
alimenti del dispositivo. Una forma di
de-risking per tali costi si rende disponibile
quando il fornitore di materiali ha certificato
i propri materiali con la NSF International.
I materiali pre-approvati possono generare
una diminuzione di costi in ragione di
10.000 sterline e un risparmio di tempo
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valutabile in circa 12 settimane.
Sono inclusi nel portafoglio VICTREX FG
i gradi che rispondono ai test stringenti
secondo tutte o almeno una delle norme
seguenti:
- Alimentare: per la norma americana FDA
21 CFR 177.2415 (tutti i gradi approvati), la
norma europea 10/2011 (tutti gradi provati,
tranne il grado con fibra di carbonio); la
norma sudamericana Mercosur GMC RES
02/12; 32/07; 32/10.

Vasta gamma di applicazioni
Da tempo l’industria alimentare sta
utilizzando le soluzioni VICTREX PEEK in
applicazioni che vanno dalle pentole ai
dispenser di bevande per uso commerciale
e domestico fino alle applicazioni industriali
che comprendono componenti adatti
al contatto con gli alimenti in sistemi
trasportatori, processi asettici, sensori,
ingranaggi e ugelli.
La profonda conoscenza sul PEEK della
società si è formata in quarant’anni
di esperienza con questo polimero ad
elevate prestazioni e anche grazie alla
collaborazione con l’industria di settore con
cui ha lavorato contribuendo a rispondere ai
suoi bisogni. nnn

PubliTec

CRONACA

Tecnologia

Una strada a senso unico

Per THE3DGROUP l’unica via efficiente che parte dalla progettazione
e arriva alla manifattura è quella digitale. All’ultima edizione di BI-MU
i visitatori hanno potuto osservare da vicino la filiera digitale tridimensionale
che il Gruppo propone.
di A.M.

N

ato in origine con SolidWorld Srl,
il nucleo storico che segue
l’evoluzione di SolidWorks fin dalla
sua introduzione in Italia, THE3DGROUP
oggi è l’unico gruppo nel settore del
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CAD/CAM/CAE in Italia in grado di offrire
prodotti hardware e software al più alto
livello tecnologico per ogni fase operativa
che un’azienda manifatturiera deve
attraversare: dall’ideazione del prodotto

fino alla pre-produzione, includendo
lo studio estetico, la progettazione autonoma o insieme ad altri uffici tecnici -,
la prototipazione, l’industrializzazione
del prodotto, la pre-produzione, la

costruzione personalizzata e in piccole
serie, sfruttando sia le tradizionali
lavorazioni meccaniche CNC sia la stampa
additiva industriale. Dal primo schizzo
sullo schermo alla realtà dell’oggetto
fisico, le applicazioni, i sistemi, gli
strumenti di THE3DGROUP aiutano il
designer e l’ingegnere a percorrere tutto
il ciclo di sviluppo per arrivare a toccare
con mano quella che era solo un’idea,
rapidamente come mai prima d’ora.
La filiera digitale 3D
Lo spazio espositivo a BI-MU del Gruppo,
articolato su due stand per riassumere
efficacemente tutte le novità tecnologiche
presentate, è risultato sempre affollato di
tecnici e professionisti. Silvia Bortolato,
Marketing Manager di THE3DGROUP,
precisa: “I nostri prodotti hanno
suscitato grande interesse durante la
manifestazione.
D’altronde la via digitale tridimensionale
che unisce l’IT all’OT è ormai una strada
obbligata dalla quale non si torna più
indietro.
Queste tecnologie devono essere viste
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dalle aziende manifatturiere come un
modo per conquistare nuove quote di
mercato perché promuovono l’efficienza.
Oggi si lavora con un preavviso minimo,
il magazzino è quasi scomparso ma tutti
devono consegnare i prodotti nel più
breve tempo possibile, specialmente i
contoterzisti di dimensioni medio-piccole.
Questi ultimi devono fare fronte a picchi
improvvisi di lavoro, pena la perdita della
commessa, oppure realizzare piccoli lotti
e quindi spendere tempo prezioso per
attrezzaggi continui.
Le soluzioni tradizionali non sono più
utilizzabili; la sfida si vince con soluzioni
capaci di attuare automatismi e sinergie
per progettare e costruire in minor tempo
e senza scarti, magari combinando diverse
tecnologie che devono comunicare tra
loro senza errori o rallentamenti, anzi
accelerando il ciclo di sviluppo.
È quello che gli strumenti offerti da
THE3DGROUP vogliono realizzare: time-tomarket ridotto, alta qualità, eliminazione
dei “colli di bottiglia” nella catena
produttiva”.
L’utilizzo di questi sistemi, il collegamento

tra l’informatica e gli ambienti operativi,
il paradigma Industria 4.0, permettono di
attuare test e prove soprattutto virtuali,
di abbreviare il ciclo di sviluppo di nuovi
prodotti, di controllare la qualità della
produzione mediante isole di ispezione
automatizzata e dati ottenuti dal campo.
La possibilità di ottenere informazioni
globali su eventuali difetti è l’arma
vincente; tutto si basa sulla simulazione,
una delle più potenti e dirompenti
innovazioni che ha permesso all’umanità di
passare dalla terza alla quarta rivoluzione
industriale.
Si può trarre grande vantaggio nell’affinare
la progettazione, nell’identificare i
problemi da correggere, nell’ottimizzare
e velocizzare l’ingegnerizzazione del
prodotto ben prima di aver speso tempo
e denaro in estenuanti e costose prove
fisiche.
Silvia Bortolato conclude: “Disponiamo
di un’offerta completa e articolata che
non ha eguali sul mercato italiano. Ci
proponiamo come partner ideale per tutte
le aziende che devono affrontare sfide
sempre nuove. La crescita continua”. nnn
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THE3DGROUP ha
preso parte alla
scorsa edizione
della BI-MU.

CRONACA

Tecnologia

Un lubrorefrigerante che
non protegge solo gli utensili

TOTAL FOLIA è un nuovo fluido bio-derivato privo di oli minerali ed emulgatori,
con elevate proprietà di raffreddamento ed elevato potere lubrificante, lanciato
sul mercato recentemente da Total. Un prodotto in grado di offrire condizioni
di lavoro sicure e pulite.
di A.M.
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Allungamento della durata del fluido in vasca
Nessuna compatibilità con oli guide e oli idraulici (separazione totale)
Non fa schiuma
La soluzione in uso non si miscela con gli oli di perdita
Riduzione del numero di prodotti utilizzati
Non pericoloso per gli operatori

Un momento
dell’incontro
organizzato
in BI-MU da
Total Italia.

TOTAL FOLIA garantisce notevoli vantaggi
in termini di produttività.

D

urante la scorsa edizione della
BI-MU, Total ha presentato TOTAL
FOLIA, una rivoluzione nel settore
della lavorazione dei metalli. TOTAL FOLIA
è infatti un fluido bio-derivato privo di
oli minerali ed emulsionanti, con elevate
proprietà di raffreddamento e lubricità.
Questo offre una soluzione unica per
un’ampia varietà di operazioni.
TOTAL FOLIA garantisce notevoli vantaggi in
termini di produttività, in quanto riduce le
pause nel processo di lavorazione, assicura
una maggiore durata dell’utensile e quindi
permette di diminuire i costi operativi. I costi
per gli utensili nei processi di lavorazione
industriale, infatti, rappresentano una
componente significativa dei costi operativi
e poiché TOTAL FOLIA consente di abbattere
le temperature grazie al potere raffreddante
dell’acqua, abbinata all’elevata lubricità, la
resistenza dell’utensile e la sua durata di vita
naturale aumentano. “L’impegno di Total è di
fornire energia a prezzi accessibili, affidabile
e pulita, nel rispetto dei più elevati standard
di sicurezza e ambientali ed è orgogliosa di
offrire una soluzione così tangibile in risposta
alle esigenze del settore della lavorazione
dei metalli”, spiega Marco Cassago, Sales
Manager Lubrificants - Industrial Sales di
Total Italia.
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Poiché TOTAL FOLIA consente di
abbattere le temperature grazie al
potere raffreddante dell’acqua, abbinata
all’elevata lubricità, la resistenza
dell’utensile e la sua durata di vita
naturale aumentano.

Salute, sicurezza e ambiente
TOTAL FOLIA soddisfa tre importanti aree di
interesse: salute, sicurezza e ambiente.
Iniziamo con la salute. Essendo un
bio-derivato, questo nuovo prodotto elimina
le emissione di odori e di fumi grazie
all’elevato potere refrigerante, non provoca
irritazioni della pelle in quanto non contiene
oli minerali, le operazioni e le zone di lavoro
risultano più pulite.
Nel campo della sicurezza, TOTAL FOLIA
utilizza materie prime rispondenti alle
severe normative REACH e non presenta
frasi di rischio; inoltre non rende i pavimenti
scivolosi, garantendo le zone di lavoro sicure
per gli operatori.
Per quanto riguarda invece i benefici
ambientali, la lunga durata del fluido lo
rende ancor meno nocivo per l’ambiente;
per il trattamento dei rifiuti vengono
applicati i normali criteri riguardanti lo
smaltimento dei bio-derivati.
“Con TOTAL FOLIA, Total Italia lancia
sul mercato un prodotto innovativo per
il settore e importante per soddisfare le
richieste della clientela, perché in grado di
offrire condizioni di lavoro sicure e pulite”,
conclude Cassago. nnn
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Le caratteristiche
di TOTAL FOLIA.

Elevata lubrificazione e refrigerazione
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Software

Le novità dell’ultima

versione

CGTech ha organizzato lo scorso settembre il VUE - VERICUT Users’ Exchange, un
incontro per utenti, rivenditori e marketing partner del software di simulazione
per macchine utensili VERICUT. Durante l’evento sono state illustrate le nuove
funzionalità dell’ultima versione VERICUT 8.2.
di A.M.

O

ltre sessanta partecipanti,
provenienti dalle principali aziende
produttrici e tecnologicamente
avanzate italiane, hanno assistito
all’appuntamento italiano VUE - VERICUT
Users’ Exchange di CGTech, che si è svolto
lo scorso 25 settembre presso la suggestiva
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location “Le Ali del Frassino Resort” a
Peschiera del Garda, in provincia di Verona.
L’evento, rivolto agli utenti del software
di simulazione per macchine utensili
VERICUT, quest’anno è stato dedicato
alla presentazione delle novità dell’ultima
versione rilasciata VERICUT 8.2.

Luca Mozzoni, Managing Director di
CGTech Italia, ha così commentato: “VUE è
una giornata di lavoro “diversa”.
Le presentazioni sono alternate da sessioni
tecniche dimostrative delle novità di
VERICUT, in una cornice molto differente
dal proprio ufficio tecnico o dall’officina.

Nuovo ambiente di lavoro di VERICUT 8.2.

È inoltre l’occasione per confrontarsi e
scambiare esperienze con altri utilizzatori
del nostro software, per interfacciarsi
direttamente con lo staff di CGTech, mentre
per noi è un momento fondamentale per
raccogliere importanti feedback”.
VUE 2018 è stata l’occasione per celebrare il
30° anniversario di CGTech, software house
californiana specializzata nella tecnologia
software della simulazione, verifica,
ottimizzazione e analisi delle lavorazioni per
macchine utensili a controllo numerico.
“Dal 1988 il prodotto VERICUT® è lo
standard industriale nella simulazione
CNC per rilevare errori, possibili collisioni,
lavorazioni poco efficienti.
Oggi i software di CGTech sono utilizzati
da aziende di ogni dimensione, università
e centri di ricerca, scuole ed enti statali in
tutto il mondo”, ha sottolineato Mozzoni.
“I progressi in VERICUT seguono in
parallelo il ritmo di evoluzione delle
nuove tecnologie di lavorazione
e le richieste dei nostri clienti, per
supportare gli obiettivi in termini di
efficienza e produttività. Quest’ultima
versione VERICUT 8.2 ha numerose
nuove funzionalità, come la continua
modernizzazione dell’interfaccia utente,
ulteriori funzioni per la simulazione della
produzione additiva, condivisione dei dati
e numerosi miglioramenti ai moduli per
l’ottimizzazione OptiPath e Force e molto
altro ancora”.
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Interfaccia utente modernizzata
VERICUT è un software di simulazione,
verifica e ottimizzazione delle lavorazioni
per macchine utensili CNC, inclusa foratura
e rifilatura di parti in composito, lavorazioni
a getto d’acqua, rivettatura, robot, centri di
lavoro tornio/fresa, a cinematica parallela e
altro ancora. È un software indipendente,
ma integrabile con i principali sistemi CAM
disponibili sul mercato.
VERICUT si pone al centro del processo
di produzione CNC di molte aziende nel
mondo in tutti i settori industriali, tra cui:
aerospaziale e difesa, oli&gas, energia,
motorsport, automotive, trasporti, medicale,
meccanica di precisione e ingegneria
pesante. Entriamo ora più nei dettagli delle
peculiarità che contraddistinguono la nuova
versione VERICUT 8.2, come la moderna
interfaccia utente.
Grazie all’HUD (Head-Up Display - visore

Lavorazione reale e simulata in VERICUT.

di VERICUT. Le notifiche evidenziano
segnalazioni o errori nel programma
NC. Portando il puntatore del mouse
sopra la notifica, si apre un’etichetta con
la descrizione dettagliata dell’errore o
segnalazione.
Quando si lavorano più programmi NC,
nell’albero progetto i programmi con errori
sono evidenziati in rosso.
Force per la tornitura
e Force Calibration
Force è un modulo di ottimizzazione dei
programmi NC basato sulla fisica, che
analizza e ottimizza le condizioni di taglio
nel corso delle operazioni del programma
NC. Force è disponibile per macchine
di tornitura e di fresatura. Force per la
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a sovrimpressione) il programma NC o le
informazioni di stato sono visualizzabili
in trasparenza all’interno delle finestre di
lavoro. L’HUD permette di controllare il
programma NC e le funzioni fondamentali
della macchina e, contemporaneamente,
di ampliare al massimo le finestre di lavoro
per una visualizzazione ottimale della
simulazione. HUD è personalizzabile.
Da sottolineare la nuova barra
multifunzione radiale, un menu di scelta
rapida personalizzabile, che si attiva
cliccando il tasto destro del mouse, e che
rende disponibili con un solo “clic”
i comandi di uso più comune.
Il campo Cerca consente agli utenti di
cercare rapidamente una qualsiasi funzione

CRONACA
Evento VUE Italia 2018 presso “Le Ali del Frassino Resort” a Peschiera del Garda (VR).
Barra multifunzione radiale.

Miglioramenti al modulo Additive
VERICUT 8.2 aumenta il realismo della
simulazione per migliorare la verifica
del processo di costruzione additiva.
Questi processi includono, ma non sono
limitati a: accumulo di sovrapposizioni,
angoli acuti, sottili sovrapposizioni nei
percorsi di posa e doppio deposito (punti
di inizio/fine sovrapposti). Una notifica
appare quando il punto focale del laser
è troppo lontano dalla superficie del
pezzo, quando ci sono condizioni di
sbalzo eccessivo e/o quando vi è troppo
accumulo in corrispondenza di angoli
e sovrapposizioni. In questi casi la
segnalazione aiuta a determinare quando
è necessario ricorrere alla fresatura.
Quartier generale di CGTech a Irvine,
California, Stati Uniti.

tornitura rende facile modificare e limitare
lo spessore del truciolo e gli avanzamenti
durante la lavorazione di angoli, diametri
e spazi ristretti. Force Calibration crea i
file dei materiali con i risultati di test al
dinamometro, da utilizzare in Force e
include un DOE (Design of Experiment
planner - progettazione di un pianificatore
sperimentale), convalida i dati e visualizza
statistiche.
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Integrazione tra OptiPath
e Force
I due moduli di ottimizzazione di VERICUT,
OptiPath e Force, sono strettamente
integrati, offrendo agli utenti un processo
di lavoro coerente ed eliminando le
ridondanze.
Entrambi i moduli di ottimizzazione
beneficiano delle funzionalità aggiuntive
di 8.2. È disponibile anche la caratteristica
“Indicazione del materiale grezzo”,
per associare limiti e impostazioni
di taglio.

Tasti di scelta rapida e utilità
migliorate dei modelli
VERICUT 8.2 permette agli utenti di
impostare i tasti di scelta rapida. La
personalizzazione è più efficiente e velocizza
considerevolmente il proprio processo di
lavoro.
L’ombreggiatura dei modelli CAD importati
è altresì migliorata e i modelli possono
essere divisi in parti (modelli suddivisi).
Le feature del modello possono essere
nascoste, il che rende il modello più
semplice ed efficiente per il controllo delle
collisioni. nnn
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GF Machining Solutions

Mikron

MILL P 500/800 U

Agilità per
il futuro
±2 µm
PRECISIONE SUL PIANO X/Y
Precisione dimensionale costante e affidabilità di
processo 24/7
La serie Mikron MILL P U è la nuova linea di
fresatrici simultanee a cinque assi progettate per
offrire una produttività agile.
La vostra priorità è far fronte in modo costante a
requisiti difficili? La nostra soluzione termostabile
dal design simmetrico unico nel suo genere,
assicura un’affidabilità di processo 24/7 garantendo
la tua capacità di consegna.

www.gfms.com/it
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Mostre

Sotto il segno
dell’innovazione

Il quartiere fieristico di fieramilano ha ospitato la 31° edizione di BI-MU/SFORTEC
INDUSTRY, la rassegna internazionale dedicata all’offerta di macchine utensili,
robot, automazione e subfornitura tecnica. Un’edizione che ha raccolto la piena
soddisfazione degli espositori.
di F.F.

U

n repertorio rinnovato e ampliato al
mondo digitale e della consulenza,
incontri tematici a cura degli
espositori, approfondimenti tecnici e la
presenza di buyer esteri: questi sono gli
aspetti più apprezzati dagli operatori che
hanno preso parte alla 31° edizione di
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BI-MU/SFORTEC INDUSTRY, svoltasi lo
scorso ottobre a Rho (Milano).
La biennale della macchina utensile,
robotica, automazione, tecnologie
ausiliarie, digital manufacturing e
tecnologie abilitanti promossa da
UCIMU - Sistemi per Produrre e

organizzata da EFIM - Ente Fiere Italiane
Macchine, ha registrato 65.000 visite
agli ingressi con un’offerta di 1.056
imprese, il 40% delle quali straniere, in
rappresentanza di 27 paesi, occupando
una superficie totale pari a 100.000 m2, il
10% in più rispetto all’edizione 2016.

BI-MU/SFORTEC INDUSTRY ha raccolto
la piena soddisfazione degli espositori.

Il repertorio tecnologico rinnovato e
ampliato, esteso anche al mondo dell’IoT
e delle tecnologie digitali, ai servizi di
consulenza, e alle start-up, ha incontrato
il pieno apprezzamento degli operatori
che hanno trovato una manifestazione
qualificata, in parte nuova, e ricca di
contenuti interessanti espressi agli stand
e approfonditi anche nei cartelloni di
incontri di BI-MUpiù, organizzata da
UCIMU - Sistemi per Produrre e
Fondazione UCIMU con il supporto di
Regione Lombardia, e BI-MUpiùAdditive
curata da AITA. Protagonista indiscussa è
stata l’innovazione, anche ma non solo in
chiave digitale, che ha avuto in questa
edizione di BI-MU/SFORTEC INDUSTRY
il palcoscenico più adeguato per
raccontare l’evoluzione tecnologica che
ha caratterizzato questi primi anni di
diffusione di Industria 4.0.
Nuove aree dedicate a IoT,
robot, consulenza e start up
Accanto all’offerta tradizionale (macchine
utensili ad asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti,
additive manufacturing, sistemi di potenza
fluida, meccatronica, trattamenti di
finitura, utensili, componenti, attrezzature
e accessori, metrologia e saldatura, IoT,
Big data, analytics, cyber security, cloud
computing, realtà aumentata, system
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BI-MU 2018 ha richiamato anche visitatori
dall’estero, risultati il 5% del totale, in
rappresentanza di 80 paesi.

integrator, sistemi di visione, software),
la biennale di quest’anno ha ospitato le
Nuove Aree di Innovazione dedicate a
IoT (FABBRICAFUTURA), robot (ROBOT
PLANET), consulenza (BOX CONSULTING) e
start up (BI-MU STARTUPPER).
L’offerta in mostra ha richiamato anche
visitatori dall’estero, risultati il 5% del
totale, in rappresentanza di 80 paesi.
La presenza di operatori stranieri qualificati
è stata assicurata anche dai 231 delegati
della missione di incoming di buyers
provenienti da 22 paesi, organizzata da

sono stati coinvolti in un percorso guidato
organizzato sotto l’egida di PIANETA
GIOVANI, FONDAZIONE UCIMU ed Ecole.
I 90 eventi proposti dai cartelloni di
BI-MUpiù e BI-MUpiùAdditive hanno
registrato oltre 600 accrediti in
preregistrazione con punte di oltre
100 visitatori. Anche l’evento speciale
FCA-Alfa Romeo, presente con uno stand
nel padiglione 13 e con l’area test drive per
tutti gli appassionati di motori interessati
a provare le vetture di punta del gruppo
FCA, ha riscosso grande interesse presso
il pubblico con 595 test fatti da “aspiranti
piloti”.
La prossima edizione di BI-MU/SFORTEC si
svolgerà dal 13 al 17 ottobre 2020. nnn
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UCIMU - Sistemi per Produrre, Ministero
Sviluppo Economico e ICE-Agenzia.
Decisamente positiva anche l’esperienza
dei partecipanti alla Collettiva Start-up
Italiane, curata da ICE-Agenzia con la
collaborazione di UCIMU - Sistemi per
Produrre e dell’Associazione Italia Start-up.
L’area ha ospitato interessanti soluzioni
realizzate da 12 aziende selezionate.
A esse si è aggiunta EIT Digital che ha
presentato un’ampia gamma di soluzioni
sviluppate da sei scale-up altamente
innovative appartenenti all’EIT Digital
Accelerator.
I 3.000 studenti presenti in manifestazione,
provenienti da istituti e scuole selezionate,
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Utensili

Per superfici
estremamente brillanti
Inovatools Eckerle & Ertel GmbH

Le nuove frese Curve
Segment Cutting (CSC)
della serie CURVEMAX
di Inovatools abbreviano
i tempi del processo di
finitura di complesse
superfici a forma libera
sui materiali più diversi.
di A.M.

I

l produttore di utensili Inovatools
ridefinisce gli standard della fresatura
di copiatura con le nuove frese Curve
Segment Cutting (CSC) della serie
CURVEMAX. Le nuove frese universali per
segmenti ad arco in metallo duro integrale,
in forma tangenziale e conica, abbreviano i
tempi del processo di finitura di complesse
superfici a forma libera sui materiali più
diversi. “Le frese CURVEMAX migliorano
la qualità delle superfici rispetto alle frese
sferiche standard utilizzate fino ad ora”,
spiega Tobias Eckerle, Product Manager
presso Inovatools.
Con i nuovi utensili CURVEMAX Inovatools
prevede di ottenere, nella stessa
applicazione, un risparmio di tempo fino al
90%, una qualità della superficie migliore
fino al 60% e una durata utile degli
utensili più lunga anche del 90% rispetto
alle tradizionali frese sferiche. “La strategia
CSC, che combina potenti software CAM
di nuova generazione, centri di lavorazione
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ad alte prestazioni e uno sviluppo
innovativo dell’utensile, è un esempio
di come si evolvono i procedimenti di
lavorazione per asportazione di truciolo”,
sottolinea Eckerle.
Semifinitura e finitura con un maggiore
incremento di passata
Grazie alla particolare geometria delle
nuove frese CURVEMAX di Inovatools, è
possibile realizzare semifinitura e finitura
con un maggiore incremento di passata.

Rispetto alle frese sferiche tradizionali, a
parità di diametro dell’utensile, il raggio
efficace è più ampio. In tal modo si
riducono in misura significativa i tempi di
processo. Grazie alla maggiore ampiezza
della fascia di lavorazione non si verifica
un’usura limitata del tagliente con un
conseguente aumento della vita utile
dell’utensile, favorito anche dal rivestimento
a elevate prestazioni estremamente
scorrevole VAROCON. Poiché l’area di
sovrapposizione delle fasce di lavorazione è
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Inovatools Eckerle & Ertel GmbH
Inovatools Eckerle & Ertel GmbH

Grazie alla particolare geometria delle nuove frese CURVEMAX di Inovatools (in alto a
destra) è possibile realizzare semifinitura e finitura con un maggiore incremento di passata
rispetto alle frese sferiche tradizionali (in alto a sinistra). A parità di diametro dell’utensile,
il raggio efficace è più ampio.

Tobias Eckerle, Product Manager presso
Inovatools.

più ampia e più piatta, si riduce la rugosità
e si ottiene nel complesso una superficie
ancora migliore rispetto a quella ottenuta
con le frese tradizionali. Inovatools offre
le nuove frese a finire CSC CURVEMAX
in forma conica e tangenziale a quattro
taglienti in diverse misure e raggi.
Un esempio pratico dimostra le prestazioni
di CURVEMAX: una normale fresa sferica
(diametro 6 mm, incremento di passata
ae 0,17 mm) nella finitura di un pezzo in
acciaio da bonifica 1.2379 per lo stesso
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pezzo impiega 14:53 minuti contro i
2:34 minuti di CURVEMAX (forma conica;
incremento di passata ae 2,20 mm). Il valore
di rugosità medio nell’esperimento è di
0,8 µm per la fresa a sfera, di 0,5 µm per
CURVEMAX.
“L’esempio lo dimostra chiaramente: i
centri di lavoro ad alte prestazioni possono
calcolare in modo ottimale la traiettoria
delle nostre nuove frese CURVEMAX per
la lavorazione estremamente efficiente
di superfici piane e a forma libera”,
afferma Eckerle. “Automatismi intelligenti
garantiscono la perfetta aderenza
all’utensile e consentono di sfruttare al
massimo il potenziale della particolare
geometria”.
Un’ampia gamma di applicazioni
Grazie alla tecnologia di fresatura di
segmenti ad arco, le frese CURVEMAX
aprono nuove possibilità di lavorazione.
Con questi strumenti diventa possibile
anche lavorare con sottosquadro, superfici a
forma libera e angoli di taglio variabili senza
compromettere il risultato del processo.
È inoltre possibile effettuare la sgrossatura
e la finitura di profili complessi, anche con
raggi interni ridotti. nnn
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Componenti

Lubrorefrigerante sempre pulito

senza filtri a perdere

L’idrociclone Nikuni VDF (Vortex dynamic filters)
separa dal lubrorefrigerante delle macchine utensili
il 90% di particelle solide di 10 µm di grandezza,
anche nella lavorazione di alluminio, grafite, pietra
e marmo.
di R.G.

L’

Il corpo filtro in acciaio inox del nuovo
idrociclone VDF CL-1000 da 1.000 l/min
di capacità filtrante.
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efficienza e la precisione delle
moderne macchine utensili è
legata anche alla corretta gestione
del liquido lubrorefrigerante. La scelta
dell’olio da taglio è importante, ma la
pulizia del liquido e l’assenza di particelle
solide in sospensione lo sono altrettanto.
L’azienda inglese Aeration&Mixing
risponde a questa esigenza con i sistemi
di filtrazione VDF (Vortex dynamic filters)
sviluppati dal gruppo giapponese Nikuni,
specializzato nella produzione di pompe
industriali per applicazioni speciali e
impianti di filtraggio e trattamento acque.
In occasione della 31ma BI-MU, l’azienda
inglese ha infatti presentato la gamma
rinnovata degli idrocicloni Nikuni, i sistemi
di filtrazione in grado di rimuovere dal
lubrorefrigerante il 90% delle particelle
solide di dimensioni superiori a 10 µm
senza utilizzare elementi filtranti da pulire
periodicamente o sostituire e smaltire
in discarica. “A Milano, in BI-MU, ha
debuttato il nuovo Nikuni VDF CL-1000”,
spiega Peter W. Pridham, Amministratore
Delegato di Aeration&Mixing, il distributore
europeo dei filtri ciclonici Nikuni. “Ora
la gamma VDF comprende idrocicloni in
grado di trattare da 20 a 1.000 l di liquido
al minuto in circuito chiuso. La flessibilità
del sistema permette un’ampia gamma di

configurazioni, che spazia dagli apparecchi
stand-alone manuali e carrellati, ai sistemi
automatici montati a bordo macchina fino
agli impianti centralizzati per il trattamento
del lubrorefrigerante”.
I vantaggi della separazione
fisica delle impurità solide
Gli idrocicloni Nikuni nascono da complessi
studi di fluidodinamica che hanno permesso
di individuare la forma conico-cilindrica
ottimale dell’elemento separatore, ma il loro
funzionamento è estremamente semplice.
Il liquido da trattare è spinto in pressione
nella parte superiore del corpo del filtro,
dove si genera un flusso vorticoso ad alta
velocità. Per effetto della forza centrifuga,
le particelle solide sono spinte verso la
parte inferiore del filtro e sedimentano
nell’elemento di raccolta, mentre il liquido
purificato fluisce istantaneamente verso
il condotto d’uscita in alto e ritorna in
circolo. Quando il contenitore di raccolta
è pieno, una valvola ad apertura manuale
o automatica espelle i sedimenti raccolti
insieme a una modesta quantità di liquido.
La separazione delle particelle solide
avviene quindi senza elementi filtranti,
parti meccaniche in movimento e condotti
che possano intasarsi, garantendo livelli di
pulizia del lubrorefrigerante difficilmente
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Idrociclone Nikuni
VDF C-Jaguar in
configurazione
semiautomatica
con vasca di
raccolta del
sedimento
estratto dal
lubrorefrigerante.
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raggiungibili dai sistemi convenzionali.
L’unico vincolo operativo è legato al peso
specifico dei corpuscoli da separare, che
in un lubrorefrigerante a base acqua deve
essere superiore a 2. L’idrociclone è pertanto
utilizzabile con quasi tutti i materiali
lavorati con macchine utensili o rettifiche,
dai metalli alla grafite fino alla pietra e
al marmo. Anche nel caso di un metallo
leggero come l’alluminio (peso specifico
2,5), l’idrociclone Nikuni separa a ogni
passaggio il 65% delle particelle di
3 µm di grandezza e il 95% di quelle di
10 µm. Il materiale estratto è un sedimento
omogeneo che può essere avviato al riciclo
insieme agli altri sfridi di lavorazione,
eliminando i fermi macchina, i costi e
l’impatto ecologico dello smaltimento in
discarica degli elementi filtranti contaminati
impiegati nei sistemi tradizionali.
Altri vantaggi sono la ridotta manutenzione
dell’idrociclone e la costanza nel tempo del
livello di pulizia del liquido, che non risente
del progressivo decadimento e intasamento
dei filtri meccanici come avviene nei sistemi
tradizionali. nnn
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Consulenza
avanzata per gli stampisti

Utensili
Come ottimizzare il processo produttivo
degli stampi attraverso l’abbattimento dei
tempi e dei costi di produzione? Ne parliamo
con Luca Miniati, Sales Assistant Italy di
MMC Hitachi Tool.
di Adriano Moroni
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10

TEMPO DI LETTURA:

minuti

M

MC Hitachi Tool è uno dei principali costruttori
mondiali di utensili di precisione. Tutti i propri stabilimenti produttivi sono ubicati in Giappone e
vanta la capacità di produrre ogni prodotto internamente,
dalla materia prima al prodotto finito, senza la necessità di
intermediari che minerebbero la costante e replicabile qualità di ogni singolo utensile. Da sempre, e a maggior ragione con l’introduzione del nuovo brand MOLDINO (MOLD+DIE+INNOVATION), MMC Hitachi Tool si focalizza nella
realizzazione di utensili specifici per la produzione di
stampi, con una gamma tale da soddisfare tutte le esigenze di lavorazione di uno stampista.
L’azienda investe ogni anno una cospicua fetta del suo utile in ricerca e sviluppo per garantire una costante introduzione sul mercato di utensili innovativi in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti. Per la distribuzione del

cato e cercare di aumentare la marginalità, la strada più
corretta per abbattere i costi di produzione sia di ridurre i
costi legati all’utensileria.
In realtà, come ho specificato poc’anzi, l’incidenza del costo
dell’utensileria si aggira intorno al 5-8% del costo totale.
Che reale vantaggio posso avere risparmiando il 20-3040% sul 5% del costo totale?

Luca Miniati, Sales
Assistant Italy di
MMC Hitachi Tool.
Suddivisione dei costi nella produzione dello stampo.

prodotto in Europa, MMC Hitachi Tool vanta oltre novanta
Process Optimizer (di cui trenta solo in Italia) che collaborano a stretto contatto con le aziende per ottimizzare i loro
processi produttivi. Non si parla, infatti, semplicemente di
una mera fornitura di utensili, bensì di una e vera propria
consulenza avanzata con l’unico obiettivo di rendere le
aziende più competitive sul mercato.
Per entrare più nei dettagli delle caratteristiche dell’offerta
del costruttore giapponese abbiamo incontrato e posto alcune domande a Luca Miniati, Sales Assistant Italy di MMC
Hitachi Tool.
In che modo MMC Hitachi Tool migliora la competitività degli stampisti?
La nostra filosofia, che è anche ciò che offriamo ai nostri
clienti, si chiama PRODUCTION 50® e si prefigge l’abbattimento fino al 50% dei tempi di realizzazione dello stampo,
con la conseguente maggiore competitività e marginalità.
Qual è quindi il vostro obiettivo?
Rendere ogni nostro cliente più competitivo, riducendo i
tempi di costruzione dello stampo e di conseguenza anche
i costi di produzione. Se analizziamo i principali costi che
concorrono alla realizzazione di uno stampo, incidono
per circa il 25% i costi fissi (costi amministrativi, che
ogni azienda deve sostenere indipendentemente che
produca o meno - ad esempio i costi legati agli immobili, al personale, ecc.), circa il 5-8% è dato dal costo dell’utensileria, e la fetta più grande (circa il
70%) è dato dai costi variabili, ossia dai costi principalmente legati al tempo di produzione.
Il nostro obiettivo è proprio quello di andare a ridurre l’incidenza dei costi variabili, ottimizzando il
più possibile i tempi di produzione dello stampo.
Qual è l’errore più frequente commesso da chi produce stampi?
È quello di pensare che, per essere più competitivi sul mer-
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Esempio di
abbattimento
di costi tramite
il processo
PRODUCTION 50®.

prodotti, ci permette veramente di ottenere risultati incredibili in termini di produttività dei nostri clienti.

Logo
Produzione
Ottimizzata:
per ottenere
il massimo
in termini di
produttività è
fondamentale
sfruttare
al meglio
e integrare
insieme le
strategie di
lavorazione,
il CAD/CAM,
la macchina CNC
e gli utensili.

Come vengono raggiunti gli obiettivi?
Per raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo parlato precedentemente è fondamentale la sinergia e la collaborazione
degli staff tecnici di MMC Hitachi Tool e dei nostri clienti. È
importante che sin da subito si capisca che il rapporto che si
crea non è Fornitore - Cliente, bensì Collaboratore - Collaboratore. Si instaura un vero e proprio rapporto di partnership
che permette la crescita ad entrambe le realtà. In altre parole,
in accordo con i nostri clienti, creiamo dei veri e propri gruppi di lavoro dove la comunicazione deve essere divulgata a
tutte le figure chiave (partendo dall’operatore, fino ad arrivare al responsabile di produzione e al titolare). È fondamentale in quest’ottica anche la formazione tecnica del personale
del cliente a cui viene trasferito il know-how dai nostri
Process Optimizer, e il continuo allineamento sugli obiettivi/
risultati con una comunicazione chiara e trasparente.

Cosa proponete quindi ai vostri clienti?
Grazie all’esperienza del gruppo MMC Hitachi Tool siamo
in grado di offrire una consulenza avanzata mirata all’ottimizzazione di tutti i processi che concorrono a determinare
il ciclo di produzione dello stampo.
Questo è possibile grazie alla qualità dei nostri utensili ma,
soprattutto, grazie all’elevato know-how tecnologico del
nostro staff.
È fondamentale quindi capire che avere utensili di qualità
non basta, ma è necessario avere uno staff preparato a
360° in grado di analizzare tutte le variabili presenti nel
processo di produzione dello stampo. Mi riferisco per
esempio alla competenza in diversi ambiti: sistemi CAM,
strategie di fresatura, materiali da lavorare, criticità legate
all’uso o non di elettrodi, sistemi di staffaggio, macchine
utensili CNC e così via.
Tutto questo, unito alla profonda conoscenza dei nostri
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Dal punto di vista pratico come si sviluppa il processo
PRODUCTION 50®?
Per semplificare, il processo è caratterizzato da tre fasi
principali:
1 - Analisi della situazione attuale. In collaborazione con il
cliente i nostri Process Optimizer fanno una “fotografia” di
come lavora il cliente. Da questa prima analisi si riesce a
capire se c’è possibilità di portare un vantaggio competitivo
al cliente cambiando, per esempio, strategie di fresatura (in
questa fase è fondamentale la conoscenza approfondita
dei sistemi CAM) unite all’utilizzo di utensili più performanti. Se da questa prima analisi capiamo che c’è la possibilità
di abbattere i tempi di produzione passiamo alla fase 2.
2 - Applicazione tecnica in macchina insieme al cliente. Si
va a realizzare quello che si è ipotizzato teoricamente nelle
fase 1. In questa fase è fondamentale la presenza dei nostri
Process Optimizer perché si riesce ad ottenere il massimo
dalla sinergia tra CAM, macchina e utensili andando a mo-

Fase di
condivisione
e discussione
risultati tra lo
staff Moldino
e lo staff del
cliente.

Condivisione e discussione dei
risultati tra Process Optimizer
Moldino e cliente alla fine
di una lavorazione in ottica
PRODUCTION50®.

dificare ed ottimizzare i parametri a seconda delle condizioni di utilizzo.
3 - Analisi tecnica ed economica dei risultati ottenuti. Creiamo dei veri e propri report che discutiamo insieme al
cliente per verificare che l’aumento di produttività ipotizzato nella fase 1 si sia effettivamente verificato; in termini
economici riusciamo a evidenziare il reale risultato basato
sul risparmio dei tempi e dei costi di produzione.
PRODUCTION 50® è un processo che può essere implementato da qualsiasi stampista?
La risposta è no.
Partiamo innanzitutto dal presupposto che per portare un
vantaggio concreto e misurabile è fondamentale avere dei
dati di partenza oggettivi. Spesso nemmeno il cliente è a
conoscenza di dati come “tempi macchina”, “tempi di programmazione”, “durata degli utensili”, ecc. E purtroppo
spesso e volentieri ci si affida ancora troppo alle “sensazioni
dell’operatore”. Ma le sensazioni sono qualcosa di non tangibile e non concreto, ed è molto difficile fare delle valutazioni su delle sensazioni.
Inoltre è fondamentale comprendere che per portare un reale vantaggio competitivo all’azienda, dobbiamo implementare la PRODUCTION 50® a 360°, ossia su tutte le lavorazioni e su tutte le macchine, in modo da assicurare il maggior
vantaggio possibile.
Ma non è un’attività che possiamo fare in un breve periodo. Dipende ovviamente dalle dimensioni dell’azienda, ma
è necessario un periodo medio/lungo per ottimizzare al
massimo tutte le lavorazioni su tutte le macchine. Infatti,
l’implementazione della PRODUCTION 50® richiede un lavoro continuativo (anche di presenza costante dei nostri
Process Optimizer all’interno dell’officina) diviso in step e
obiettivi, per rendere “il cambiamento” progressivo e misurabile.
Faccio un esempio: per comodità di analisi si può partire
dall’analizzare la fase di sgrossatura, fare delle applicazioni
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tecniche, dimostrare i vantaggi ed estendere il processo a
tutte le macchine sulle quali viene eseguita quel tipo di lavorazione. Passare poi alle riprese, alla semi-finitura e così via.
Non è quindi assolutamente un lavoro semplice e veloce. È un
progetto a lungo termine che vede coinvolto in maniera costante e continuativa sia il nostro staff che quello del cliente.
Quali sono i risultati raggiunti da MMC Hitachi Tool
grazie a PRODUCTION 50®?
I risultati sicuramente ci stanno dando ragione: stiamo costantemente incrementando il nostro share all’interno dei
clienti stampisti che grazie all’introduzione della P50 riescono ad essere più competitivi. Anche a livello di staff
stiamo crescendo molto, infatti per ottenere questo tipo
di risultati abbiamo bisogno sempre più di personale tecVolete esprimere
nico preparato e che abbia competenza sui molteplici
la vostra opinione
su questo tema?
aspetti (tecnici ed amministrativi) che concorrono a defiScrivete a:
nire il processo della costruzione di
filodiretto@publitec.it
uno stampo. nnn
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è nell’impresa digitale

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Software
Mettere a disposizione del mercato
prodotti, servizi e soluzioni tecnologiche
innovativi nell’ottica della Fabbrica 4.0. È
questo l’obiettivo di Siemens che in questa
prospettiva sviluppa soluzioni in grado di
seguire tutte le fasi del processo produttivo,
con un’attenzione particolare alle esigenze
della PMI impegnata nel percorso di digital
transformation.
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di Alberto Marelli

S

iemens si è presentata all’edizione 2018 di BI-MU
con uno stand all’insegna della digitalizzazione nel
mondo delle macchine utensili. Con il motto “Digitalization in Machine Tool Manufacturing - Implement
now!” la multinazionale ha illustrato il proprio portfolio
integrato di soluzioni per l’automazione e software industriale con cui le aziende possono incrementare la flessibilità e l’efficienza produttiva nonché ridurre i tempi di sviluppo e il time to market.
“Con questo motto Siemens conferma il proprio posizionamento a supporto delle aziende manifatturiere che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione digita-

Leonardo Cipollini, Business Development Director
di Siemens PLM Software.

le o che vogliono ulteriormente beneficiare dell’introduzione
di nuove soluzioni di automazione e digitalizzazione integrate”, spiega Leonardo Cipollini, Business Development
Director di Siemens PLM Software. “Siemens fornisce già
oggi elementi importanti per la cosiddetta impresa digitale
ai propri clienti. Il portfolio software di Siemens comprende prodotti che soddisfano tutti i requisiti della filiera industriale. Questa famiglia di prodotti racchiude un portafoglio importante di software per il PLM (gestione del ciclo
dei prodotti) come NX e Tecnomatix, e la soluzione
Teamcenter che ne è la piattaforma portante. Il software
NX è una soluzione integrata per CAD, produzione e
analisi ingegneristica (CAD/CAM/CAE), e il portafoglio
Tecnomatix è un portfolio di software per progettare, pianificare e simulare la fabbrica digitale”.
Come diventare una digital enterprise
Digitalizzare l’industria è un tema di stretta attualità che
sta influenzando il manifatturiero italiano, sempre più deciso allo svecchiamento del sistema produttivo, per risultare più competitivo nel mercato internazionale. “Per Siemens
digitalizzare significa utilizzare le informazioni di prodotto e di processo in formato digitale per andare a ottimizzare quelli che sono i processi di sviluppo prodotto, pro-
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duzione, maintenance e gestione del prodotto in
servizio”, afferma Cipollini. “Per supportare questo cambiamento è necessario che le imprese implementino in
modo esteso la logica di una digital enterprise”. Ma cosa
significa in definitiva diventare digitali? “Certamente non
basta essere utenti di un sistema CAD/CAM 3D e gestire
i dati in formato digitale, ma è necessario utilizzare strumenti in grado di generare informazioni in formato digitale lungo tutta la catena produttiva. Solo in questo caso
ci troviamo di fronte a una vera digital enterprise”.
L’Industria 4.0 non è una trasformazione solo per le grandi aziende, anche le piccole e medie imprese possono infatti beneficiare dei vantaggi legati alla digitalizzazione
dell’officina. “In molte aziende esiste ancora oggi una
sorta di timore nell’implementare sistemi di questo tipo
perché vengono percepiti come troppo complessi e costosi per un’azienda di ridotte dimensioni”, sottolinea
Cipollini. “Quindi è compito di Siemens, consapevole di
questi aspetti, accompagnare e proporsi alle imprese con
una logica che non è la sola fornitura del software, ma
anche quella dell’implementazione della soluzione in
base alle specificità del cliente”.

Vista dello
stand Siemens
in BI-MU.

Un percorso altamente tecnologico
Nello stand Siemens, i numerosi visitatori hanno potuto
seguire due percorsi tecnologico, il primo denominato
machine builder e il secondo dedicato ai machine user.
Il percorso proposto agli OEM si sviluppava attraverso postazioni con prodotti e soluzioni dedicati ai costruttori di
macchine utensili e orientati all’ottimizzazione e valorizzazione di tutta la catena del valore, dalle fasi di progettazione, costruzione, commissioning fino alla promozione della macchina utensile e relativi servizi integrati:
machine concept, machine engineering, machine comCostruire Stampi dicembre 2018 49

Per agevolare lo scambio di dati
Siemens ha annunciato recentemente che il portafoglio Teamcenter, software per la gestione del ciclo di vita dei prodotti, supporterà lo Standard
eCl@ss per la classificazione e la descrizione dei
prodotti. eCl@ss si è affermato su scala mondiale
nell’arco di 18 anni come standard unico di settore
conforme a ISO/IEC ed è diventato il formato di riferimento mondiale per la classificazione e la descrizione univoca di prodotti e servizi. Supportando un
sistema di classificazione standard, gli utenti di
Teamcenter possono standardizzare le attività di
progettazione, approvvigionamenti, stoccaggio,
produzione e distribuzione in azienda e fra diverse
aziende, in diversi settori, paesi e lingue. Lo scambio di dati standardizzato contribuisce a migliorare
la qualità dei dati, semplifica il processo di approvvigionamento e riduce i costi per i clienti attraverso

l’integrazione economica ed efficiente dei dati di
prodotto PLM in sistemi di gestione delle relazioni
con i fornitori (SRM) e con i clienti (CRM). Siemens
PLM Software è uno dei primi fornitori PLM a supportare lo standard eCl@ss nella tecnologia PLM.
Teamcenter continuerà a supportare i sistemi di
classificazione eCl@ss sia tradizionali sia nuovi grazie al nuovo motore, Teamcenter for eCl@ss Data
Management, e agevolerà la migrazione dei dati al
nuovo sistema non appena il cliente è pronto. Utilizzando questa funzionalità all’interno del software Active Workspace for Teamcenter® si ottengono
una migliore usabilità e una maggiore flessibilità,
aiutando i clienti ad adottare in tempi rapidi la gerarchia di classificazione eCl@ss. Teamcenter for
eCl@ss Data Management in Active Workspace sarà
disponibile alla fine della primavera 2019.

“Digitalization
in Machine
Tool
Manufacturing
- Implement
now!” è stato
il motto di
Siemens in
BI-MU.

missioning, machine operation e services. Il percorso iniziava dallo sviluppo del concept di una nuova macchina
utensile attraverso NX Machine Concept Designer e proseguiva con il machine engineering attraverso l’utilizzo
della suite TIA Portal (Totally Integrated Automation) garantendo così la possibilità di progettare su un’unica piattaforma integrata, sia macchine, celle ed impianti equipaggiati con automazione Simatic sia macchine utensili e
robot equipaggiati con controllo numerico Sinumerik.
Il percorso per gli utilizzatori finali si snodava, invece, attraverso le tappe di product design, product planning,
product engineering, product execution e services. Si
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componeva quindi di postazioni nelle quali venivano mostrate applicazioni per la progettazione, l’ingegnerizzazione e la realizzazione dei prodotti, attraverso tecnologie convenzionali di asportazione di truciolo e
deformazione, oltre che di manifattura additiva (Additive
Manufacturing/Stampa 3D) e terminava con i servizi di
digitalizzazione e per la Cyber Security.
Anello di giunzione tra il percorso OEM e quello dedicato
agli utilizzatori finali di macchine utensili, sono i servizi a
valore aggiunto, a partire dal sistema operativo aperto
per l’IoT basato su cloud, MindSphere, fino alle soluzioni
di Cyber Security. Grazie alla App Manage MyMachines,

Digitalizzare l’industria è un tema di stretta attualità che sta
influenzando il manifatturiero italiano, sempre più deciso
allo svecchiamento del sistema produttivo, per risultare più
competitivo nel mercato internazionale.

sviluppata da Siemens specificatamente per il mondo della macchina utensile, è possibile monitorare da remoto,
da qualsiasi parte del mondo, tutte le macchine connesse
e analizzarne i dati.
Centro di eccellenza e modello di Smart Factory
Lo spazio espositivo in BI-MU è stato inoltre luogo di incontro con la realtà e le attività del Centro Tecnologico
Applicativo (TAC) di Siemens, centro di eccellenza e modello di Smart Factory, dove le aziende manifatturiere
hanno l’opportunità di aggiornarsi rispetto alle innovazioni tecnologiche, di approfondire il background tecnico
culturale indispensabile per attuare la propria trasformazione digitale e dove testare e conoscere le tecnologie di
controllo, di progettazione e di simulazione digitale applicate alle macchine automatiche, macchine utensili, stazioni con robot e isole industrial software, oggetto del
Piano Impresa 4.0.
Con queste finalità infatti è stato firmato lo scorso luglio
l’accordo tra Siemens e Confindustria in virtù del comune
interesse a promuovere la trasformazione digitale delle

aziende italiane. L’accordo prevede un’attività di collaborazione tra il TAC di Siemens e la rete dei Digital Innovation
Hub (DIH) di Confindustria. In particolare, Siemens offrirà
Volete esprimere
ai DIH la possibilità di organizzare 100 giornate, fino alla
la vostra opinione
su questo tema?
fine del 2020, per le imprese manifatturiere interessate a
Scrivete a:
conoscere e investire nelle tecnolofilodiretto@publitec.it
gie abilitanti l’Industria 4.0. nnn

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
PROTEZIONI FVH DISPONIBILI SU MISURA:
UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Protezione di sicurezza
integrale, a scorrimento
verticale, per la pressa
idraulica. Realizzato in
tubolare e schermi in
policarbonato. I pannelli
laterali scorrono e possono
essere posizionati. Completo
di micro che ferma la
macchina a protezione aperta
.. fissaggio a terra
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aperto
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Soluzioni end-to-end nella

digitaliz
“D

ynamic-Excellence” è più di un motto per
DMG MORI (lo stesso che ha scandito la presenza del gruppo in occasione della BI-MU),
perché sintetizza la direzione intrapresa da DMG MORI in
questi ultimi anni. “Il nostro obiettivo è infatti quello di
essere sempre più dinamici e cercare l’eccellenza in tutto
ciò che facciamo”, ha spiegato Ugo Ghilardi, Divisional
Board Member Sales di DMG MORI in occasione del suo
intervento durante la tavola rotonda che si è svolta durante il primo giorno di fiera e che ha visto la partecipazione dei vertici del gruppo. “Sicuramente la digitalizzazione - di importanza strategica per la nostra azienda - ha
reso la qualità sempre più trasparente e in continua mu-
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tazione. Per incrementarla, è necessario aumentare le
performance sia a livello di prestazioni macchina sia di
servizi (prevendita, post vendita, assistenza di tipo finanziario), senza dimenticare l’efficientamento dei processi
produttivi interni, grazie all’operato dei numerosi collaboratori presenti in azienda e la sostenibilità, riservando
una grande attenzione verso il nostro territorio”. L’importanza di essere dinamici è stata ribadita anche Masahiko
Mori, Presidente di DMG MORI CO.: “La tecnologia cambia ogni giorno.
Negli ultimi anni abbiamo notato la presenza sempre più
ricorrente sul mercato di torni di una certa importanza
(da un punto di vista dimensionale e prestazionale) e di

zazione
Tecnologia

Con il concetto di “Integrated
Digitization”, DMG MORI
promuove la digitalizzazione
completa di tutti i livelli
della catena di creazione del
valore - dalla pianificazione
iniziale della produzione, al
monitoraggio digitale della
produzione, fino ai servizi di
assistenza digitale.

Digitalizzazione integrata
Quando si affronta il tema della digitalizzazione, le aziende richiedono l’ottimizzazione completa dei loro processi
interni di creazione del valore. L’obiettivo per DMG MORI
è di consentire ai propri clienti un accesso graduale alla
produzione interconnessa, fornendo loro soluzioni digitali integrate e complete. La “Integrated Digitization” di
DMG MORI inizia dalla pianificazione e attività di tempi e
metodi fino alla macchina, seguendo, in tal modo, l’organizzazione aziendale verticale. Questo concetto olistico può
essere suddiviso in tre livelli. Nel primo livello DMG MORI
offre App dedicate a ciascun modello di macchina in ambiente CELOS, mentre nel secondo livello fornisce i relativi
pre e post-processi dell’intero ambiente di produzione. Nel
terzo livello si collocano, infine, le piattaforme digitali indipendenti. Si ottiene, così, una soluzione di mercato aperta,
accessibile a tutti, che supporta gli utenti, ad esempio, nelle attività di assistenza e manutenzione.
Monitoraggio digitale della produzione
Con il sistema di controllo e gestione basato su APP chiamato CELOS, DMG MORI ha creato i presupposti indispen-
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Vista dello stand
DMG MORI
durante
BI-MU 2018.

di Alberto Marelli

automazione. Sotto il cappello di automazione, non rientrano solo i sistemi di automazione in senso stretto ma
anche tutta una serie di soluzioni correlate come software dedicati, sensori,... ma anche personale dedicato con
le competenze necessarie a gestirla. Nel 2018, il gruppo
DMG MORI ha prodotto oltre dieci milioni di macchine.
Tra i mercati a cui ci rivolgiamo maggiormente, l’automotive rappresenta forse quello più importante e stimolante.
Anche il medicale sta però registrando un importante tasso di crescita, così come l’aerospace”.
Cinque sono i topics con cui DMG MORI si è presentata
in fiera: automazione, digitalizzazione, additive manufacturing, eccellenza tecnologica e partner tecnologici.
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Nel campo della
digitalizzazione
integrata,
DMG MORI
promuove la
digitalizzazione
completa di
tutti i livelli
della catena
di creazione
del valore.

Un momento della tavola rotonda.

Da sinistra:
Ugo Ghilardi,
Divisional Board
Member Sales
di DMG MORI, e
Masahiko Mori,
Presidente di
DMG MORI CO.

sabili per fornire ai propri clienti un supporto duraturo lungo il cammino verso Industria 4.0 con l’ausilio di flussi di
lavoro - sia a livello di macchina sia per i processi preliminari. CELOS è installato su tutte le nuove macchine high-tech
di DMG MORI e consente agli utenti, tra le altre cose, il
monitoraggio digitale della produzione. CELOS Digital
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Monitoring include anche le App MESSENGER, CONDITION
ANALYZER e PERFORMANCE MONITOR.
MESSENGER visualizza a livello centralizzato lo stato attuale di un parco macchine ed è, inoltre, in grado di rappresentare su dispositivi mobili informazioni specifiche di una
determinata macchina, quali lo stato operativo, il programma CN in uso o il contapezzi. Questo permette di ridurre i
tempi di fermo macchina e aumentare la produttività. In
aggiunta, è possibile verificare la redditività degli ordini sulla base di informazioni sui tempi di funzionamento della
macchina, sui tempi di inattività e sui guasti. Parallelamente, CONDITION ANALYZER visualizza e analizza lo stato
operativo della macchina in base ai dati registrati dai sensori sui singoli componenti. Tale funzione costituisce, ad
esempio, un valido supporto per la manutenzione preventiva. Infine, PERFORMANCE MONITOR consente l’acquisizione, l’analisi e la visualizzazione dell’efficacia dell’intero
sistema, in considerazione della disponibilità della macchina e della qualità dei componenti.
Pianificazione digitale completa dei processi
Il supporto offerto da DMG MORI agli utenti anche nella
pianificazione integrata della produzione è testimoniato
dall’ultimo sviluppo di ISTOS GmbH. Il Profit Center decentralizzato di DMG MORI ha, infatti, sviluppato delle applicazioni per la pianificazione integrata della produzione.
Con i moduli per la gestione dei materiali, la pianificazione
del personale nonché la pianificazione di dettaglio della
produzione e il monitoraggio dell’ordine, PRODUCTION
PLANNING consente la pianificazione con capacità limitata, variabile a seconda della situazione contingente,
fornendo, così, il necessario supporto ai processi aziendali, focalizzati sul risparmio delle risorse e sull’ottimizzazione dei costi. I vantaggi sono evidenti: PRODUCTION
PLANNING offre una maggiore efficienza nella produzione
grazie a una pianificazione e schedulazione dinamica. La
miglior trasparenza che ne deriva consente tempi di reazione più brevi, oltre a un’ottimizzazione duratura dei proces-

WERKBLiQ garantisce una documentazione sicura e
completa dei processi di manutenzione e offre la massima
semplicità di comunicazione tra i vari reparti di competenza.
Con l’ausilio di flussi di lavoro olistici, il sistema di controllo e gestione
basato su APP CELOS supporta i clienti lungo il cammino verso Industria 4.0.

si. È, inoltre, possibile eseguire una pianificazione personalizzata mediante l’impostazione dei requisiti di priorità.
I fattori decisivi da impostare sono l’ordine in sequenza, i
tempi di attrezzaggio, i costi e i tempi di produzione.
PRODUCTION PLANNING fa parte delle soluzioni di pianificazione oramai consolidate PLANNING SOLUTIONS, che,
grazie alle loro funzionalità di pianificazione, controllo e
feedback finale, costituiranno in futuro il fondamento per
una produzione ottimizzata, indipendentemente da chi è il
costruttore e da qual è l’applicazione coinvolta.
Le PLANNING SOLUTIONS consistono complessivamente
delle App PRODUCTION PLANNING, PRODUCTION FEEDBACK
e PRODUCTION COCKPIT e, attraverso il cosiddetto SERVICE
BUS quale intermediario per tutte le applicazioni connesse,
permettono di integrare, se richiesto, i sistemi esistenti e di
far comunicare la produzione con gli uffici. Il primo passo
verso la completa interconnessione dei sistemi.

IOTconnector rappresenta la base per la connessione in rete di nuove
macchine DMG MORI, mentre la nuova SERVICEcamera consente di trasmettere
direttamente le immagini in live stream nell’applicazione NETservice corrente.

Soluzioni di assistenza digitale
per la produzione
IOTconnector rappresenta la base per la connessione in
rete di nuove macchine DMG MORI. Il kit di upgrade
IOTconnector consente di integrare nella rete di produzione anche macchine DMG MORI preesistenti.
Sullo IOTconnector è installato il NETservice di DMG MORI
per il servizio di assistenza tecnica da remoto.
Con il NETservice, gli operatori delle macchine, gli esperti
del service e i tecnici dell’assistenza possono interagire ed
eseguire un intervento di assistenza da remoto mediante
conferenza multiutente, per risolvere rapidamente insieme
eventuali problemi tecnici.
Grazie alla nuova SERVICEcamera, l’utente o un tecnico
dell’assistenza DMG MORI possono filmare o fotografare
la situazione sul posto e trasmettere direttamente tali immagini in live stream nell’applicazione NETservice corrente.
Tale supporto visivo porta a una percentuale di risoluzione
dei guasti molto più elevata e a una maggiore rapidità di
intervento della hotline DMG MORI.

Grazie a una gestione efficiente delle risorse dell’assistenza
tecnica, è possibile incrementare notevolmente la disponibilità delle macchine. La WERKBLiQ GmbH, società controllata del Gruppo DMG MORI, grazie alla sua piattaforma
indipendente basata sul web, ottimizza la gestione della
manutenzione e degli interventi dell’intero parco macchine
del cliente. WERKBLiQ garantisce una documentazione sicura e completa dei processi di manutenzione e offre la
massima semplicità di comunicazione tra i vari reparti di
competenza. La piattaforma connette tra loro tutte le parti coinvolte nel processo di manutenzione e con i suoi quindici moduli complessivamente consente, tra l’altro, un invio rapido dell’incarico ai tecnici direttamente dalla
macchina, la riduzione al minimo dei tempi di fermo grazie
al rispetto delle manutenzioni e un veloce approvvigionaVolete esprimere
mento dei pezzi di ricambio. DMG MORI offre, dunque, ai
la vostra opinione
su questo tema?
suoi clienti una strategia di digitalizzazione integrata di
Scrivete a:
tutti i livelli della catena di creazione
filodiretto@publitec.it
del valore. nnn
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lavorazioni
Gestire in modo ottimale

complesse
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Controlli
Mitsubishi Electric ha presentato durante
BI-MU 2018 sia la famiglia di controlli
numerici C80 (ultima nata della serie 8) sia
(in anteprima per l’Italia) il nuovo software
NC Visualizer, in grado di visualizzare e
monitorare gli stati macchina e gli allarmi
in modo semplice e intuitivo.
di Elisabetta Brendano
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A

ria di novità in casa Mitsubishi Electric. Durante la
31esima edizione della BI-MU, l’azienda ha presentato la famiglia di controlli numerici C80, ultima nata della generazione 8, destinata ad aumentare la
produttività, la facilità di utilizzo, la connettività, la sicurezza funzionale e l’affidabilità delle linee di produzione.
La compatibilità con la piattaforma di automazione iQ-R
assicura una grande interconnessione e la possibilità di
gestire i dati in modo da effettuare analisi dettagliate dei
parametri operativi di produzione, del consumo energetico e della sicurezza, registrando al tempo stesso un aumento in termini di efficienza e disponibilità dei sistemi di
produzione.
Configurabile con un massimo di 3 CPU, la serie C80 supporta 21 canali e 48 assi rendendo possibile controllare
macchine di una certa complessità.

Velocità superiori e più produttività
Come per i modelli M80 e M800, anche i nuovi controlli
numerici C80 impiegano una CPU appositamente sviluppata per l’impiego nel campo dei CNC, capace di garantire
un aumento significativo delle prestazioni. Questo tipo di
CPU assicura infatti velocità superiori rispetto allo standard
e un incremento della produttività, riducendo al contempo
il numero dei componenti aggiuntivi da utilizzare in diverse
applicazioni. Ciò si traduce in una considerevole riduzione
di eventuali guasti, in un abbattimento dei costi e in un
reale aumento delle prestazioni. La serie C80 assicura inoltre cicli di durata inferiori, anche grazie al miglioramento
della velocità di controllo di servomotori e mandrini, alla
comunicazione ad alta velocità tra CNC e PLC e alla maggiore capacità di comunicazione con gli azionamenti. Il dispositivo è dotato di sistemi di connessione basati sul protocollo CC-Link IE Field, che oltre ad assicurare maggiore
flessibilità e facilità d’integrazione in un ambiente di fabbrica più ampio, può contare su una tecnologia Industrial
Ethernet a un Gigabit. Grazie alla sua velocità di trasmissione, CC-Link IE Field è la rete più idonea a supportare le
esigenze in ambito Industry 4.0 in termini di trasferimento
di grandi quantità di dati in tempo reale. A livello produttivo, il nuovo CNC è in grado di soddisfare anche le esigenze
delle lavorazioni più complesse.
L’integrazione di funzioni complesse contribuisce ad accrescere ulteriormente la produttività dei nuovi controlli C80.
Tra le nuove funzioni ricordiamo, ad esempio, l’interpolazione SSS (Super Smooth Surface 4G) di quarta generazione, che include funzioni per il contenimento dei tempi di
ciclo in presenza in simultanea di operazioni di accelerazione/decelerazione e per la riduzione delle vibrazioni in lavorazioni ad alta velocità, inclusi anche la funzione di controllo delle tolleranze, la sovrapposizione dei blocchi di
posizionamento in rapido e il controllo OMR-FF (Optimal
Machine Response - Feed Forward).
Disponibile una gamma completa
di funzioni destinate alla sicurezza
L’interfacciamento uomo-macchina è stato sviluppato da
Mitsubishi Electric in un’ottica user friendly: sul display
touch screen vengono visualizzate schermate semplici e
intuitive anche grazie alla funzione “HELP in linea”.
L’affidabilità è assicurata da un potenziamento delle funzioni finalizzate alla gestione della manutenzione e da una
capacità superiore nell’acquisire dati relativi agli allarmi e
alla loro cronologia. Grazie all’impiego della nuova unità di
azionamento serie MDS-E/EH è possibile monitorare in
modo agevole il deterioramento dell’isolamento del motore, mentre attraverso il software viene gestita l’analisi dei
dati in tempo reale, così da ottimizzare l’intero processo di
produzione.
Il software GX Works3, grazie alla sua funzione di diagnostica, abilita il controllo diagnostico della CPU del CNC C80,
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Configurabile con un massimo di 3 CPU, la serie C80 supporta 21 canali e
48 assi rendendo possibile controllare macchine di una certa complessità.

mentre il software NC Monitor2 permette di monitorare
da remoto fino a 10 CNC connessi in rete, anche prevedendo diversi diritti di accesso per migliorare la sicurezza e
ridurre il rischio di errori. gLa gamma completa di funzioni
di sicurezza - denominata Smart Safety Observation Function - copre l’intero sistema inclusi CNC, azionamenti, I/O,
sensori e device di comunicazione, garantendo una piena
conformità con gli standard di safety in vigore.
Infine, la serie C80 supporta il backup dei dati e il restore
non solo dei parametri e dei programmi del CNC, ma anche dei dati del PLC nella scheda di espansione SD oppure
nell’USB del pannello operatore.

Vista dello
stand Mitsubishi
Electric in BI-MU.

Garantito anche un monitoraggio da remoto
Altra novità proposta in anteprima da Mitsubishi Electric
durante la BI-MU è il nuovo software NC Visualizer. Oltre a
ottimizzare la produttività grazie alla visualizzazione, semCostruire Stampi dicembre 2018 57

La serie C80 assicura cicli di durata inferiori, anche
grazie al miglioramento della velocità di controllo
di servomotori e mandrini, alla comunicazione
ad alta velocità tra CNC e PLC e alla maggiore
capacità di comunicazione con gli azionamenti.

NC Visualizer
si inserisce
all’interno
dell’ampia
piattaforma di
tool software
che Mitsubishi
Electric ha
sviluppato
nell’ottica di
supportare
produttori e
utilizzatori
delle macchine
utensili nelle
loro attività
quotidiane.

Altra novità
proposta in
anteprima da
Mitsubishi
Electric durante
la BI-MU è il
nuovo software
NC Visualizer.

plice e intuitiva, degli stati della macchina, il suo utilizzo
permette di evidenziare eventuali malfunzionamenti in
tempo reale e analizzare nei dettagli l’operatività della
macchina a intervalli di tempo predefiniti.
Installato su un PC server, il software consente il monitoraggio da remoto anche tramite dispositivi di tipo mobile,
garantendo anche su di essi un’interfaccia grafica facile e
intuitiva e una grande semplificazione dei processi di monitoraggio e diagnosi.
NC Visualizer si inserisce all’interno dell’ampia piattaforma
di tool software che Mitsubishi Electric ha sviluppato
nell’ottica di supportare produttori e utilizzatori delle macchine utensili nelle loro attività quotidiane, semplificando
in questo modo l’esecuzione di attività complesse e favorendo la gestione completa della produzione.
Tool di design, di settaggio, di training e di gestione
Il primo gruppo di tool comprende tutti gli strumenti necessari nella fase di design del sistema per una progettazione
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rapida, anche senza particolari competenze informatiche.
In funzione delle specifiche esigenze, l’operatore può disporre di soluzioni per ogni fase operativa, a partire dalla
selezione dei servomotori, eseguibile con NC Servo Selection semplicemente inserendo le specifiche di macchina
e lasciando al programma la scelta dell’alimentatore ottimale, la configurazione dei drive e il calcolo di altri parametri quali i tempi di accelerazione/decelerazione, le velocità e le forze di spinta degli assi. NC Designer2 permette
poi la creazione di schermate specifiche, anche comprensive di macro, senza dover necessariamente ricorrere a una
programmazione in C++, mentre NC Trainer2 plus è dedicato alla progettazione del sistema nelle fasi di simulazione, scrittura e debugging del programma ladder e nella
verifica funzionale delle schermate personalizzate.

Anche per le fasi di setup della macchina sono disponibili due tool in grado di velocizzare e semplificare la definizione dei parametri.
In particolare, NC Configurator2 permette di impostare i
singoli parametri, evitando di seguire le indicazioni di un
manuale, semplicemente editando su un PC la configurazione della macchina attraverso un percorso guidato rapido e intuitivo.
NC Analyzer2 permette invece di procedere alla regolazione dei parametri servo in modo totalmente automatico, sulla base di caratteristiche macchina rilevate nell’esecuzione di un programma CN o attraverso l’analisi delle
vibrazioni.
Una volta settati tutti i parametri necessari, l’utente può
addestrarsi all’utilizzo della macchina su un PC non collegato al CNC grazie a NC Trainer2 plus. Ciò è possibile simulando il PLC, utilizzando le pagine custom e collegandosi ad altri tool tramite una rete virtuale integrata. Oltre
alla formazione degli operatori del CNC, questo applicativo è utile per la creazione e la verifica di programmi di
lavorazione utilizzabili poi sui reali controlli.
Infine, anche le fasi di operatività quotidiana possono beneficiare di tool dedicati alla gestione interconnessa della
fabbrica.
NC Explorer permette infatti di trasferire i programmi di lavorazione da un PC a uno o più CNC connessi via Ethernet,
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I nuovi controlli numerici C80 impiegano una CPU appositamente
sviluppata per l’impiego nel campo dei CNC, capace di garantire un
aumento significativo delle prestazioni.

favorendo l’integrazione tra produzione, ufficio e una gestione efficace dei setup di più macchine interconnesse in
rete. NC Monitor2 permette il monitoraggio remoto dei
Volete esprimere
CNC connessi in rete, offrendo in questo modo la possila vostra opinione
su questo tema?
bilità di definire diversi diritti di accesso nell’ottica di miScrivete a:
gliorare la sicurezza e ridurre il rifilodiretto@publitec.it
schio di errori. nnn
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Ribalta
Dicembre

Grande accessibilità
al pezzo

Efficienza garantita
per sei anni

Xceeder 1400 EVO, ultima nata in
casa Breton, garantisce il raddoppio
del volume utile riducendo del 30%
l’ingombro in pianta.
La grande accessibilità al pezzo permette
di realizzarlo con una produttività molto
elevata.
Tutti i servizi principali e l’area di carico
del cambio utensile sono stati posizionati
nella zona frontale, diventando quindi
facilmente accessibile. Il pulpito di
controllo è regolabile ergonomicamente.
L’accessibilità al pezzo è stata
ulteriormente migliorata.
L’apertura superiore completa agevola le
operazioni di carico.
Il basamento della macchina sfrutta
il Metalquartz ®, superiore a un
monoblocco in ghisa come rigidità e
smorzamento delle vibrazioni.
Il design termosimmetrico consente
di minimizzare le deformazioni
strutturali.
Le teste angolari vengono bloccate
idraulicamente al RAM permettendo
di trasferire l’intera coppia
dell’elettromandrino.
Il cambio utensile automatico garantisce
grande produttività. L’area di lavoro è
interamente rivestita in acciaio inox e
tutti gli assi sono pressurizzati.
L’elettromandrino da 600 Nm e il RAM
idrostatico permettono asportazioni
importanti di materiale.
La bascula prevede un doppio
motore torque e freno. La tavola può
raggiungere 60 giri/min con una coppia
di 4.500 Nm.

MyCare 6 è l’innovativo programma di estensione della garanzia proposto da Ing. Enea
Mattei, attraverso la sua rete di distributori
e officine autorizzate, a tutti i clienti che acquistano un nuovo compressore. Il piano
punta sull’affidabilità della tecnologia rotativa
a palette, firmata Mattei. Con MyCare 6 la
garanzia è estesa a sei anni su tutti i componenti del compressore Mattei (ad eccezione
di quelli soggetti a usura): dal gruppo pompante al motore, dalle cassette elettriche alla
carrozzeria, ai tubi e raccordi. Il programma
MyCare 6 è completamente gratuito e i clienti
hanno 90 giorni di tempo dall’installazione del
compressore per aderirvi, tramite il distributore di fiducia o direttamente con Mattei. Unica
condizione è la sottoscrizione contestuale di
un contratto di manutenzione programmata,
che permette al cliente di assicurarsi periodi-
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Per svariati settori
di applicazione

Mécanuméric propone il sistema
MECAPRO in formato 4.000 x 2.000
mm; è disponibile un’attrezzatura di
fresatura professionale e polivalente
adatta ai più svariati settori di applicazione. Facile da utilizzare, MECAPRO
è una macchina CNC (gestita con controllo numerico Mecanumeric oppure
Siemens o Heidenhain), con molteplici
opzioni e accessori installabili in modo
da incontrare le esigenze di clienti di diversi settori di attività e per differenti
materiali utilizzati.

camente i controlli necessari e di mantenere
in perfetta efficienza le macchine.
“Con MyCare 6 il cliente Mattei beneficia di
un’ottima opportunità a costo zero”, spiega
Silvia Barone, Marketing Manager di Mattei.
“Può infatti godere gratuitamente di sei anni
di assoluta serenità: in caso di problemi a uno
dei componenti del compressore acquistato, la rete di assistenza autorizzata interviene tempestivamente, sostituendolo. Nessun
costo è dovuto, nemmeno quelli relativi alle
trasferte e alla manodopera”.

Chiavi dinamometriche
manuali

UVIT nella sua vasta gamma di attrezzature per il serraggio presenta le chiavi
dinamometriche manuali Norbar di alta
qualità per coppie comprese da 0,3 a
2.000 Nm. Le nuove chiavi dinamometriche manuali Norbar sono progettate
per superare gli standard internazionali
di precisione di coppia. Le chiavi Norbar
sono robuste, precise e facili nell’utilizzo. I diversi modelli offrono soluzioni
per ogni esigenza:
- modello TTi per serraggi senza errori e
la massima durevolezza;
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Si amplia la famiglia di macchine
TruPrint è la soluzione di stampanti 3D per
metallo offerta da Trumpf, azienda particolarmente nota nel campo della produzione di sorgenti laser e macchine industriali.
Basata sulla tecnologia di produzione Laser
Metal Fusion (LMF), TruPrint utilizza la potenza del laser per generare componenti
metallici grazie a un letto di polvere che viene creato con la stesura di molteplici strati
di materiale.
TruPrint 1000, in versione singolo e multilaser, è equipaggiata rispettivamente con uno
o due laser da 200 W. Facile e intuitiva da
utilizzare, TruPrint 1000 produce, con flessibilità nella scelta di geometrie e materiali,
parti complesse con volume oltre i 750 cm3.

Per una maggiore capacità volumetrica è
nato il modello TruPrint 3000 (nella foto),
che permette di realizzare componenti di
dimensioni fino a 300 mm di diametro e
400 mm di altezza. Con un ingegnoso concetto che consente di sostituire rapidamente i cilindri di costruzione e di alimentazione
polvere, TruPrint 3000 è orientata alla produzione su larga scala e adatta ad applicazioni industriali.
Alla fine del 2017, Trumpf ha presentato poi
il modello TruPrint 5000, stampante con
tre laser a fibra ottica da 500 W ciascuno.
I tre laser sono dotati di ottiche progettate dall’azienda che permettono di operare
simultaneamente in qualsiasi punto della

camera di costruzione del sistema con ogni
singolo laser. Di conseguenza, è possibile
generare componenti molto più velocemente e in maniera più efficiente.
Altro elemento in grado di aumentare la
velocità sono le strategie di esposizione sviluppate da Trumpf, che calcolano automaticamente i percorsi laser ideali, in modo che
tutti e tre i laser possano sempre esporre
più parti.

Soluzioni integrate e servizi di consulenza
Sanmarco Informatica, software
house fondata 35 anni fa, ha il suo
“cuore pulsante” nel Centro di Ricerca e
Sviluppo dove ogni giorno 150 persone
progettano e realizzano soluzioni destinate
alle aziende italiane. Intorno all’ERP
Jgalileo, l’azienda ha sviluppato una serie
di soluzioni dipartimentali in modo da
garantire una copertura a 360° delle
esigenze degli utilizzatori, in continuo
mutamento.

Sanmarco Informatica propone soluzioni
integrate e consulenza su tutte le aree con
Business Unit specializzate sulle specifiche
tematiche: fatturazione elettronica,

- modello PROFESSIONAL per la massima
durevolezza e confort;
- modello INDUSTRIAL per operazioni gravose con il migliore controllo di coppia;
- modello Slimline per piccoli serraggi in
spazi limitati;
- chiavi dinamometriche per serrare a
coppia ELETTRODI.
Tutti i modelli di chiavi Norbar vengono
forniti come standard con cricchetto di
qualità. Per applicazioni ove sia necessario avere attacchi intercambiabili, vi è la
versione senza cricchetto fino a 650 Nm.

Una gamma di
valigie stagne

PubliTec

La società rose plastic presenta la
gamma di valigie stagne RoseCase
ProSecure.
Tra le caratteristiche tecniche principali segnaliamo: tenuta con guarnizione
ermetica; cerniere robuste posizionate su tutta la lunghezza; pareti molto
spesse per garantire un’alta resistenza
agli urti e gli interni con l’opzione della schiuma standard cubettata o personalizzata.
Le valigie RoseCase ProSecure sono destinate alle più svariate applicazioni,

Business Intelligence, IoT, industria 4.0,
GDPR e Security, APP forza vendite, B2C,
realtà aumentata, qualità. Nei 35 anni di
esperienza e nelle numerose installazioni
effettuate con successo, i consulenti
dell’azienda hanno acquisito e disegnato
le best practice dei principali processi
aziendali, dal settore metalmeccanico, che
negli anni è stato la base dell’economia
italiana, per poi specializzarsi sulla
produzione per commessa.

anche per un uso all’aperto, in molteplici campi e rappresentano la soluzione
più adatta per la custodia e il trasporto
di dispositivi particolarmente delicati.
La famiglia RoseCase ProSecure è particolarmente versatile e si presta efficacemente alla creazione di set realizzati su misura.
Per facilitarne il trasporto, alcuni modelli possono essere dotati di ruote e
impugnatura estendibile.
RoseCase ProSecure è disponibile in
polipropilene nero e arancione. Su alcuni modelli è disponibile anche il colore verde militare.
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Numerose le innovazioni per la nuova
generazione di centri di lavoro
La più recente generazione di centri di lavoro verticali serie D di
Romi è composta da quattro modelli: D600, D800, D1000 e
D1250. La nuova struttura offre un’ottima stabilità termica e geometrica, rigidità ed elevata capacità di assorbimento degli sforzi durante la lavorazione, assicurando un’elevata velocità di asportazione
truciolo. Tutti gli assi sono dotati di guide a rulli lineari (a sfere per
il modello D600), garantendo una velocità sino a 40 m/min, alta
precisione di movimento e posizionamento degli assi. I modelli hanno il motore accoppiato direttamente alla cartuccia, con versioni da
10.000 o 15.000 giri/min con cuscinetti ad alta precisione, sinonimo
di una migliore finitura superficiale. Questo tipo di macchine dispone di un magazzino a trenta utensili (D800/D1000/D1250) o a venti
utensili (D600) contraddistinto da rapidità, precisione e affidabilità
che contribuiscono ad aumentarne la produttività e l’efficienza. L’inclinazione ripida delle protezioni telescopiche e dei ripari favorisce
il flusso dei trucioli, spinti da due convogliatori elicoidali laterali sul
convogliatore trucioli a tappeto frontale. Il CNC Fanuc Oi-MF i-HMI
permette all’utente di accedere in maniera rapida alle principali funzioni della macchina e dispone di una maggiore capacità di elaborazione e di memoria; inoltre permette la visualizzazione di varie
informazioni su una singola
schermata, aree distinte per la
pianificazione, la lavorazione, i
miglioramenti e le utilità.
L’intera Linea D di Romi può essere equipaggiata con un’ampia varietà di opzioni disponibili
a scelta dall’utente.

Sistema di fresatura
Jongen presenta il sistema di
fresatura UNI-MILL FP 70. Questo nuovo programma per
spallamento retto è in grado di assicurare lavorazioni a elevato
risparmio energetico garantendo massima produttività e
precisione. L’ampia gamma di utensili, costituita da frese
con attacco a manicotto, con attacco filettato, a gambo, a
riccio, assicura l’esecuzione di applicazioni universali, come
la fresatura di piani, spallamenti e scanalature, ramping e la
contornatura. In questo caso, la massima profondità ottenibile
è pari a 10 mm. Diversi numeri di denti (passo largo e stretto)
permettono l’utilizzo di utensili per sgrossatura e finitura.
Gli inserti a due taglienti del tipo FP 70 raggiungono una
profondità massima di 14 mm e sono disponibili in una
versione sinterizzata di precisione, una rettificata di precisione
e una lappata. La geometria di taglio positiva e la stabilità
degli angoli di taglio garantiscono una buona lavorazione
a bassa vibrazione e allo stesso tempo le geometrie più
moderne degli inserti assicurano sicurezza ed elevata
affidabilità del processo. Gli utensili sono disponibili in diverse
qualità: HC45, HC30 e XC35, HC20, K15M. Gli utensili in
acciaio temprato ad alta resistenza resistono ai carichi più
elevati e le superfici nichelate aumentano la resistenza alle
saldature e alla corrosione. Tutti gli utensili sono dotati di fori
per l’alimentazione interna del refrigerante. Il nuovo sistema
di fresatura Jongen UNI-MILL FP 70 offre quindi un elevato
grado di flessibilità e un’applicazione universale attraverso una
vasta gamma di sistemi di fresatura e inserti.

Piano di manutenzione preventiva 4.0
E-Repair (unico Service partner di
Siemens, su tutto il territorio italiano, per la
riparazione e la rigenerazione delle schede
elettroniche industriali) ha lanciato Industry
Service 4.0. Si tratta di un sistema costituito
da un pacchetto di servizi volto a monitorare e preservare i componenti dell’impianto
industriale, in modo da ridurre le possibilità che si verifichino dei guasti e abbattere i
tempi e i costi del fermo macchina.
Dopo aver effettuato l’analisi dello stato
dell’impianto, E-Repair è in grado di formulare un piano di manutenzione preventiva e
predittiva che soddisfi il budget, in accordo con la pianificazione della produzione
aziendale. Il servizio di manutenzione può
essere effettuato presso l’impianto produttivo, attraverso la propria rete di tecnici
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specializzati, dislocati su tutto il territorio
italiano, oppure presso i laboratori E-Repair.
Il piano di manutenzione preventiva 4.0
comprende diversi servizi. Il servizio Easy
Check-Up, ovvero il censimento dei prodotti installati sull’impianto, comprensivo dell’analisi dello stato di usura dei componenti
elettronici.
Il servizio Easy Washing si occupa invece del
lavaggio tecnologico e della tropicalizzazione delle schede, mentre con Easy Back-Up si
esegue la copia sia dei dati e del set-up delle
schede elettroniche.
La sostituzione delle parti usurate del
prodotto viene garantita dal servizio Easy
Replacement, mentre Easy Repair prevede
la riparazione delle schede elettroniche (con
tempistiche standard).

Il servizio Easy & Fast assicura una riparazione rapida con consegna della parte entro
24 ore (un servizio valido previa valutazione
preventiva della tipologia del guasto) con
un tempo massimo di tre giorni. E-Repair
rilascia la garanzia di un anno sui prodotti
riparati e rigenerati.
Easy Pick-Up è il ritiro e la riconsegna dei
prodotti guasti/anticipati/riparati, direttamente dal magazzino del cliente.
Easy Intervention prevede l’assistenza di un
tecnico esperto e certificato, nel caso di intervento tecnico presso il proprio impianto.
Infine, sul sito E-Repair è presente un’area
dedicata (denominata Easy Tracking) che
riporta lo storico degli interventi, la tracciabilità del prodotto e la richiesta intervento/info.

PubliTec

HANNOVER EXPRESS
L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro
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Martedì 2 aprile

da Bergamo-Orio Al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover,
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita.
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto
ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona di 650 Euro + IVA, valida fino al 15 febbraio 2019.
Dal 16 febbraio 2019 la quota passerà a 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Per una maschiatura rigida ottimale
Tra le lavorazioni che presentano maggiori
difficoltà vi è senz’altro la maschiatura. Questo perché è molto difficile sincronizzare la
profondità (soprattutto nel caso di fori ciechi) e il passo del filetto con l’improvviso arresto e inversione di rotazione del maschio.
Un aiuto concreto a supporto dell’efficienza
e della convenienza della lavorazione viene
dalla scelta degli utensili. In quest’ottica, il
mandrino di maschiatura MEGA Synchro di
BIG KAISER è provvisto di un sistema di
trascinamento sicuro che prevede il fissaggio del corpo e del supporto del maschio
con una chiave di trascinamento nella direzione di rotazione, come il quadro del maschio. Il foro che alloggia la chiave ha quello
che viene definito un adattatore sincroniz-

zato, ovvero una boccola in elastomero che
ammortizza la chiave. La correlazione tra
questa boccola e la chiave fornisce lo spazio
necessario ad ammortizzare la spinta. L’ammortizzazione avviene non soltanto nella
parte inferiore del foro quando la torsione
viene invertita, dove rigidità e picchi di forze possono portare alla rottura del maschio,
ma durante l’intero processo di maschiatura.
Il sistema MEGA Synchro Tapping di BIG
KAISER è soprattutto indicato per la maschiatura rigida ad alte prestazioni sulle macchine CNC, riducendo il carico al maschio di
oltre il 90%. Il sistema è dotato di 41 corpi e
45 portamaschi (per attacchi ANSI, JIS, ISO
e DIN) e offre lunghezze di protezione ideale per qualsiasi macchina; supporti maschio

corti, medi e lunghi sono standardizzati per
coprire campi di maschiatura da M1 a M36.
La qualità della filettatura e la durata dell’utensile risultano migliorati grazie alla riduzione dei carichi di spinta causati dagli errori di
sincronizzazione durante la maschiatura rigida. Il refrigerante è fornito sia attraverso l’utensile sia periferico contemporaneamente.

Due novità in anteprima mondiale
Filtri di aspirazione e
filtrazione dei fumi
T.A.M.A. Aernova propone i filtri della linea ANTARES
che rappresentano una soluzione ai problemi di aspirazione
e filtrazione dei fumi derivanti dalle lavorazioni meccaniche
delle macchine CNC grazie alla loro dimensione ridotta,
la possibilità di essere montati sia verticalmente che
orizzontalmente e la loro praticità di utilizzo. Progettati
secondo i criteri della tecnologia moderna, si rivolgono
specificatamente al settore delle macchine utensili che
utilizzano come lubrorefrigerante sia l’olio intero che
le emulsioni di olio. La struttura metallica monolitica,
caratterizzata da un design a curve, è interamente saldata a
tenuta e la verniciatura in poliestere cotta al forno.
Questa linea è dotata di una flangia di attacco rettangolare
pre-forata che permette al filtro di essere facilmente montato
sulla carenatura della macchina
utensile. I filtri ANTARES
presentano portate che vanno da
800 a 1.800 m3 /h e che coprono
la totalità delle esigenze di
aspirazione delle macchine CNC
di piccole e medie dimensioni.
I filtri ANTARES si suddividono
in due configurazioni distinte:
elettrostatica e meccanica ed
entrambe hanno la possibilità di
essere dotate di post filtrazione
assoluta.
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In BI-MU, Promac ha presentato in anteprima mondiale i nuovi
centri di lavoro ad alte prestazioni Levante GTR ed Etesian THMC
(nella foto). Un ingombro compatto, un’ampia cubatura interna
e una soluzione innovativa per posizionare i pezzi da lavorare
sono gli elementi distintivi che caratterizzano il centro di lavoro
multifunzione a sei assi continui Levante GTR. Etesian THMC è
invece un centro di lavoro orizzontale a montante mobile a cinque assi continui caratterizzato da un alto livello di produttività
grazie a caratteristiche come robustezza e velocità.
Il cambio pallet, fornibile su entrambi i modelli, consente di passare al pezzo successivo in pochi istanti, anche in assenza di operatore, assicurando in questo modo un utilizzo continuo dell’impianto bypassando tutte le operazioni di staffaggio e attrezzamento
macchina. Queste ultime operazioni avvengono infatti in tempo
mascherato finché la macchina lavora, consentendo quindi di utilizzare tutto il tempo disponibile per le lavorazioni, senza tempi
morti. Entrambi i centri, già a partire dalla loro configurazione
standard, offrono la possibilità di eseguire operazioni di sgrossatura ad alta velocità, semi finitura e finitura. Sono in grado
di eseguire lavorazioni di foratura profonda utilizzando punte a
cannone fino a 600 mm di lunghezza senza per questo limitare le
misure del cubo massimo di lavoro, permettendo di eseguire tutte le lavorazioni meccaniche del pezzo con un’unica macchina e
un unico, preciso
e veloce staffaggio con numerosi
vantaggi per la
produzione.

PubliTec

A&L è da trent’anni una voce autorevole
per informare in modo obiettivo su
quanto di nuovo avviene nell’industria
dell’alluminio; da sempre in versione
bilingue inglese-italiano, la rivista è
dedicata a tutta la filiera industriale del
metallo leggero con particolare attenzione
alle trasformazioni a valle, fonderia,
pressocolata, estrusione e laminazione.
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A&L è la testata supporter di
comunicazione per la manifestazione
internazionale METEF, l’expo della
tecnologia customized per l’industria
dell’alluminio, della fonderia
e dei metalli innovativi.
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Portare il futuro nella fabbrica di oggi
Renishaw presenterà alla prossima edizione di A&T (13-15 febbraio 2019, Torino
Lingotto) la Renam500M, macchina di produzione additiva in metallo che permette di
produrre pezzi direttamente da disegni CAD
3D. Le macchine Renishaw possono utilizzare polveri di diversi metalli che vengono
stratificate con spessori che variano tra 20 e
100 µm e fuse in atmosfera controllata da
un laser a fibra ottica ad alta potenza.
Con questa tecnologia circa il 97% delle
polveri non coinvolte nel processo di fusione possono essere riutilizzate per lavorazioni successive.
A&T sarà l’occasione per presentare anche
i sistemi Equator 300 e 500. Equator è un
calibro flessibile estremamente leggero, rapido, con elevata ripetibilità che può essere
utilizzato semplicemente premendo un pulsante.
Nell’ambito dell’ottimizzazione della produ-

zione, saranno visionabili i sistemi di diagnostica della macchina utensile QC20-W e il
sistema di calibrazione laser XM60. Ballbar
QC20-W permette di verificare in soli 10
min il corretto movimento degli assi lineari
macchina al fine di produrre pezzi buoni al
primo colpo. XM-60 permette di misurare
errori in sei gradi di libertà, lungo un asse
lineare, in modo simultaneo, partendo da
una singola impostazione in modo da misurare tutti gli errori geometrici dell’asse con
una sola acquisizione.
Sempre rimanendo in ambito produttivo, saranno visibili le sonde di misura per
macchine utensili delle serie OMP e RMP
che permettono di trovare lo zero in modo
automatico e di misurare i pezzi durante la
produzione in modo da aumentare la produttività e ridurre gli scarti derivanti da lavorazioni per asportazione di truciolo.
Per quanto concerne la sala metrologica,

saranno presenti le teste PH20 per misure
punto-punto e REVO® per misure in continuo.
Saranno inoltre visionabili gli encoder ottici
e magnetici. I primi permettono misure di
posizione lineare e/o rotativa affidabili e ad
alte prestazioni grazie a una riga finemente graduata e a un lettore optoelettronico
compatto che converte il movimento relativo alla riga in dati di posizione, i secondi
permettono misure di posizione lineare e
rotativa a costo contenuto, estremamente
affidabili e adatte ad ambienti ostili.

Sistema modulare
Unità di filtrazione a cartucce
Losma presenta l’unità di filtrazione a cartucce Argos.
I filtri della serie Argos sono concepiti per la depurazione di
nebbie, vapori e fumi che possono formarsi all’interno delle
officine, a seguito delle lavorazioni meccaniche. Argos è
disponibile in tre taglie con portate da 3.000 a 15.000 m3/h,
con diverse combinazioni di efficienza crescente di
filtrazione fino a un rendimento del 99,97%. Su richiesta
Argos può essere dotato anche di un filtro assoluto H13, che
consente di ottenere un livello di filtrazione pari al 99,97%
secondo la norma EN 1822. Le nebbie d’olio ricondensate
sono raccolte in una vasca, dotata su richiesta di una
pompa per lo svuotamento automatico. Questa unità di
filtrazione è stata progettata appositamente per garantire
robustezza, affidabilità e semplicità di manutenzione
richiesti dal settore industriale. Il manometro in dotazione
permette di controllare l’intasamento degli elementi filtranti;
su richiesta, può essere fornita con l’esclusivo sistema “Led
Up”, una striscia LED che segnala lo
stato degli elementi filtranti attraverso la
combinazione di tre colorazioni differenti.
L’apposito portello frontale e il sistema
di aggancio in orizzontale delle cartucce
assicurano velocità e semplicità alle
operazioni di sostituzione delle stesse.
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Modulhard’Andrea - MHD’ è un portautensili per alesare, fresare, forare e maschiare a marchio D’Andrea. Si tratta di
un sistema rigido modulare, di alta precisione, studiato e
realizzato con il contributo dei mezzi più avanzati di progettazione e fabbricazione disponibili oggi sul mercato e
grazie a un’esperienza pluridecennale maturata dall’azienda nel campo dell’alesatura. Caratterizzato da
grande flessibilità e semplicità, Modulhard’Andrea
- MHD’ è indicato per l’impiego su macchine
utensili, centri di lavoro e sistemi di produzione
flessibile ed è in grado di assicurare lavorazioni a
strette tolleranze in modo da garantire superfici di
alta qualità. L’attacco MHD’ è il punto di forza di questo sistema modulare, poiché consente di fresare e alesare con grande rigidità e concentricità grazie all’accoppiamento (brevettato) cilindrico-conico e al perno radiale espandibile per il bloccaggio assiale e il trascinamento. Negli ultimi
anni, D’Andrea ha sviluppato una nuova serie di portautensili modulari
PSC (Polygonal Shank Connection) - in linea con le norme ISO 266231/2 - che comprende coni, adattatori, prolunghe, riduzioni e utensili con
attacco diretto. Ampia la gamma di testine di sgrossatura e finitura disponibile, tra cui segnaliamo TR-Elettra. Si tratta di una testina micrometrica a lettura digitale. Questa testina di finitura, con spostamento
radiale della slitta portautensile visualizzato su un display con risoluzione
di 0,002 mm di lettura diametrale, consente la lavorazione di diametri
compresi tra 2,5 e 2.700 mm a seconda della taglia scelta (da 32 a 80).
Una valida alternativa rimangono le più tradizionali testine meccaniche
TRM, da anni impiegate con successo in lavorazioni di grande precisione.

PubliTec

20/21 Marzo 2019
Milano - Sede Gruppo 24 Ore
Via Monterosa, 91
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L’evoluzione e le prospettive di Industria 4.0

CALENDARIO

Il Piano Impresa 4.0 in Italia è stato un successo, anche se ha coinvolto
principalmente grandi aziende, spesso attratte dagli incentivi fiscali senza una chiara strategia di adozione delle tecnologie 4.0. Se circa metà
delle aziende oltre i 250 dipendenti e più di un terzo di quelle tra 50 e
250 dipendenti hanno già inserito almeno una tecnologia 4.0, infatti, le
PMI risultano indietro: solo il 24,4% delle realtà entro i 49 dipendenti
ha già sperimentato soluzioni di questo tipo. Anche nelle prospettive
future si nota una forte differenza tra le dimensioni di impresa: complessivamente il 10% delle imprese italiane prevede di introdurre almeno una tecnologia 4.0
nel prossimo triennio, ma la percentuale sale al 35,1% tra quelle oltre i 250 dipendenti e crolla
al 7,9% tra quelle entro i dieci. È il momento di avviare una seconda fase, con l’obiettivo di
coinvolgere anche piccole e medie imprese. È quanto emerso questa mattina a Roma in occasione di “Industry 4.0 360 Summit”, l’evento con cui il Gruppo Digital360 ha messo a
confronto i protagonisti della quarta rivoluzione industriale sull’evoluzione e le prospettive del
settore in Italia. È necessario accompagnare le imprese in una seconda fase dell’economia 4.0,
più evoluta, promuovendo un’adozione consapevole delle tecnologie nel settore manifatturiero”, ha affermato Andrea Rangone, Amministratore Delegato di Digital360.

IMTEX
dal 24 al 30 gennaio 2019
Bangalore - India

Accelerare la trasformazione verso l’industria del futuro
Dal laboratorio di ricerca al servizio post-vendita, l’industria, federata sotto la bandiera di
Global Industrie, giunge nella prima regione industriale della Francia. Questo evento internazionale si terrà all’Eurexpo di Lione dal 5 all’8 marzo 2019. L’iniziativa gode del sostegno di
tutte le istituzioni e collettività, in particolare della regione Auvergne-Rhône-Alpes. Il successo
dell’edizione di Parigi 2018 è confermato e, a pochi mesi dalla sua apertura, i posti per l’edizione
di Lione sono già completi al 90%. Storicamente, le edizioni lionesi di INDUSTRIE si sono sempre distinte per la loro carica di energia e la qualità delle presenze, in un territorio in cui l’identità
industriale è particolarmente notevole. Global Industrie riunisce quattro incontri professionali:
- INDUSTRIE, il salone delle tecnologie e delle attrezzature di produzione;
- MIDEST, il salone di riferimento per tutto il know-how nel subappalto industriale, che
torna a Lione dopo 30 anni di assenza.
E per la prima volta sul territorio:
- SMART INDUSTRIES, il salone orientato al futuro, che riunisce gli attori dell’industria connessa, collaborativa ed efficiente;
- TOLEXPO, il salone per lavorazione del metallo in lamiera e bobina, tubo e profilati.

PubliTec

TOOLTECH
dal 24 al 30 gennaio 2019
Bangalore - India
INTERPLASTICA
dal 29 gennaio al 1 febbraio 2019
Mosca - Russia
INTEC
dal 5 al 8 febbraio 2019
Leipzig - Germania
A&T AUTOMATION & TESTING
dal 13 al 15 febbraio 2019
Torino - Italia
FORNITORE OFFRESI
dal 14 al 16 febbraio 2019
Erba - Italia
INDIAPLAST
dal 28 febbraio al 4 marzo 2019
Greater Noida - India
TIMTOS
dal 4 al 9 marzo 2019
Taipei - Taiwan
GLOBAL INDUSTRIE
dal 5 al 8 marzo 2019
Lione - Francia

Costruire Stampi dicembre 2018 69

FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO
JEC WORLD
dal 12 al 14 marzo 2019
Parigi - Francia
WIN EURASIA
dal 14 al 17 marzo 2019
Istanbul - Turchia
MECSPE
dal 28 al 30 marzo 2019
Parma - Italia
HANNOVER MESSE
dal 1 al 5 aprile 2019
Hannover - Germania
SEATEC-COMPOTEC
dal 3 al 5 aprile 2019
Carrara - Italia
DIE & MOLD INDIA
dal 11 al 14 aprile 2019
Mumbai - India
CONTROL
dal 7 al 10 maggio 2019
Stoccarda - Germania
SMART AUTOMATION
dal 14 al 16 maggio 2019
Linz - Austria
CHINAPLAS
dal 21 al 24 maggio 2019
Guangzhou - Cina
MOULDING EXPO
dal 21 al 24 maggio 2019
Stoccarda - Germania
METALLOOBRABOTKA
dal 27 al 31 maggio 2019
Mosca - Russia

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.
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Un evento dedicato
alla sostenibilità
Un’importante occasione per sottolineare il
ruolo giocato dalle istituzioni, dalle imprese e da tutti gli stakeholders per rendere
lo sviluppo sostenibile il nuovo paradigma
dell’economia europea. Questo l’assunto
che ha guidato l’evento “La sostenibilità e
gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, svoltosi mercoledì 26 settembre all’interno del
Parlamento Europeo.
Una sostenibilità che coinvolge il fattore
ambientale ma investe in maniera sinergica diversi altri ambiti. Ne ha parlato l’organizzatore dell’incontro, l’europarlamentare
EFDD - M5S Marco Zullo: “Quando si parla
di sostenibilità, il pensiero comune ha in
mente solo l’aspetto ambientale, ma tale
concetto si rivela invece molto più ampio,
perché sorretto da quattro principali pilastri:
ambiente, mondo sociale, economico e istituzionale. È bene ricordare che tali ambiti
hanno come minimo comun denominatore
un obiettivo: salvaguardare la dignità della
persona. Sostenibilità significa combattere
la povertà, le ineguaglianze, la non conoscenza, investendo dunque sull’istruzione
e sulla distribuzione equa della ricchezza.

È dunque nostro compito informare circa
le possibilità di utilizzare nuove metodologie, che oltre ad agire in maniera rispettosa
sull’intero ecosistema, producono valore e
progresso”.
Tra i relatori, numerosi nomi di spicco internazionale: Enrico Giovannini, Professore
Università di Roma Tor Vergata, portavoce
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS); Pietro Negri, Presidente del
Forum Finanza Sostenibile; Luisa Santos,
Direttrice per le relazioni internazionali di
Business Europe; Rossana Revello, Presidente del gruppo Tecnico per la Responsabilità
Sociale d’Impresa di Conﬁndustria; Claudia
Hahn, Coordinamento SDG, DG Ambiente,
Commissione Europea. A mediare Federico
Fioretto, cofondatore di Embedded Sustainability Initiative.

Ottimi risultati per l’edizione 2018
Si è conclusa, dopo quattro giorni entusiasmanti, la XXV edizione della fiera internazionale sulla tecnologia di lavorazione della
lamiera, EuroBLECH 2018. Ben 56.301
visitatori provenienti da tutto il mondo si
sono recati ad Hannover per scoprire le ultime innovazioni e tecnologie digitali per la
lavorazione della lamiera e per investire in
nuovi macchinari di produzione. Alla fiera
di quest’anno hanno partecipato in totale
1.507 aziende di 40 paesi.
Il 58% dei visitatori alla fiera di Hannover
proveniva dall’estero. Questa cifra rappresenta un ulteriore incremento dell’affluenza
internazionale del 4%. Secondo i risultati
preliminari del sondaggio sulla fiera, il 37%
dei visitatori che si sono recati a EuroBLECH
proveniva dal di fuori della Germania, confermando ancora una volta la forte partecipazione internazionale. Tra i paesi di origine
principali dei visitatori, oltre alla Germania,

figuravano Italia, Svizzera, Paesi Bassi, Spagna, Turchia, India, Gran Bretagna, Polonia,
Austria e Belgio. La stragrande maggioranza dei visitatori proveniva dal settore (73%)
e il resto da workshop, commercio e servizi.
I settori più importanti a cui appartenevano i visitatori sono: ingegneria, lamiera e
prodotti, costruzione in acciaio e alluminio,
automobili e relativi fornitori, ingegneria
elettrica, produzione di ferro e acciaio, nonché laminatoi e riscaldamento, ventilazione
e tecnologia di climatizzazione.
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Volete ricevere la newsletter?
Volete inserire un annuncio pubblicitario
e raggiungere mensilmente oltre 4000 nominativi?
Inviate un messaggio all’indirizzo community@publitec.it

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

Abbonatevi a
Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 58,00 per l’estero di € 110,00
numero fascicoli: 9 (FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE).

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

Lavorazione
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Morsa ad attuazione manuale
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Sistema cambio rapido pallet

Tutto per il tuo centro di lavoro
Oltre 7.500 componenti per
il serraggio del pezzo e degli utensili.
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