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Passare da foratura
a fresatura senza
intervento manuale

MF1600S
Soluzioni IMSA collaudate e performanti su
una macchina di foratura profonda di grandi
dimensioni ad un prezzo accessibile
Per stampi fino a 20 tonnellate, gestisce
in singolo piazzamento anche stampi di
dimensioni contenute posizionati a centro
tavola.

•

MF1600S permette di forare fino a 35 metri
fra le due riaffilature di una punta a cannone,
grazie alle soluzioni tecniche IMSA.

•

Commutazione fra la configurazione di foratura
profonda e quella di fresatura, e viceversa, con
cicli automatici che non richiedono presenza
né intervento dell’operatore.

iNK

info e video: www.imsaitaly.com/it/mf1600

•

Specialisti nella Foratura Profonda

I.M.S.A. srl - Via Don G. dell’Acqua, 2/D - 23890 Barzago (Lecco) Italy
Tel. 031.860444 - Fax 031.861446 - info@imsaitaly.com - www.imsaitaly.com

Creatività made in Italy, il nostro valore aggiunto

Dall’esperienza Bordignon nasce una nuova e completa gamma di molle.
Realizziamo molle ad altissime prestazioni perchè pensiamo che innovazione e
impiego di materiali pregiati garantiscano performance d’eccellenza. Disponibili
in pronta consegna, vengono distribuite tramite una efficiente rete commerciale.
Qualità e servizio, così Super b feder fa la differenza.

è un marchio di Bordignon Trading Srl
www.bordignon.com
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Macchine

Foratura di stampi di medie e grandi dimensioni
(di A. Moroni)
Per il centro di foratura profonda e fresatura MF1600S, i progettisti I.M.S.A. hanno studiato un sistema di passaggio fra foratura
e fresatura che utilizza un solo mandrino, ma non richiede alcun
intervento manuale. Il mandrino offre alte prestazioni non solo in
foratura profonda, ma anche per tutte le lavorazioni in preparazione e completamento dei fori.

.............................................................. 62
Macchine

Macchine

All’avanguardia nella costruzione di stampi
(di A. Marelli)
AL.MA. Stampi è un’azienda lombarda a carattere familiare, attiva
da oltre trent’anni nella progettazione e costruzione di stampi per
pressofusione d’alluminio ed iniezione di materie plastiche. Allo
scopo di soddisfare le aspettative di un mercato sempre più dinamico ed esigente, in officina si affida prevalentemente alle soluzioni
tecnologiche del costruttore C.B. Ferrari.

.............................................................. 58

La qualità innanzitutto
(di A. Marelli)
In provincia di Bergamo, e precisamente a Brembate di Sopra, opera B.N.Z. Srl, società specializzata nella progettazione e costruzione
di stampi per materie plastiche oltre che nello stampaggio. L’azienda investe molte energie nell’innovazione e nel continuo miglioramento del processo produttivo. Per le lavorazioni a 5 assi, si affida
a una soluzione del costruttore italiano Isper.

.............................................................. 66
Tecnologia

Soluzioni integrate per la produzione del futuro
(di A. Marelli)
La trasformazione digitale nella produzione di macchine utensili
è stato il punto chiave della recente Open House DMG MORI di
Pfronten. Questa trasformazione segue una strategia verticale, dalla macchina CELOS alla produzione CELOS fino alla fabbrica digitale.

Cronaca

...............................................................72

Materiali per estrusori
di grande formato ......................................42
I nuovi compound rinforzati con fibra, sviluppati da
SABIC per stampanti 3D di grande formato, possono essere usati per applicazioni gravose nei settori stampi e
attrezzature, aerospaziale, automotive e difesa.

Interfaccia utente
personalizzabile dinamicamente ...............34
Sviluppato in casa CIMsystem, RhinoNC, la soluzione
CAM perfettamente integrata in Rhinoceros, si presenta
in una veste completamente nuova.
Al servizio dello stampista.........................36
La gamma di articoli Pedrotti viene costantemente ampliata con nuovi prodotti indispensabili allo stampista
per costruire uno stampo performante, ma il fiore all’occhiello della produzione restano, certamente, piastre, colonne, bussole ed espulsori, adatti a ogni esigenza.
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2017, un anno record ..................................39
A fare da traino a una crescita del fatturato di BIG
KAISER superiore al 20% ci sono l’ottimizzazione della
logistica, un portafoglio di prodotti innovativi e il costante impegno del team tecnico commerciale.
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Vi aspettiamo a Parma
dal 22 al 24 Marzo
allo stand H51- Pad.2
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Laser a diodi per cladding:
lo stato dell’arte
(di S. Zarini e M. Montani)
Il laser cladding è un processo di saldatura versatile, che consente
di modificare la superficie di un componente localmente o completamente per generare superfici funzionali con proprietà specifiche.
Alcuni esempi di applicazioni di cladding sono: la deposizione di
strati resistenti alla corrosione o all’usura e la generazione di aree
locali non magnetiche sui componenti.

.............................................................. 88
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Gestione

Rinnovamento e crescita grazie all’export
(di A. Moroni)
Grazie alla collaborazione con Co.Mark i ricavi da export dell’azienda costruttrice di stampi Nuova Simach passano da 0 a 1 milione di
euro in 7 anni, con un’incidenza del 15% sul fatturato complessivo
attuale.

.............................................................. 78
Controlli

Una storia contraddistinta da idee innovative
(di A. Marelli)
Sono trascorsi ormai quarant’anni dalla fondazione di D.Electron
e l’azienda toscana continua a investire fortemente nella propria
gamma di controlli numerici destinati alle lavorazioni meccaniche
ad asportazione di truciolo.

Cronaca

.............................................................. 82
All’insegna dell’internazionalità ...............44
Oltre 23 miliardi di euro di fatturato e oltre 70.000
addetti. Export pari al 70% della produzione. Questi i
numeri che solo nel nostro Paese esprime la realtà industriale rappresentata da The Innovation Alliance, il nuovo
progetto che porterà a Fiera Milano eccellenze dell’intera
filiera della meccanica strumentale. Tra i cinque settori
rappresentati, la manifestazione di riferimento per il
comparto delle materie plastiche sarà PLAST.

Un evento dedicato alla
Cyber Security
(di L. Alberelli)
A fine gennaio, presso il Grand Visconti Palace di Milano, si è tenuta la prima edizione di ICS Forum, mostra convegno dedicata alla
sicurezza informatica in ambito industriale.

.............................................................. 94
Economia

Forte crescita del mercato interno
(di A. Moroni)
Il 2017 è stato un anno decisamente positivo per l’industria italiana
della macchina utensile, robotica e automazione che ha registrato incrementi a doppia cifra per tutti gli indicatori economici se si
esclude quello relativo all’export che, pure, è tornato a crescere
dopo l’arretramento del 2016. Ciò dimostra la validità delle misure
del piano Industria 4.0. Ora occorre pensare alla formazione 4.0,
elemento imprescindibile per assicurare futuro alle imprese.

.............................................................. 98

Uno sguardo al nuovo modello ..................52
Hermle ha ampliato la serie Performance-Line con il
nuovo centro di lavoro a 5 assi C 650, particolarmente
indicato per il mondo degli stampi. Un modello per la
lavorazione efficiente a 3 e 5 assi.

Facile accesso alla fresatura
ad alta velocità...........................................47
Facilità di utilizzo, immediatezza, velocità e precisione:
sono questi i punti di forza della fresatrice DATRON Neo,
distribuita in Italia da Remak Srl.

Un occhio di riguardo alla produttività .....54
Dormer Tools presenta nuovi utensili a elevate prestazioni. Soluzioni che rispondono alle nuove esigenze del
mercato.

Ricerca e innovazione da oltre 50 anni ......50
C’è chi lavora sulla superficie per arrivare al cuore del
prodotto: Pel Plastic unisce tecnologie avanzate e creatività all’avanguardia per offrire allo stampista le soluzioni
migliori. Senza mai smettere di innovare.
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Agilità per il futuro
Mikron MILL P 500 U consente la lavorazione continua di forme complesse e materiali tenaci, riducendo simultaneamente il tempo del processo. La stabilità termica ottimizzata assicura una precisione affidabile
nel corso di lunghi periodi di lavorazione. Il sistema regala inoltre un’eccezionale competitività grazie all’integrazione dell’automazione intelligente e garantisce l’affidabilità dei processi, fondamentale in segmenti
dove vengono lavorati pezzi di precisione come i settori dell’aerospaziale, della meccanica generale e della produzione di stampi
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Accuratezza pari a più/meno 2 µm e affidabilità
dei processi 24 ore al giorno
Con Mikron MILL P 500 U, i produttori di pezzi di precisione e stampi
potranno sperimentare la massima precisione e un’affidabilità dei processi senza compromessi grazie alla stabilità termica e al design simmetrico della macchina.
Produttività superiore del 250%
Al contempo, i produttori di pezzi di precisione e stampi possono raddoppiare la produttività grazie alla possibilità offerta da Mikron MILL P
500 U di ospitare infinite soluzioni di automazione integrabili attraverso
la parte posteriore su una superficie di soli 12 m2.
Tempi di fermo inferiori del 98%
Gli utilizzatori di Mikron MILL P 500 U riducono i loro tempi, grazie
ai moduli di supporto intelligenti dell’Industria 4.0 di GF Machining
Solutions come il sistema anticollisione Machine Spindle Protection
(MSP) e i servizi digitali modulari rConnect di Customer Services, che
comprendono il sistema Live Remote Assistance (LRA).

Pad. 3 - Stand E32
Pad. 4 - Fabbrica digitale 4.0

Oggi i produttori di pezzi di precisione e di stampi richiedono soluzioni che assicurino precisione dei pezzi, affidabilità dei processi ed elevata
produttività. Al tempo stesso, hanno bisogno di mantenersi al passo con
i tempi in un ambiente in costante cambiamento. L’agilità è pertanto un
fattore che determina il successo. Mikron MILL P 500 U è stata sviluppata per venire incontro ad ogni necessità. È utile per i produttori che
desiderano investire in soluzioni di qualità che regalano vantaggi sulla
concorrenza.
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Experience the Future of
Industrial IoT and AI
FIELD – FANUC Intelligent Edge Link and Drive System

Vieni a trovarci
Pad. 5,
Stand H 67

i

MT-LINKi

central machine data capture,
sorting, hosting and evaluation

ZERO DOWN TIME

central machine monitoring for preventive and
predictive maintenance

BIG DATA PROCESSING

Discover FIELD, FANUC’s
revolutionary open AI network
for Industrial IoT
Witness networked machines, robots, CNCs and
sensors cooperating and sharing data throughout
the fair. Experience Deep Learning in practice.
See the future of manufacturing with your own eyes.

Edge Heavy Device Computing for fast and
reliable data processing

DEEP LEARNING

for enhanced application development

WWW.FANUC.EU

HAIMER
Power Clamp i4.0
Calettamento affidabile –
II più veloce al mondo.

22-24 Marzo 2018
Visitateci a Parma
Pad 3 | Stand E39

Ora i4.0-ready e
con touch screen!

Tecnologia del
calettamento
Tecnologia degli
utensili

Tecnologia della
equilibratura

Tecnologia della misurazione
e del presettaggio

www.haimer.it

SPECIALISTI NELLA
TECNOLOGIA DIRECT-DRIVE
MODULO DIRECT DRIVE PER
TAVOLA DI FRESATURA DMT-800

2.900 Nm S1 - 5.000 Nm S6 - Max velocità 50 rpm
TECHNAI TEAM S.p.A.
Via Gelada, 15 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel: +39 0331 661624 - Fax: +39 0331 301732
technai@technai.it

La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il progresso.
Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni intelligenti. Perché non
sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione Connected Machining dei nostri
controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i reparti coinvolti nella produzione. Connected
Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità
e flessibilità.
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sistemi di misura angolari

20128 Milano, Italia

Sistemi di misura lineari

Controlli numerici

Telefono +39 02 27075-1
Visualizzatori di quote

www.heidenhain.it

Tastatori di misura
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INDUSTRIA PLASTICA E STAMPI
Riorganizzare l’officina con la metodologia Lean Plastic®
a cura di Lean Plastic Center

Come migliorare l’efficienza
nell’officina stampi
Agli stampisti è richiesto un livello di qualità/prodotto sempre maggiore, con tempi di
consegna sempre più ristretti a prezzi concorrenziali. Si tratta di uno scenario molto
preoccupante, che senza un metodo serio di efficientamento potrebbe obbligare molti di
loro ad uscire precocemente dal mercato. Per riorganizzare ed efficientare l’officina stampi
bisogna stabilire in primis che approccio scegliere: alcuni sono di tipo generico e validi per
tutti, altri sono specialistici, nati e tarati per focalizzarsi sul mondo delle officine degli stampi
e della plastica, come il metodo Lean Plastic®.

Q

uando parliamo del mondo del business delle materie plastiche non possiamo esimerci dall’includere il settore dello stampaggio a iniezione, un ramo
in continua espansione che negli ultimi anni è cambiato
molto, con una evidente diminuzione dei tempi di produzione e commercializzazione dei pezzi.
In particolare però lo stampaggio deve buona parte del
suo successo allo “stampo”.
Come tutti sappiamo si tratta di un elemento molto delicato, che viene in prima battuta ideato e progettato in
ufficio tecnico partendo dal disegno del manufatto in
plastica che si intende realizzare e poi costruito dall’officina stampi, come prodotto finito.
Durante la sua vita lo stampo può passare diverse volte
attraverso l’officina, per interventi di manutenzione come
la pulitura degli acciai delle piastre e delle cavità o l’aggiustaggio di molle e meccanismi vari.
L’evoluzione della logica che guida il cambio stampo rapido ed efficiente nel sistema Lean prende il nome di SMED
(Single Minute Exchange of Die). Si tratta di una metodologia che guida la riorganizzazione della sequenza del
cambio stampo secondo i principi del pit-stop di Formula
Uno: velocità, sequenza, caccia agli sprechi.
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Negli ultimi anni alle officine stampi è stato richiesto da
parte dei clienti un livello di qualità/prodotto sempre
maggiore, con tempi di consegna sempre più ristretti a
prezzi concorrenziali. Si tratta di uno scenario molto preoccupante, che senza un metodo serio di efficientamento
potrebbe obbligare molte officine stampi ad uscire precocemente dal mercato.
Quali sono le tendenze del mercato di oggi?
Attualmente i trend di mercato nell’ambito dell’officina
stampi sono legati al concetto di buon prodotto caratterizzato da un’elevata performance funzionale, ma già da
diversi anni, soprattutto nel mondo degli stampi nuovi, si
è riscontrato un aumento di fornitori provenienti dal
mondo asiatico e non solo, molto competitivi e in grado
di offrire un prodotto finito a basso costo con una tempistica di consegne molto rapida.
Il prezzo del prodotto è sempre più importante, soprattutto in relazione al riscontro che il prodotto stesso avrà
sul mercato. E quindi in un mercato in crisi i costi diventano ancora più delicati.
Oggi un imprenditore che produce stampi o che possiede
un’officina stampi per la produzione e manutenzione, per

mantenersi concorrenziale sul mercato deve assicurare un
servizio efficiente e una tempistica nella consegna della
merce molto veloce.
In Europa per esempio non possiamo non citare la nota
componente della penisola iberica, che da diversi anni è
presente sul mercato con prezzi molto più competitivi rispetto a quelli italiani.
Si tratta di un ulteriore attacco alle imprese di questo settore, che si sono viste costrette a rivedere i costi, trattando sulle commesse e integrando più servizi contemporaneamente, per non perdere ordini dai propri clienti storici.
Efficientare l’officina stampi dunque rappresenta oggi un
passo più che mai necessario per l’imprenditoria di settore, che deve prevedere un nuovo metodo di lavoro chiaro
e lineare nei vari reparti, seguendo una cultura del lavoro
rinnovata, che trasforma la risorsa da semplice spettatrice
a protagonista attiva della crescita aziendale, con uno
spirito propositivo e moderno.
C’è spazio solo per chi primeggia
Nel mercato attuale c’è spazio solo per chi ha delle competenze specialistiche ed è in grado di realizzare stampi
con una progettazione altamente tecnologica attraverso
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software (già utilizzata in diverse aziende italiane), come
ad esempio la simulazione di riempimento della plastica
nelle cavità, prima che lo stampo venga costruito, per
analizzare in anticipo eventuali criticità di produzione.
Primeggiare significa non solo dotarsi di questi nuovi sistemi di simulazione, ma anche verificare di mantenerli
sempre aggiornati rispetto alle versioni obsolete; inoltre:
- presentare al cliente uno stampo realizzato ad hoc, di
buona qualità, per creare un prodotto finito di ottima fattura;
- lavorare in modo efficiente, organizzato e veloce, evitando gli sprechi sia in fase di progettazione che di costruzione, dove è facile sbagliare a causa dei ritmi frenetici di produzione.
Da dove partire
Il punto di partenza per l’imprenditore che vuole primeggiare e distinguersi in questo settore è quello di impostare
sin da subito quelle logiche di qualità e precisione applicate
al lavoro, con l’intento di semplificare e organizzare al meglio le attività delle risorse nei reparti, sia in ambito commodities che in nicchie più complesse, come nel caso dei
produttori di tecnopolimeri.
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Il metodo
Lean Plastic® mira
a comprendere
e a gestire le
potenzialità di
una struttura
organizzata come
la fabbrica.

Quello di
Lean Plastic® è
un approccio che
sfrutta strumenti
gestionali e
tecnologici e
pratiche calibrate
in anni di
applicazione sul
campo plastico,
e strumenti
specialistici per
l’efficientamento
plastico, nati per
rispondere in
maniera rapida,
esaustiva e
concreta, alle
problematiche
tipiche del
settore plastico.

Che approccio scegliere
Per riorganizzare ed efficientare l’officina stampi bisogna
stabilire in primis che approccio scegliere: alcuni sono di
tipo generico e validi per tutti, altri sono specialistici, nati e
tarati per focalizzarsi sul mondo delle officine degli stampi
e della plastica, come il metodo Lean Plastic®. Questo approccio intuitivo e rivoluzionario nel mondo della costruzione stampi, che mira a comprendere e a gestire le potenzialità di una struttura organizzata come la fabbrica, nasce
dall’esperienza diretta sul campo di Alessandro Grecu, fondatore e direttore del Lean Plastic Center - divisione della
SGC Grecu Consulting Partners Srl - specializzato in riorganizzazioni e riposizionamento competitivo dell’industria
plastica.
Per diversi anni Grecu ha ricoperto il ruolo di Responsabile
nel coordinamento delle aziende di stampaggio e nell’efficienza produttiva presso il gruppo Tetrapak, avendo a che
fare quotidianamente con problematiche legate alla manutenzione degli stampi, alla mancanza di tempo e di informazioni aggiornate sul ciclo di vita dello stampo stesso.
Come spiega Grecu: “Attraverso alcuni elementi di logica, di ingegneria e di metodi trasversali dell’approccio
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Alessandro Grecu, Managing Director & Partner
di SGC Grecu Consulting Partners.

Lean Plastic® ci siamo potuti concentrare sugli aspetti che
costituiscono maggior criticità in questo determinato settore industriale, senza generalizzare”.
Si tratta di un’articolata metodologia di riorganizzazione
industriale a livello imprenditoriale, manageriale e tecnico-operativo, rivolta in maniera esclusiva alle aziende di
trasformazione delle materie plastiche e costruzione di
stampi, impianti e attrezzature. Attraverso questo processo si è arrivati ad affiancare - ai classici punti suggeriti dai
metodi trasversali di riorganizzazione - nuovi elementi,
modi di fare e approcci per step nati direttamente dal lavoro sul campo.
Questo recente orientamento ha permesso di trovare solu-

L’aspetto
qualitativo nel
settore stampi
è più che mai
cruciale.

zioni innovative, che sono state dapprima decodificate e in
seguito strutturate e impostate, aggiungendo un plusvalore determinante attraverso un metodo con diverse componenti innovative per l’industria plastica.

Come efficientare nel concreto l’officina
stampi attraverso l’approccio Lean Plastic®
Andiamo a esaminare i princìpi fondamentali della Lean
Plastic® per riorganizzare un’azienda e ricavarne efficienza
dai processi di costruzione e manutenzione stampi, per
una rivoluzione a tutto campo che integra pensiero, macchine e approcci:
1 - Razionalizzare i layout non corretti negli ambiti produttivi (distribuzione delle celle, flusso, accumulo materie prime, movimentazione stampi e prodotti finiti), che possono
impedire e rallentare movimenti fluidi durante la produzione, identificando nuove opportunità di recupero e di efficienza finora sottovalutate. Questo snellimento delle attività eseguite in fase di movimentazione e l’aumento
immediato nell’efficacia delle operazioni logistiche è il primo passo per vivere e vedere il lavoro in modo nuovo.
2 - Coinvolgere le persone in modo che possano interagire
direttamente con i responsabili di settore, spiegando le
problematiche riscontrate sul campo per trovare insieme
soluzioni ad hoc e non generiche.
3 - Comunicare a tutto il team di lavoro la scala dei valori a
cui aspira l’azienda, specificando il suo posizionamento sul
mercato (se di prodotti semplici ad alta diffusione, o prodotti complessi, magari su mercati di nicchia), per lavorare
in team ad un prodotto finito altamente competitivo, realizzato a regola d’arte, in tempi brevi e con un buon rapporto qualità/prezzo.
4 - Pensare in grande per potenziare l’azienda, avendo le
idee chiare, coinvolgendo e motivando le persone, per darsi una prospettiva nel medio-lungo termine attraverso un
reale efficientamento e non un semplice rimedio low cost
di semi ristrutturazione gestionale.
5 - Analizzare il flusso del valore dello stampo (la sua costru-
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zione) e del prodotto (ovvero tutte quelle attività a valore e
non, che cambiano lo stato fisico di un prodotto, dal granulo al prodotto, al packaging), i vari step e i vincoli di velocità
e di resistenza all’economicità e qualità dello stesso. In questo punto si possono ritrovare molti aspetti dell’approccio
Lean Plastic®, che non sono presenti in nessun altro metodo
di riorganizzazione. Si tratta di un passaggio ricco di contenuti importanti e decisivi per l’imprenditore che ne comprende il valore intrinseco e sceglie di sposare questo metodo dalle altissime potenzialità. Lean Plastic® può considerarsi
un valido supporto per la gestione quotidiana delle varie
problematiche e criticità del flusso, proprio perché vengono
analizzate da un punto di vista tecnico e non generalizzato,
focalizzando le risorse sul valore e generando una radicale
semplificazione di tutti i processi produttivi.
6 - Impegnarsi a portare a termine i progetti intrapresi,
ovvero iniziare un progetto di rinnovamento senza abbandonarlo, proiettando nel futuro l’approccio di efficientamento dell’officina stampi per mantenerlo nel tempo, al
passo coi cambiamenti.
7 - Integrare il 4.0 in caso di reale necessità e non in generale. Aumentare l’efficienza va bene ma solo dove serve,
nei punti critici, non per seguire il comportamento generale della massa di settore.
Un esempio concreto di efficientamento realizzato recentemente col metodo Lean Plastic® è quello dell’implementazione sulla gestione di alcuni progetti-stampi, che ha permesso ad attività che richiedevano molto tempo di ridursi a
pochi secondi di lavoro, giusto il tempo di un “click”.
Questo è stato possibile grazie a un mix di 4.0 e di know
how verticale molto specialistico e professionale, che ha
risolto in modo efficace le criticità rilevate a livello dello
stampo, rispettando un corretto ambito di sostenibilità e
identificando eventuali voci di spreco della produzione plastica.
Efficientare un’officina stampi con la Lean Plastic® oggi è
dunque è possibile attraverso uno studio di riprogettazione
delle fasi principali della produzione, per arrivare ad un set
up di alto valore con tempi ragionevolmente brevi. nnn
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Attualità
Master in Metallurgia 4.0

Un nuovo capitolo nella storia del motorsport

Nei giorni di venerdì 19 e sabato 20 gennaio scorsi, presso la sede di AQM srl di
Provaglio d’Iseo, si sono tenute le prime
due lezioni del Master in Metallurgia 4.0,
il percorso didattico nato dalla partnership
tra AQM, ISFOR e RICONVERSIDER,
fortemente desiderato nonché patrocinato da Federacciai, AIB e APINDUSTRIA per
accrescere le competenze tecniche ed organizzative dei gestori dei processi industriali
delle aziende metallurgiche e metalmeccaniche, con forte orientamento ai processi
di sviluppo e sostegno all’innovazione. Il
Master, che si svilupperà in due anni per un
totale di 650 ore di corso, intende valorizzare, sviluppare e completare gli skill e le
esperienze in ambito metallurgico verso la
trasformazione digitale, corredandoli delle
opportune capacità per affrontare l’innovazione e il lavoro in squadra. In qualità di
docenti si alterneranno professori universitari provenienti da primarie facoltà tecniche
di tutta Italia, metallurgisti e specialisti di
AQM, professionisti e operatori del settore
esperti dei materiali, dei processi di fabbricazione, delle lavorazioni, del testing e della diagnostica, dell’additive manufacturing
e della gestione delle competenze relazionali, manageriali, gestionali e digitali. Sono
previste, oltre alle lezioni teoriche, dimostrazioni operative, momenti esperienziali,
testimonianze e visite aziendali.

A pochi giorni dall’ufficializzazione di Energica “costruttore unico per la FIM Enel MotoE™ World Cup”, la prima
competizione mondiale di moto elettriche che inizierà nel
2019, l’azienda italiana di moto elettriche ad elevate prestazioni nata dal Gruppo CRP presenta Ego Corsa, la
versione corsaiola di Energica Ego che verrà utilizzata dai
team della FIM Enel MotoE™ World Cup. “La nostra storia
proviene dalle corse, Energica fa parte del Gruppo CRP, dal
1970 un pioniere nel mondo del motorsport internazionale e centro d’eccellenza per
le tecnologie all’avanguardia. La nostra passione per questo settore non è mai svanita.
Siamo pronti per firmare un nuovo capitolo nella storia del motorsport con CRP, Dorna,
Enel, FIM e Michelin”. Con queste parole Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company
S.p.A. e Direttore Marketing Gruppo CRP, presenta ufficialmente la moto elettrica da
corsa Ego Corsa, versione corsaiola del modello Energica Ego. Il Gruppo CRP metterà a disposizione del team di Sviluppo Energica il suo know-how nel campo dell’alta
tecnologia (lavorazioni meccaniche CNC di precisione, stampa 3D professionale con i
materiali compositi Windform®) per la realizzazione della moto Ego Corsa, come è già
successo per la creazione della eCRP e di Energica Ego.
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L’azienda più sostenibile al mondo
Dassault Systèmes ha ottenuto il primo posto nell’edizione 2018 della
classifica Top 100 Most Sustainable Corporations in the World (Global 100)
di Corporate Knights. La valutazione tiene conto di numerosi parametri
(ambientali, sociali, finanziari e capacità di innovazione), ai quali si aggiunge, a
partire da quest’anno, il valore di sostenibilità dei prodotti dell’azienda.
Dassault Systèmes viene inserita in questa classifica da sette anni consecutivi.
La nuova posizione di vertice è un chiaro riconoscimento della strategia di
sostenibilità olistica di Dassault Systèmes, che spazia dalla riduzione dell’impronta
di carbonio allo sviluppo della forza lavoro del futuro, fino alla promozione di
nuovi modelli di business per il moderno Rinascimento Industriale.
Il passaggio dall’undicesima posizione alla numero uno è stato determinato
anche da tre fattori particolarmente significativi individuati da Corporate
Knights: la forte presenza femminile nel Consiglio di Amministrazione (sei donne
sugli attuali undici consiglieri), il divario più basso fra il compenso del CEO e
la retribuzione media dei dipendenti, e una quota di tasse versate negli ultimi
cinque anni pari al 26% dei ricavi.
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Per ricostruire il futuro del Centro Italia
Socomec, che da sempre crede nella Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), ha
deciso di impegnarsi a sostegno di un’importante causa: affianca la Croce Rossa
Italiana nelle opere di ricostruzione del Centro Italia, ancora in difficoltà dopo il
terremoto. Lo scorso Natale, quindi, Socomec ha scelto di sostenere la Croce Rossa
Italiana per ricostruire il futuro dei territori colpiti dal terremoto.
Il desiderio è quello di ripristinare il tessuto sociale delle zone colpite attraverso
progetti che favoriscano momenti di partecipazione della popolazione, rafforzando
così il senso di comunità e aiutando lo sviluppo delle capacità di resilienza. Una
strada lunga e articolata, resa ancora più difficile dal susseguirsi di diversi eventi
sismici che hanno di volta in volta cambiato lo scenario, aumentando la zona di
intervento fino a coinvolgere 131 Comuni in 4 Regioni (Abruzzo, Marche, Lazio e
Umbria).
Croce Rossa Italiana è intervenuta nei luoghi colpiti impiegando oltre 5.000
volontari e operatori, più di 2.000 veicoli tra ambulanze, furgoni, fuoristrada,
motoslitte e autocarri e 145.000 pasti distribuiti, portando assistenza a migliaia
di persone. Si stanno progettando, su tutte e quattro le Regioni colpite dal sisma,
oltre 10 strutture che possano creare le condizioni per la rinascita del territorio a
medio e lungo termine.
Si tratta di poli di aggregazione sociale, capaci di trasformarsi in centri di
emergenza in caso di futura necessità. Ad Amatrice, ad esempio, nascerà un
nuovo Centro Polifunzionale, che racchiuderà al suo interno una sala teatro, un
Auditorium, una biblioteca, una sala espositiva e un presidio socio-sanitario di
Croce Rossa Italiana.

Nuove macchine in arrivo
Forte di un 2017 che ha registrato un sorprendente giro d’affari decuplicato con una
derivante saturazione della capacità produttiva, weerg.com - la piattaforma che offre
lavorazioni CNC e 3D online, annuncia la
firma di un nuovo accordo senza precedenti. Entro giugno 2018 verranno infatti installati presso la sede produttiva Weerg
di Marghera (VE) sei nuovi centri di lavoro
Hermle C42U, di cui i primi tre a maggio.
Il parco macchine all’avanguardia conterà
complessivamente una batteria di dieci
Hermle C42U a 5 assi in continuo che saranno collegate in un unico flusso di automazione totalmente robotizzato.
Una modalità che consente di ottenere un’unica entità all’interno della quale ciascuna macchina, opportunamente dotata di magazzino ampliato fino a 500 utensili e di
software di supervisione e gestione delle commesse, possa lavorare senza interruzioni in
modalità 24/7. Incrementando i livelli di automazione è possibile ridurre ulteriormente sia
i tempi morti, sia gli scarti, diminuendo l’intervento umano in operazioni ripetitive come
il piazzamento e la manipolazione dei pezzi e, nel contempo, migliorando l’operatività
della macchina.
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Tra gli sponsor del
“Progetto Cuore in Comune”
Un legame che va oltre la presenza fisica quello che vive con Vimodrone la
Ing. Enea Mattei SpA, azienda specializzata nella produzione di soluzioni
per l’aria compressa che ha la propria
sede principale in questo Comune alle
porte di Milano. Mattei, infatti, è stata
tra le realtà imprenditoriali che hanno
sostenuto e concretizzato il “Progetto
Cuore in Comune”, iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione
Comunale e la società Italian Medical
System, che ha permesso di installare alcuni defibrillatori semiautomatici
AED (Automated External Defibrillator)
di prima emergenza all’interno di appositi totem espositivi collocati nei luoghi
di maggior frequentazione della cittadinanza.
“Abbiamo voluto dare il nostro contributo concreto a questa iniziativa perché Mattei è profondamente legata al
Comune di Vimodrone, territorio dove
è radicata da quasi un secolo (proprio
l’anno prossimo ricorrerà il centenario,
ndr)”, afferma Silvia Barone, Marketing
Manager di Mattei. “In nome di questo
forte legame, abbiamo aderito volentieri all’iniziativa e con orgoglio possiamo dire che c’è anche un po’ di Mattei
in questo progetto, che si propone di
migliorare il livello di sicurezza dei cittadini di Vimodrone, offrendo loro un
aiuto concreto, capace in molti casi di
salvare la vita. I defibrillatori semiautomatici inoltre sono stati realizzati dalla
Progetti Srl, un’azienda italiana attiva
nel settore medicale, che condivide con
Mattei la mission di esportare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo”.
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Promosso il servizio
Ottimi i risultati emersi dall’analisi condotta da STILL presso 18.500 clienti in 17
diversi Paesi per verificare i livelli di servizio
garantiti e migliorare ulteriormente la propria offerta. L’indagine ha evidenziato un
tasso di soddisfazione del 93%, un dato
notevole che non rappresenta un traguardo ma un punto di partenza per fare ancora meglio. La qualità del servizio Aftersales
è infatti per STILL da sempre un’assoluta
priorità.
Del resto, se il processo di acquisto o noleggio di un carrello si conclude generalmente
in pochi giorni, il suo utilizzo si protrae per
diversi anni, nei quali il corretto funzionamento del mezzo è fondamentale per garantire all’utente il valore aggiunto atteso.
“I nostri clienti ci dicono spesso che il nostro
eccellente livello di servizio è uno dei motivi principali per i quali si affidano a noi”,
spiega Andrea Dietz, Head of Product &
Fleet Services di OM STILL. Un’affermazione suffragata dai risultati delle più recenti
ricerche di mercato, dalle quali emerge che
affidabilità e livello di servizio sono criteri di
scelta di un partner logistico più importanti
rispetto a caratteristiche quali il prezzo e le
prestazioni del veicolo stesso.
Ma cosa caratterizza un buon servizio?
Per Dietz sono tre i fattori chiave: “Qualità,
competenza e stretti rapporti con i clienti”.
Non dimentichiamo poi l’importanza della
formazione dei tecnici: “I nostri tecnici ricevono una formazione completa e approfondita. Possiamo così assegnare ad ogni
cliente un referente di fiducia a cui rivolgersi sia in caso di problemi, sia per ricevere
una consulenza globale in merito alla movimentazione materiale”. In questo modo
tra cliente e tecnico si crea un rapporto di
conoscenza e fiducia reciproca.
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Rinnovata la collaborazione per un altro triennio
Mario Corsi, Amministratore Delegato di
ABB Italia, e Ferruccio Resta, Rettore
del Politecnico di Milano, hanno siglato il rinnovo della Convenzione tra ABB
e Polimi fino al 2020 rafforzando per un
ulteriore triennio il loro legame. Si tratta di
un sodalizio di lunga data che, con questo
rinnovo, si evolve ora verso una collaborazione a 360° rivolta a tutti i Dipartimenti del Polimi e finalizzata allo sviluppo di
nuove tecnologie, soprattutto digitali, nei
settori dell’energia e dell’automazione.
Queste attività si contraddistinguono per
avere un contenuto multidisciplinare e in
funzione di ciò, tramite il Joint Research
Center, ABB collaborerà con diversi gruppi
di ricerca del Politecnico, dotati di competenze approfondite in settori come metrologia, automazione, robotica, statistica,
intelligenza artificiale e sistemi elettrici per
l’energia. “Per un Gruppo come il nostro
cooperare con un’importante istituzione
universitaria come il Polimi è di fondamentale importanza e rappresenta un investi-

mento imprescindibile che contribuisce ad
aumentare la nostra competitività”, ha dichiarato Mario Corsi. “Il periodo di lungo
termine lungo il quale si articola la collaborazione costituisce uno dei suoi punti di
forza. Consente infatti anche lo sviluppo
di progetti a carattere internazionale che
supportiamo con il network dei nostri
centri di ricerca presenti nel mondo. Aprire le porte della nostra organizzazione agli
studenti del Polimi è per noi uno stimolo
a interpretare il nostro ruolo in Italia nello
sviluppo di nuove risorse di valore al servizio delle imprese Italiane”.

L’azienda ora corre da sola
Da divisione safety del calzaturificio padovano Orion Group S.p.A., il marchio di scarpe e abbigliamento da lavoro Dike, diventa un’azienda autonoma. Guidata dell’Amministratore Delegato Sergio Reniero, già direttore della safety business unit in Orion Group,
la nuova Dike Srl proseguirà il percorso di crescita iniziato nel 2012, acquisendo in toto il
marchio, il personale e l’organizzazione precedente. L’esigenza di Orion Group di staccare il
marchio Dike dalla S.p.A. e di optare per una gestione autonoma è la diretta conseguenza
della costante crescita di volumi e fatturato che ha caratterizzato il segmento safety fin dal
suo esordio: dagli 806 mila euro di fatturato del primo anno di attività, infatti, il marchio è
cresciuto con una media del 70% l’anno, attestandosi nel 2013 a 1,862 milioni, nel 2014
a 3,590 milioni, nel 2015 a 5,544 milioni e nel 2016 a 7,377 milioni, mentre per il 2017
si prevede una chiusura attorno ai 9 milioni di euro. Un processo naturale, progressivo,
sostenuto dal costante sviluppo del prodotto e dal significativo ampliamento della catena
distributiva passata dai 670 clienti iniziali ai 4.032 attuali, tra negozi di materiali edili, ferramenta e punti vendita specializzati, sia in Italia che in altri 34 Paesi, con un peso percentuale
estero del 53% sul fatturato. Il fattore alla base del successo del brand sta nell’originalità
del progetto, che di fatto ha cambiato il mondo dell’abbigliamento da lavoro, un segmento
che in passato offriva solo prodotti anonimi, standardizzati, focalizzati sul solo concetto
dell’antinfortunistica e mai sulla personalità e sullo stile dei fruitori. Altro punto di forza è
la distribuzione, capillare e rapida, con tempi medi di consegna di 48 ore resi possibili dalla
produzione totalmente centralizzata delle calzature nello stabilimento di proprietà a Bagnoli
di Sopra (Padova) e dell’abbigliamento rigorosamente nel distretto Veneto.
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Un fatturato di circa
2 miliardi di euro
“Un anno di trasformazione quello passato, che
ci proietta forti verso il 2018 in cui consolideremo ulteriormente la strategia digitale. Grazie alla
nostra esperienza nell’elettrificazione, nell’automazione e nella digitalizzazione, generiamo
vantaggi per i nostri clienti a livelli di prestazione elevatissimi. Con il nostro sistema operativo
MindSphere le aziende diventano digitali”, ha
spiegato Federico Golla in occasione della conferenza stampa annuale.
Siemens in Italia ha chiuso l’esercizio 2017 al 30
settembre con risultati stabili rispetto al precedente anno fiscale, realizzando un fatturato di
circa 2 miliardi di euro. Buone le performance
del business dell’industria e di quello delle infrastrutture - in termini di edifici e reti energetiche con focus sulla digitalizzazione. Un passo
decisivo in questa direzione è stato il lancio di
MindSphere, il sistema operativo aperto basato
su cloud per l’IoT (Internet delle cose), che offre
sia connettività che una gamma di applicazioni
industriali da permettere a ogni impresa, a prescindere dal settore in cui opera o dalla sua dimensione, di raccogliere i dati dei macchinari o
impianti, e di analizzare dati per ottimizzare le
proprie operazioni.
Nel corso dell’esercizio si sono visti confermati gli
ottimi risultati del settore industriale, che hanno
ancora una volta assegnato all’Italia un ruolo di
primo piano nel ranking mondiale di Siemens. Le
due divisioni di questo comparto (Digital Factory
e Process Drives and Industries) hanno raggiunto
risultati di rilievo, oltre ad aumentare le proprie
quote di mercato. Il contesto di riferimento è
stato particolarmente favorevole grazie al piano
del Governo Industria 4.0, che ha incentivato gli
investimenti per la digitalizzazione dell’industria
italiana: in questo quadro, le soluzioni e i prodotti del portafoglio di automazione hanno registrato trend a doppia cifra.
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Trentesimo anniversario dalla fondazione
Nel 2018, a 156 anni dalla fondazione a
Wuppertal della propria casa madre, ricorre
il trentesimo anniversario della presenza, con
filiale propria, di Stahlwille in Italia, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di utensileria di qualità “made in
Germany”. In questi trent’anni la filiale italiana
ha affiancato migliaia di rivenditori e un numero ancora più alto di utilizzatori si è affidato ai prodotti Stahlwille per avere accesso
a standard qualitativi in grado di garantire un’elevata ottimizzazione dei processi
di lavoro. I valori costitutivi dell’industria tedesca sono distillati dall’attività della
filiale italiana vocata a rappresentare per rivenditori del mercato italiano un vero e
proprio partner affidabile, performante e altamente innovativo con cui creare e sviluppare continuità di business, mentre per gli utilizzatori un fornitore di soluzioni
e prodotti volti a migliorare il proprio lavoro e ridurre i costi operativi: ideato e
implementato dalla direzione nostrana, il progetto Qualità Vera, programma di
diffusione dei prodotti Stahlwille basato su vantaggiose politiche di agevolazione commerciale e di informazione tecnica, si inserisce a pieno in questo processo
di distillazione. “Vogliamo che quest’anno sia molto speciale - afferma Marino
Ferrarese, General Manager della filiale italiana - non solo perché ci vedrà presentare sul mercato italiano prodotti altamente innovativi, tra cui diversi in ottica Industria 4.0, ma anche per le numerose iniziative ed eventi che coinvolgeranno i nostri
rivenditori e utilizzatori e che verranno annunciate nelle prossime settimane”.

Aumenta il flusso commerciale
tra Italia e Unione Europea
È aumentato il volume degli scambi commerciali
di materie prime siderurgiche, semilavorati,
prodotti finiti e tubi tra Italia e Unione Europea. Per
contro, si è assottigliato quello verso i paesi extra
UE. È quanto emerge dalla rielaborazione di dati Istat inserita nell’analisi
congiunturale riferita a gennaio 2018 dell’Ufficio Studi di siderweb. La
domanda di acciaio in Europa e in Italia, prevede l’Ufficio Studi di siderweb,
nei primi mesi del 2018 dovrebbe “proseguire a crescere, sebbene con un
ritmo inferiore a quello dello stesso periodo del 2017”. Nel primo trimestre
2018, il consumo reale di acciaio in UE dovrebbe aumentare dell’1,5%, contro
il 5% dello stesso periodo del 2017. Il trend di crescita della domanda reale
di acciaio da parte dei settori utilizzatori prosegue quindi gradualmente, ma
“il ritorno ai volumi pre-crisi richiederà ancora del tempo, semmai verranno
raggiunti”. Il consumo apparente, invece, dovrebbe aumentare di poco più
dell’1%, contro il 3,5% dei primi tre mesi del 2017. Il gap fra l’incremento
della domanda reale e apparente di acciaio evidenzia il modesto supporto del
ciclo delle scorte. ”Resta quindi aperta - spiega Stefano Ferrari, Responsabile
dell’Ufficio Studi di siderweb - la questione circa la capacità delle imprese
siderurgiche europee di trarre giovamento dalla crescita della domanda
interna di acciaio. Le distorsioni provocate dalle importazioni restano il rischio
principale per la stabilità del mercato europeo dell’acciaio”.
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Applicazioni industriali

PICCOLO INSERTO POSITIVO DAL ROBUSTO
BLOCCAGGIO A CODA DI RONDINE
 Inserto 2PKT 05, dalla geometria assiale super positiva,
che genera basse forze di taglio
 Geometria con doppia coda di rondine, per
un bloccaggio più stabile
 Protezione contro la rottura inaspettata della vite
o dell'inserto
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Mai uguali, semplicemente unici
anche nell’innovazione.
Innovazione, altissima qualità dei materiali,
ed elevate performance sono da sempre
la punta di diamante dell’azienda Alberti.
Da oggi ancora più orientata al futuro.
Alberti, 40 anni di teste.

Investimenti 4.0 a doppia
cifra per la meccanica italiana
L’industria meccanica ha reagito molto bene alla crisi.
Complice infatti il Piano Impresa 4.0, la manifattura italiana,
rappresentata da Anima Confindustria, segna un
+3,8% nel 2017 come produzione, pari a 46,7 miliardi
di euro. Di questi, 27 miliardi di euro sono rappresentati
dalle esportazioni, in crescita del +2,9% rispetto all’anno
precedente. I dati di preconsuntivo 2017 e di previsioni 2018
elaborati dall’Ufficio Studi Anima lasciano ben sperare sulla
continuità. Viene confermato il trend positivo per l’anno in
corso: la produzione è prevista in aumento (+2,3%), così
come l’export (+2,7%). La voce degli investimenti si presenta
a doppia cifra: +10,1% nel 2017 rispetto al 2016 e si prevede
avanzi di almeno un +5,4% nel 2018.
“Le imprese stanno investendo bene nella digitalizzazione,
ossia nella robotica, sensoristica applicata e interconnessione
sistemica. Ma il vero salto alla Smart Industry avverrà
quando capiremo che il Piano Impresa 4.0 tocca tecnologie
e produzione, ma soprattutto dona flessibilità, lavorando
anche molto sulla formazione”, afferma Alberto Caprari,
Presidente Anima Confindustria Meccanica Varia. “Dopo
aver evoluto hardware e software, ora bisogna impegnarsi
con gli uomini e le donne che rendono grandi e competitive
le nostre imprese. La formazione 4.0 è la necessità primaria
per i prossimi cinque anni.
È anche una grande opportunità per inserire nel mondo
del lavoro i “giovani 4.0”, linfa vitale per l’industria
manifatturiera in termine di innovazione e familiarità con
le nuove tecnologie e logiche. Quello di cui abbiamo
certamente bisogno, senza tentennamenti, è una stabilità
nella politica industriale. Auspico pertanto che anche il
prossimo governo scommetta sulla crescita delle imprese
italiane, unica via per trainare tutto il Paese.
È basilare continuare a infondere fiducia all’imprenditoria
tutta, affinché si possa continuare con gli investimenti mirati
e presentarsi più forti nei mercati internazionali”.

www.albertiumberto.com
www.heads4future.com
30 marzo 2018 Costruire Stampi

PubliTec

ATTUALITÀ

Cambio di nome
Dal 1 marzo 2018 Böhler Uddeholm Italia
S.p.A. ha assunto la nuova denominazione
di voestalpine High Performance
Metals Italia S.p.A.
Un cambiamento significativo che sottolinea innanzitutto l’identità di Gruppo di
Böhler Uddeholm Italia.
Dal 2007 la società fa infatti parte di
voestalpine, Gruppo ai vertici nella tecnologia, produzione e distribuzione di beni strumentali. L’offerta del Gruppo si focalizza su
soluzioni e prodotti basati sull’acciaio e su
altri metalli ad elevate prestazioni, in settori industriali e nicchie ad alta componente
tecnologica.
voestalpine AG ha sede a Linz, in Austria,
ed è rappresentata da 500 società di vendita e produzione, presenti in 50 Paesi, nei 5
continenti. Il Gruppo consiste in 4 Divisioni:
Metal Forming, Steel, Metal Engineering e
High Performance Metals.
Quest’ultima Divisione, a cui appartiene
voestalpine High Performance Metals Italia
S.p.A., raggruppa società di produzione

con 8 siti in Europa, Nord America e Sud
America e società di vendita e servizi con
160 sedi in 45 Paesi in tutto il mondo.
Impianti produttivi all’avanguardia guidati
dalla propensione all’innovazione e dall’aggiornamento costante dei centri di ricerca
sono la base per lo sviluppo dei materiali ad
elevate prestazioni prodotti dalla Divisione:
dagli acciai per utensili, acciai speciali, acciai
rapidi, acciai da polvere, acciai per valvole,
leghe a base nichel, leghe di titanio, ma-

teriali speciali per applicazione nei settori
dell’aeronautica, dell’oil&gas, dell’energia,
dell’automotive, fino alle polveri per additive manufacturing.
Il portafoglio prodotti ad elevata componente tecnologica è completato da una rete
globale di centri di distribuzione e servizi
tecnici (trattamento termico, lavorazioni
meccaniche, rivestimenti), che garantisce la
vicinanza al cliente, la conoscenza puntuale
delle sue esigenze e la capacità di soddisfarle con prontezza ed efficienza.
In questo contesto si inserisce voestalpine
High Performance Metals Italia. Il cambiamento di denominazione della società vuole riflettere un approccio nuovo, con uno
sguardo più ampio al nostro settore, l’adozione di nuove tecnologie e l’impegno ad
offrire al mercato valore aggiunto attraverso servizi e materiali ad elevate prestazioni.
Prestazioni garantite dai tre brand storici,
Böhler, Uddeholm e Buderus Edelstahl, che
voestalpine High Perfomance Metals Italia
rappresenta sul mercato nazionale.

Crescita a doppia cifra
Master in apprendistato per i
professionisti del futuro
Project Manager, Technical Leader, Sistemista tecnologo
e Coordinatore tecnico in ambito Industria 4.0:
professioni di un futuro ormai prossimo, per le quali le
aziende richiedono figure che devono essere formate
con competenze avanzate e in grado di operare in
un ambiente sempre più internazionale per occuparsi
dell’introduzione delle tecnologie abilitanti nei nuovi
processi manifatturieri, integrando competenze tecniche
e manageriali indispensabili per il manufacturing
del futuro. Il nuovo Master in alto apprendistato del
Politecnico di Torino in Manufacturing 4.0 è
stato progettato per rispondere a questa esigenza del
mondo manifatturiero in stretta collaborazione con le
aziende: Avio Aero, Comau, Inpeco, Magneti Marelli,
Prima Industrie, SKF e Petronas sono partner di questo
innovativo percorso formativo. L’obiettivo del Master,
tenuto interamente in lingua inglese, è di formare giovani
e motivati neolaureati in Ingegneria, al fine di preparare
una nuova generazione di specialisti di alto livello nel
campo dei sistemi di produzione industriale del futuro.
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Oltre 4 milioni di euro di fatturato e una crescita a doppia cifra.
Tecnest, azienda friulana con sede a Tavagnacco (UD), ha chiuso
il 2017 con un incremento di oltre il 10% dei volumi di affari mantenendo così il trend di crescita da tre anni. Attiva nelle soluzioni
informatiche e organizzative per la gestione dei processi di produzione e supply chain, Tecnest ha arricchito il portafoglio clienti del
9%, arrivando a sviluppare nell’anno 50 nuovi progetti per aziende di piccole, medie e grandi dimensioni in tutta Italia che operano
nei settori della plastica, della cosmetica, della carta, elettronica e
metalmeccanico.
“Oltre ai risultati aziendali, il 2017 è stato per noi un anno significativo dove passato e futuro si sono uniti: abbiamo festeggiato i
30 anni di storia aziendale, ripercorrendo le
tappe principali di quel cammino che ci ha
portato a essere un player di valore per le
aziende del manifatturiero”, racconta Fabio
Pettarin, Presidente di Tecnest. “Nel 2017
abbiamo anche lanciato la nostra nuova
soluzione FLEX for Industry 4.0 che, facendo propri i nuovi paradigmi dell’industria
4.0, crea interconnessioni all’interno della
fabbrica per migliorare la gestione dei processi produttivi, quindi aumentarne la competitività”.
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Climate change: imprese ancora impreparate
Un nuovo sondaggio internazionale
condotto da DNV GL, ente di
certificazione, con il supporto di
GFK Eurisko, indaga se e in quale
misura le aziende siano resilienti ai
cambiamenti climatici. Lo studio ha
coinvolto più di 1.200 professionisti
provenienti da Europa, Asia e America.
“Le aziende hanno già evidenza degli
impatti generati dai cambiamenti climatici
sulle proprie operazioni o riconoscono
che vi sia un alto rischio di conseguenze
imminenti. Nonostante ciò, si registra
una mancanza di proattività, con solo
una minoranza di imprese che sta
portando avanti iniziative che mirano
all’adattamento o ad aumentare la
resilienza. Stanno sottovalutando quanto
possano essere dirompenti gli impatti
e quanto sia urgente affrontare questo
problema?” è la domanda che pone

Luca Crisciotti, CEO di DNV GL - Business
Assurance.
Quasi tutte le imprese coinvolte nel
sondaggio hanno menzionato almeno
un rischio legato al clima che ritengono
potrà avere un impatto diretto o indiretto
sulla propria attività. Le maggiori
preoccupazioni sono legate agli aumenti
di temperatura/ondate di calore (55%),
alle tempeste (44%) e alle alluvioni
(38%). Le preoccupazioni variano in base
alla collocazione geografica. Ad esempio,
in America Centrale e Meridionale e in
Europa, sei aziende su dieci indicano
l’aumento delle temperature e le ondate
di calore come rischio predominante,
mentre sei su dieci in Nord America
vedono nelle tempeste la minaccia
principale.
Le aziende si aspettano che gli impatti
generati dai cambiamenti del clima

influenzino la loro attività entro pochi
anni. Solo un’azienda su otto crede che
avverrà tra più di 10 anni e oltre una su
quattro dichiara che un’area della propria
value chain ne ha già risentito. Tuttavia,
solo il 25% ha già adottato misure di
adattamento o di resilienza. Le grandi
aziende, invece, sembrano essere più
avanti nel percorso di adattamento, con
il 40% che ha già implementato o ha in
corso iniziative su questo fronte.

CAM? Detto, fatto!

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.
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Interfaccia utente

personalizzabile dinamicamente
Sviluppato in casa CIMsystem, RhinoNC, la soluzione CAM perfettamente
integrata in Rhinoceros, si presenta in una veste completamente nuova.
di G.S.

I

n un’epoca in cui Intelligenza Artificiale
e Automazione sono sulla bocca di
tutti, dalla mente creativa di CIMsystem
nasce una nuova forma di software
intelligente: RhinoNC. Il CAM per la
gestione delle lavorazioni meccaniche
completamente integrato in Rhinoceros,
già presente da qualche anno sul mercato,
cambia radicalmente cuore e aspetto.
La software house italiana dà infatti vita
a un’applicazione in grado di mostrare
all’utilizzatore esclusivamente i comandi
34 marzo 2018 Costruire Stampi

e i parametri che servono, nascondendo
tutti quelli che non vengono mai utilizzati o
modificati.
Per venire incontro alle più svariate esigenze
degli utenti, l’interfaccia di RhinoNC può
essere personalizzata dall’utilizzatore
dinamicamente, ovvero in tempo reale,
in modo da ottenere delle finestre di
inserimento parametri estremamente
efficaci, chiare e semplici, eliminando
maschere complicate e inutili all’operatore.
La configurazione e l’utilizzo del software si

Le strategie di foratura possono essere
utilizzate ora sia in maniera tradizionale sia
automatica.

mostrano così sempre più vicini al punto di
vista dell’operatore stesso piuttosto che a
quello della macchina.
Estremamente flessibile e completo
RhinoNC si presenta radicalmente cambiato
anche nella modularità: i pacchetti divisi per
tipologie di geometrie da lavorare (come
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L’interfaccia di
RhinoNC è stata
ridisegnata per
essere ancora più
semplice e intuitiva.

RhinoNC:
simulazione di un
percorso utensile.

curve e superfici), o per settori di impiego
(come fresatura, taglio e saldatura), ne
fanno un software estremamente flessibile
e completo. Aprendo l’interfaccia di
Rhinoceros, si nota fin da subito la gestione
tutta nuova di RhinoNC, sia nel layout
che nella configurazione grafica. La linea
filosofica intrapresa da CIMsystem segue due
principi assoluti: semplicità e chiarezza. Una
barra principale mostra poche icone con cui
è possibile gestire al meglio tutte le molteplici
funzionalità del software, senza riempire lo
spazio lasciato all’oggetto da realizzare.
La parte gestionale delle lavorazioni create
in RhinoNC vengono inserite direttamente in
una Tab di Rhinoceros, attraverso un albero
delle lavorazioni nuovo e completamente
ridisegnato, anch’esso personalizzabile in
base alle esigenze dell’utilizzatore. Nella
stessa Tab, vengono visualizzate anche tutte
le immagini contestuali relative ai parametri
delle lavorazioni. In questo modo creare un
percorso utensile diventa davvero facile e
veloce.
Disponibili nuove funzionalità
Oltre alla rivoluzione nell’aspetto del
software, bisogna però precisare che anche
il cuore tecnologico è stato modificato e
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ampliato di nuove funzionalità. Le strategie
di foratura possono essere utilizzate ora
sia in maniera tradizionale sia automatica:
il riconoscimento dei vari tipi di fori da
realizzare sulla geometria e i processi
tecnologici vengono associati in automatico
da RhinoNC, così da avere, senza il minimo
sforzo, tutte le operazioni a portata di CNC.
Le lavorazioni sulle curve, sia a 2 che a
5 assi in continuo, sono state ampliate con
funzioni che permettono di utilizzare nuovi
utensili, oltre a quelli di fresatura classici,
come lame circolari per il taglio del legno
o della lamiera, coltelli pneumatici per il
taglio dei tessuti o materiali morbidi. Altre
implementazioni permettono di utilizzare il
software per creare un percorso utensile in
ambiente di saldatura, deposito materiale o
in ambito di tecnologia laser.
Il nuovo progetto RhinoNC di CIMsystem
sarà lanciato nel 2018 sul mercato italiano
e internazionale, ma continuerà ad essere
un lavoro in divenire in quanto obiettivo
della compagnia è quello di sviluppare
moduli nuovi da aggiungere, dando vita a
una suite software sempre più completa.
Un’anteprima della nuova interfaccia e del
nuovo sistema verrà presentata in occasione
di MecSpe 2018 a Parma. nnn
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Al servizio dello stampista

La gamma di articoli Pedrotti viene costantemente ampliata con nuovi prodotti
indispensabili allo stampista per costruire uno stampo performante, ma il fiore
all’occhiello della produzione restano, certamente, piastre, colonne, bussole ed
espulsori, adatti a ogni esigenza.
di A.M.

N

egli ultimi cinque anni Pedrotti
ha largamente investito nella
modernizzazione delle linee
produttive, nell’ampliamento della gamma
di prodotti e nel miglioramento del servizio
clienti. Grazie a questi interventi, il fatturato
derivante dai prodotti speciali a disegno
registra da anni una crescita a doppia cifra,
ma è sulla standardizzazione e l’offerta di
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articoli disponibili a magazzino che l’azienda
bresciana punta per garantire qualità e
risparmio a chi sceglie i suoi prodotti.
Le spine EES-2CBH (Figura 1) sono un
esempio di come i costi di manutenzione
straordinaria dello stampo di pressofusione
possono essere ridotti. “Gli inserti punzone
che eseguono i fori nelle matrici spesso
sono soggetti a rottura o a consumo

anticipato perché esposti al flusso
intenso e diretto di alluminio fuso, e la
loro sostituzione richiede solitamente lo
smontaggio dello stampo”, afferma
Marco Zoia, Responsabile ricerca e sviluppo
di Pedrotti. “La spina EES-2CBH (acciaio
1.2343, durezza 42-46 HRC) ha una testa
maggiorata, dotata di un foro filettato che,
al contrario, ne consente la rimozione a

2. Pedrotti propone
le spine EES-2CBH
con dimensioni
standard.

3. Portastampi standard con staffaggi,
piastre di estrazione guidate e spine
di ritorno.

stampo montato. Pedrotti costruisce queste
spine a disegno da molti anni su richiesta
dei propri clienti, ma proporre un prodotto
con dimensioni standard (Figura 2) ha
consentito un notevole risparmio di tempo
e di costi per gli utilizzatori, sia in fase di
progettazione che di approvvigionamento.
Il foro filettato profondo consente di
abbassare la testa di alcuni millimetri per
tutte le applicazioni che lo richiedano”.
Piastre portastampo
In maniera analoga, tale vantaggio è
garantito anche dall’utilizzo delle piastre
standard. Pedrotti, da sempre, fornisce
varie tipologie di lavorazione per andare
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incontro alle esigenze più differenti.
Le piastre Tipo G sono fresate, per chi
deve fare sgrossature importanti ma
vuole risparmiare la fase di squadratura
dell’acciaio grezzo. Diversamente, le
piastre Tipo P sono rettificate sui piani di
appoggio e le tolleranze costruttive sono
più strette. Grazie alla qualità degli acciai,
che subiscono basse distorsioni anche con
fresature profonde, le piastre possono
essere lavorate mantenendo la planarità e il
parallelismo delle superfici.
Le piastre forate, sia con interassi standard
Pedrotti che con interassi europei,
garantiscono un risparmio maggiore perché
già guidate e pronte per il montaggio.
L’ampia scelta di piastre standard consente
allo stampista un risparmio che può arrivare
a centinaia di euro nel caso in cui vengano

scelte piastre con le cave di staffaggio,
come le PSX e le PSXE, oppure portastampi
con le piastre di estrazione guidate, come le
versioni XG e XE-G (Figura 3).
La qualità costruttiva di ogni piastra è
garantita dalla scelta degli acciai selezionati,
con trascurabili tensioni interne e un’elevata
lavorabilità, che consentono di eliminare le
perdite di tempo necessarie a recuperare le
distorsioni delle piastre dopo la sgrossatura.
“L’acciaio 1.1730, selezionato fra i migliori
sul mercato per caratteristiche tecniche e
provenienza, viene trattato termicamente
per circa 48 ore per garantire stabilità e
lavorabilità, eliminando le tensioni residue
delle fibre”, spiega Zoia. “Salendo di grado
verso gli acciai bonificati per il settore
plastica, il Toolox33 di SSAB è indicato per
le piastre di forma, soprattutto per stampi
integrali (che stampano senza l’inserimento
di tasselli temprati) di dimensioni medio
piccole. Questo, oltre a consentire una
stabilità dimensionale ai vertici della
categoria, ha due caratteristiche che
altri acciai come 1.2311 e 1.2738 non
possiedono.
La prima è una durezza costante, dalla
superficie al cuore, grazie alla quale gli
utensili hanno un consumo uniforme e
le forature con punte in metallo duro
presentano meno rischi di rottura. Chi usa
Toolox33 perciò, non solo risparmia tempo,
ma ha la tranquillità di poter programmare
la durata degli utensili con un margine di
errore inferiore.
La seconda è la lucidabilità. La produzione
di particolari plastici estetici, trasparenti
o fotoincisi richiede che le superfici dello
stampo siano lucidate a specchio. Gli
stampisti sanno bene che i materiali non
rifusi ESU/ESR, come 1.2311 e 1.2738,
non garantiscono questo risultato perché il
rischio di trovare difetti nelle impronte più
profonde è elevato; sarebbe incauto finire
lo stampo e ritrovarsi con una superficie che
presenta cristallizzazioni o micro cavità. Il
sistema produttivo CSR (a colata continua),
utilizzato da SSAB per produrre il Toolox e
molto simile a una rifusione ESR, garantisce
che ogni impronta si possa lappare anche se
è ricavata al cuore dello spessore”.
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1. Spina EES-2CBH di Pedrotti.
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4. Piastrine di aggiustaggio PST.

Piastrine di precisione
e di aggiustaggio
A completare l’offerta di materiali per la
produzione di stampi, carrelli e accessori
contribuiscono le piastre di precisione.
Inizialmente disponibili solo in acciaio
1.2510 e 1.2842 in quanto largamente
utilizzate per costruire inserti, lame, calibri,
grazie alla stabilità dimensionale dopo
la tempra, ora la gamma prevede piastre
di varia lunghezza e in numerosi acciai

differenti fra cui Toolox44, 1.2343 (H11,
W300), 1.2767 e 1.2379 (D2, K110) adatti
alla costruzione di carrelli, tasselli e inserti,
ricavabili anche da barre tonde.
Sempre in tema di accessori standard,
degne di nota sono le piastrine di
aggiustaggio PST (Figura 4).
A tre anni dall’inserimento a catalogo
di questo articolo, Pedrotti ha ampliato
la gamma dimensionale e, recependo le
richieste di numerosi clienti, costruisce
delle versioni speciali per stampi di grandi
dimensioni, dove questi elementi vengono
utilizzati intensivamente.
Sono temprate al cuore e subiscono un
processo di carbocementazione profonda
per conferire tenacità interna, indurimento
e resistenza all’usura in superficie.
I modelli standard sono provvisti di gole
per trattenere il grasso lubrificante nel caso
di applicazione su pareti verticali.
La gamma (Figura 5) prevede anche delle
versioni tonde per aree di dimensioni
limitate o sagomate.
Completano l’offerta, le tipologie a
richiesta per i progetti che necessitano una

5. Esempio di applicazione delle piastrine
di aggiustaggio PST.

sagomatura personalizzata degli spigoli,
smussati o raggiati.
“Tutti i processi produttivi, compresi i
trattamenti termici, vengono eseguiti
internamente per garantire al cliente
il massimo rapporto fra qualità del
prodotto e costo. In questo modo
anche le produzioni a disegno possono
essere gestite in modo completamente
autonomo, con un risparmio netto sui
tempi di consegna”, conclude Zoia. nnn

Metrologia di precisione industriale 3D

La tecnologia al servizio della qualità
Metrologia di precisione industriale 3D

GOM è l’azienda leader nell’elaborazione di immagini
digitali per la caratterizzazione dei materiali, l’analisi e
il controllo qualità nei settori plastica, lamiera, pressofusione. Il 22 – 24 marzo 2018 venite a trovarci alla
fiera MECSPE di Parma, Pad. 3, stand H70.

Visita il nostro sito web www.gom.com/it
Per info e iscrizioni info-italia@gom.com

38 marzo 2018 Costruire Stampi

PubliTec

2017, un anno record

A fare da traino a una crescita del fatturato di BIG KAISER superiore al 20% ci
sono l’ottimizzazione della logistica, un portafoglio di prodotti innovativi e il
costante impegno del team tecnico commerciale.
di A.M.

L

o scorso anno BIG KAISER ha segnato
un nuovo personale record con un
incremento del fatturato che supera del
20% l’anno precedente.
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“Sono orgoglioso di questo straordinario
risultato raggiunto da BIG KAISER, con
una crescita trasversale in tutte le regioni
e in modo particolare nel Sud Europa”,

dichiara Taku Ichii, CEO di BIG KAISER.
“La chiave di questo successo risiede nella
nostra capacità di offrire prodotti nuovi e
innovativi come richiesto dai nostri clienti,
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Taku Ichii, CEO di BIG KAISER.

La capogruppo BIG DAISHOWA Co. Ltd. ha completato la costruzione di un nuovo centro
logistico e di distribuzione.

Le teste di
barenatura digitali
con connettività
wireless EWE
rispondono
ai requisiti
Industry 4.0.

unita all’ottimizzazione della logistica e
all’investimento nella formazione di un
team commerciale altamente qualificato e
motivato”. Forte della sua solida esperienza
manageriale a livello internazionale, Taku
Ichii è alla guida di BIG KAISER dal marzo
dello scorso anno. Il suo obiettivo principale
è stato quello di accrescere ulteriormente la
reputazione dell’azienda e la sua posizione
ai vertici nel settore delle lavorazioni
meccaniche di precisione.
Logistica all’avanguardia
Per soddisfare le crescenti esigenze dei
suoi clienti, a maggio 2017 la capogruppo
BIG DAISHOWA Co. Ltd. ha completato la
costruzione di un nuovo centro logistico e
di distribuzione. Si tratta di una struttura
40 marzo 2018 Costruire Stampi

all’avanguardia di 12.000 m² capace di
contenere più di 1.500.000 di prodotti, tra
i quali 15.000 pezzi unici. Il nuovo centro
logistico presenta un elevato livello di
automazione ed è stato progettato in linea
con le direttive di Industry 4.0, con l’obiettivo
di aumentare la quota di disponibilità dei
prodotti a magazzino e ridurre i tempi di
consegna in Europa.
BIG KAISER ha poi investito molto nella
costruzione di un team commerciale
europeo qualificato e competente e nella
formazione dei suoi tecnici e partner
commerciali. Focalizzando l’attenzione sia
sugli aspetti tecnici che sul customer service,
la professionalità, capillarità e motivazione
del personale commerciale europeo ha
goduto di un ulteriore stimolo. Nel 2017 è

stato anche pubblicato il nuovo catalogo
di BIG KAISER che permette di verificare
direttamente online la disponibilità dei
prodotti in tempo reale e di effettuare ordini
o richieste di preventivi in pochi “clic”, a
supporto di un’esperienza utente migliorata.
Prodotti innovativi e Industry 4.0
Nel corso dello scorso anno, BIG KAISER ha
lanciato una serie di nuovi prodotti innovativi,
con l’obiettivo di proseguire il percorso di
consolidamento della propria posizione
sul mercato. Tra questi spicca senz’altro la
nuova serie di teste di barenatura digitali con
connettività wireless EWE, visibili a MECSPE,
che risponde ai requisiti Industry 4.0. Le teste
EWE possono connettersi alla app per tablet
e smartphone di BIG KAISER, rendendo così
ancora più semplice il controllo e la gestione
delle teste durante le fasi di montaggio degli
utensili e di lavorazione. Si tratta di una
app intuitiva e user-friendly, che, combinata
con una gestione efficiente delle richieste
e disponibilità da parte di BIG KAISER, ha
permesso a centinaia di clienti di passare
senza difficoltà dalla serie precedente EWD
alla più moderna EWE. In occasione di
EMO 2017, BIG KAISER ha inoltre mostrato
il prototipo della nuova serie EWA di teste
di alesatura di precisione automatizzate,
a dimostrazione del costante impegno
del suo reparto di ricerca e sviluppo. Un
fattore chiave per la realizzazione di questo
tipo di prodotti si è rivelato essere proprio
il laboratorio elettronico interno, che è
riuscito a far incontrare in modo efficace

CRONACA

Il nuovo catalogo
di BIG KAISER.

la tecnologia avanzata delle soluzioni
BIG KAISER con i più stringenti requisiti
Industry 4.0 e prerogative IT. Un esempio
è dato dai nuovi display digitali e sistemi
di misura che hanno alzato l’asticella in
fatto di precisione, sicurezza ed efficienza
produttiva. “Intendiamo sfruttare le nostre
competenze tecnologiche interne uniche per
fornire soluzioni sinergiche agli ambienti di
lavoro sempre più digitalizzati del futuro”,
sottolinea Ichii.
Verso la definizione di nuovi standard
Il 2017 ha visto la crescente diffusione del
sistema portautensili BIG-PLUS, tanto che
oggi questo viene considerato come uno
standard di fatto. “BIG-PLUS è infatti l’unico
sistema al mondo in grado di assicurare
il doppio contatto simultaneo conico e
frontale tra il mandrino della macchina
e il portautensile; di conseguenza, il
contatto tra la macchina e gli utensili risulta
estremamente solido, e i calibri campione
sono gli stessi per mandrino e portautensili,
tutto a beneficio della precisione e
produttività”, spiega Giampaolo Roccatello,
VP Sales di BIG KAISER.
Nel 2018 BIG KAISER celebrerà il suo 70°
anniversario, e lo farà proseguendo nel
percorso di innovazione e rinnovamento che
le ha consentito di affermarsi sul mercato
nella produzione di utensili e soluzioni per
lavorazioni di precisione. nnn
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Materiali

Materiali per estrusori

di grande formato

SABIC ha lanciato sul mercato
europeo la nuova famiglia di
compound ad alte prestazioni
THERMOCOMP™ AM che
soddisfano i bisogni specifici
dell’additive manufacturing
di grande formato (LFAM).

I nuovi compound rinforzati con fibra, sviluppati da SABIC per stampanti 3D di
grande formato, possono essere usati per applicazioni gravose nei settori stampi
e attrezzature, aerospaziale, automotive e difesa.
di G.S.

S

ABIC ha lanciato recentemente
sul mercato europeo la famiglia
di compound ad alte prestazioni
THERMOCOMP™ AM, per rispondere
ai bisogni essenziali dell’additive
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manufacturing di grande formato.
Durante la manifestazione fieristica
formnext 2017, la società ha esposto gli
otto nuovi compound, studiati per essere
usati negli estrusori di grande formato,

alimentati con materiale in pellet. I
parametri di stampa e i dati sulle proprietà
meccaniche dei materiali - realizzati da
SABIC utilizzando campioni per prove
stampati con una macchina BAAM®,

interna alla società - sono disponibili per
i clienti, per facilitare la selezione del
materiale e ottimizzare le condizioni di
processo. Rinforzati con fibre di carbonio
o di vetro per una resistenza aggiuntiva,
i nuovi compound THERMOCOMP™ AM
possono essere usati per applicazioni
gravose nei settori stampi e attrezzature,
aerospaziale, automotive e difesa.
“L’additive manufacturing di grande
formato sta creando enormi opportunità
per produrre pezzi complessi di grandi
dimensioni, in modo veloce e preciso”, ha
affermato Stephanie Gathman, Direttore
Applicazioni Emergenti di SABIC. “Siamo
impegnati a fornire quei materiali avanzati
di cui i nostri clienti hanno bisogno per
generare un vantaggio competitivo.
Oltre a sviluppare materiali innovativi,
SABIC assiste anche i clienti con servizi
di livello globale nella trasformazione,
nella progettazione e nelle prove, presso
il Centro di Eccellenza americano per
l’Additive Manufacturing di Pittsfield,
Massachusetts. Queste risorse aiutano gli
utenti ad accelerare lo sviluppo applicativo
di grandi pezzi stampati”.
I nuovi compound sono basati su
quattro resine amorfe
I primi otto compound rinforzati
THERMOCOMP™ AM di SABIC per
additive manufacturing di grande formato
sono basati su quattro resine amorfe della
società: acrilonitrile-butadienestirene (ABS),
polifenilen-etere (PPE), policarbonato (PC)
e polietereimmide (PEI). Queste resine
possiedono un buon comportamento
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al creep (scorrimento viscoso) rispetto
alle resine semi cristalline e inferiore
deformabilità sotto pressioni costanti.
Inoltre questi materiali mostrano un minore
ritiro in fase di raffreddamento, che si
traduce in maggiore stabilità dimensionale
e ridotta dilatazione termica nell’utilizzo
finale del componente.
I compound a base di ABS offrono facilità
di lavorazione, bassa deformazione e
buona qualità della superficie stampata,
caratteristiche che rendono questi materiali
dei buoni candidati per una vasta serie
di applicazioni e per la costruzione di
stampi, per esempio per termoformatura e
formatura sottovuoto.
I compound a base di PPE offrono bassa
dilatazione termica, eccellente stabilità
idrolitica, un migliore rapporto
resistenza/peso e prestazioni termiche
superiori rispetto all’ABS.
I compound a base PC forniscono
maggiore rigidità, più elevata resistenza
alle temperatura e maggiore produttività,
rispetto all’ABS e al PPE, oltre a una finitura
superficiale eccellente ed estremamente
liscia.
I compound a base PEI, sviluppati con
resine ULTEM™ di SABIC, intrinsecamente
ritardanti alla fiamma, offrono invece bassa
dilatazione termica, elevate prestazioni
termiche, un eccellente rapporto
resistenza/peso, elevato modulo elastico e
basso creep.
Ognuno dei materiali THERMOCOMP™ AM
è rinforzato con fibra al carbonio o vetro,
a seconda del grado di resistenza e di
stabilità dimensionale richiesto.

Un crescente portafoglio
di materiali
“Con la diffusione dell’additive
manufacturing, SABIC sta progettando
l’espansione della gamma AM e di altri
materiali, per rispondere all’evoluzione dei
bisogni dei clienti”, ha dichiarato Joshua
Chiaw, Direttore Compound e Copolimeri
LNP™ di SABIC.
“Possediamo un vasto assortimento di
resine termoplastiche, riempimenti e
rinforzi. Per esempio, per soddisfare i
requisiti di settore che richiedono materiali
con maggiore resistenza chimica e rigidità,
stiamo attualmente valutando nuovi
processi e compound per grandi formati,
contenenti resine semi cristalline, come
PBT, PA, PPS e PEEK”.
SABIC ha presentato a formnext la sezione
di uno scafo di yacht di Livrea Yacht,
prodotta con la macchina BAAM, interna
alla società nel Centro di Eccellenza per
l’Additive Manufacturing di Pittsfield.
Lo scafo è il risultato di un impegno
progettuale congiunto tra SABIC, Livrea
Yacht e il fornitore di software per la
progettazione e l’ingegneria 3D Autodesk.
Con il software per progettazione
Autodesk® Fusion 360® e l’esperienza di
SABIC nei processi con apparecchiatura
BAAM®, le tre società hanno
selezionato due materiali della gamma
THERMOCOMP™ AM: un compound di
PPE rinforzato con fibra al carbonio, per lo
strato esterno dello scafo, e un compound
a base PEI rinforzato con fibra in carbonio,
per l’ossatura interna di supporto.
“Il processo di additive manufacturing
di grande formato ha permesso a Livrea
Yacht di eliminare la necessità di stampi
e di prototipazione, che possono essere
costosi e inefficienti”, ha osservato Mike
Geyer, Direttore Evangelism of Emerging
Technology di Autodesk.
“Lo scafo stampato in 3D è più leggero
e robusto, e può essere prodotto a una
frazione del costo e in metà tempo,
offrendo a Livrea Yacht un vantaggio
competitivo che sarebbe stato impossibile
con le tecnologie di produzione
tradizionali.
Stiamo entrando in una fase molto
entusiasmante per l’additive manufacturing
complesso ad alta velocità”. nnn
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Due materiali della
nuova gamma
THERMOCOMP™ AM
di SABIC sono stati
selezionati per lo
scafo di uno yacht
dalla Livrea Yacht:
un compound di PPE
rinforzato con fibra
di carbonio per
lo strato esterno
dello scafo e una
PEI rinforzata con
fibra di carbonio
per l’ossatura
strutturale interna.
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Mostre

All’insegna
dell’internazionalità
Oltre 23 miliardi di euro
di fatturato e oltre 70.000
addetti. Export pari al
70% della produzione.
Questi i numeri che solo
nel nostro Paese esprime
la realtà industriale
rappresentata da
The Innovation Alliance,
il nuovo progetto che
porterà a Fiera Milano
eccellenze dell’intera
filiera della meccanica
strumentale.
Tra i cinque settori
rappresentati, la
manifestazione di
riferimento per il
comparto delle materie
plastiche sarà PLAST.
di A.M.
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PLAST 2018
si terrà dal
29 maggio al
1 giugno presso
Fiera Milano.

A PLAST 2018
sono attesi
numerosi
visitatori
dall’estero.

tutte concomitanti le manifestazioni
IPACK-IMA, dedicata alle tecnologie per
il processing e il packaging; MEAT-TECH,
specializzata nel processing e packaging
per l’industria della carne; PLAST, salone
per l’industria delle materie plastiche e della
gomma; Print4All, nuovo format dedicato
al mondo della stampa commerciale e
industriale e INTRALOGISTICA ITALIA,
che riunirà soluzioni innovative e sistemi
integrati destinati a movimentazione
industriale, gestione del magazzino,
stoccaggio dei materiali e picking.
Un settore in crescita
Manifestazione di riferimento per il settore
delle materie plastiche sarà PLAST.
Alla luce della riconosciuta internazionalità
di questa manifestazione - 700 gli espositori
esteri complessivi alla precedente edizione
del 2015 e oltre 18.000 gli operatori
in visita da 115 Paesi - numerosi sono i
visitatori attesi dall’estero, a cui la segreteria
organizzativa offre anche un supporto

logistico (grazie all’accordo con l’agenzia
di viaggi Gattinoni Travel Network) e
l’assistenza per l’applicazione del visto di
ingresso in Italia, se necessario.
Con la collaborazione di ICE-Agenzia,
verranno invitate delegazioni di qualificati
buyer da una trentina di Paesi: operatori
appartenenti ad aziende dei vari settori
della trasformazione delle materie plastiche
e della gomma - dall’estrusione allo
stampaggio a iniezione, dal soffiaggio alla
termoformatura, al riciclaggio ecc. per i quali verranno predisposti intensi
programmi di incontri B2B con gli espositori
di PLAST 2018.
“A pochi mesi dalla mostra - ha dichiarato
il Presidente dell’ente organizzatore
Promaplast srl, Alessandro Grassi - sono
oltre 1.000 gli espositori diretti confermati
a PLAST 2018. Le attese degli espositori
sono quindi decisamente positive:
risultano in crescita soprattutto i numeri
relativi alla partecipazione straniera,
anche questo a conferma della crescente
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D

ai prodotti alimentari che troviamo
sugli scaffali dei supermercati,
ai libri che scorgiamo in libreria,
passando per le case che abitiamo e le
auto che guidiamo: “dietro le quinte”
di settori produttivi nevralgici per la
nostra economia c’è una lunga catena di
eccellenze tecnologiche delle macchine
strumentali, un mondo di tecnologie che
va dalla lavorazione dei materiali, come
l’ampia gamma delle materie plastiche
(usate, per esempio, per realizzare prodotti,
per costruire componenti di auto o per
coibentare e termoisolare gli edifici), alla
lavorazione di materie prime e al loro
confezionamento (che si tratti di alimenti,
come pasta e salumi, o di prodotti per la
cura della persona), fino alla stampa di
packaging o alla personalizzazione grafica
che rende ogni oggetto uno strumento
di comunicazione. Per arrivare al ruolo
impattante che, sulla catena di fornitura e
sull’ottimizzazione dei costi, hanno i sistemi
di stoccaggio e movimentazione delle merci.
Le macchine strumentali sono protagoniste
di tanti comparti differenti ma spesso
complementari e rappresentano una
filiera importante per il nostro Paese, che,
secondo i dati di preconsuntivo 2017, vale
23,6 miliardi di euro di fatturato complessivi
e impiega oltre 70.000 addetti. Ma sono
soprattutto un potente volano per l’export
del “Made by Italy” - cioè creato in Italia
per essere venduto all’estero - visto che
in media il 70% delle tecnologie prodotte
in questi comparti viene esportata (dati
aggregati da fonti ACIMGA, AMAPLAST,
ANIMA, ARGI, UCIMA).
Una community industriale vitale, che attraverso l’offerta di brand nazionali e
internazionali - si metterà in mostra per
la prima volta in maniera organica in un
evento dedicato alla filiera nel suo insieme.
The Innovation Alliance, a Fiera Milano
dal 29 maggio al 1 giugno 2018, vedrà
infatti svolgersi in contemporanea cinque
manifestazioni specializzate, ciascuna ai
vertici nel suo comparto. Il progetto è
promosso da Fiera Milano, impegnata a
dare supporto allo sviluppo di eventi di
sistema e fiere di filiera, intese come utili
strumenti di business, ma anche occasione
di crescita per i singoli settori coinvolti.
Insieme per la prima volta saranno infatti
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PLAST è fra le più importanti fiere al mondo
per l’industria delle materie plastiche e della
gomma.

della gomma), 3D PLAST (alla seconda
edizione, focalizzata sulla produzione
additiva e tecnologie affini) e PLAST-MAT
(al suo debutto, dedicato alle soluzioni in
materiali plastici innovativi).

rilevanza internazionale della mostra - che
rappresenterà l’appuntamento di settore
più importante in Europa nel 2018 sottolineata anche dal rinnovato patrocinio
del Ministero dello Sviluppo Economico”.
“Tutto ciò - conclude il Presidente - in
un contesto economico generale e di
settore che continua a mostrare segnali
concreti di ripresa: export italiano di
macchinari a +16% nel gennaio-settembre

2017, produzione del comparto stimata
per l’intero anno a 4,5 miliardi di euro
(superando così il valore pre-crisi di
4,25 miliardi, raggiunto nel 2007). Cifre
che ci fanno ben sperare per l’anno in
corso e per gli esiti di PLAST 2018”.
Anche nella prossima edizione, PLAST
ospiterà tre saloni-satellite, dedicati ad
altrettante filiere d’eccellenza nel settore:
RUBBER (alla terza edizione, per il mondo

Prestazioni
dell’utensile

Avanzamento
ottimale
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Una forte sinergia
The Innovation Alliance occuperà
praticamente l’intera area del quartiere
espositivo di Fiera Milano, rappresentando
la manifestazione dedicata alla meccanica
strumentale più grande in Italia e uno degli
eventi più grandi in Europa. Un’occasione
di grande interesse per gli operatori del
mondo industriale di ogni latitudine.
Al centro del progetto espositivo ci sarà
l’offerta specializzata dei cinque eventi,
ma non mancheranno occasioni per
riflessioni trasversali su nuovi materiali,
nuove tecnologie e opportunità di ricerca
& sviluppo indispensabili per continuare ad
essere competitivi nel mondo. nnn

Punto di
ottimizzazione
massima

Potenzialità
della Macchina

PubliTec

Facile accesso alla fresatura

ad alta velocità

Facilità di utilizzo, immediatezza, velocità e precisione: sono questi i punti
di forza della fresatrice DATRON Neo, distribuita in Italia da Remak Srl.
di A.M.

C

oncepita per ottenere i migliori
risultati di lavorazione nel modo
più semplice possibile. È la carta
d’identità della fresatrice DATRON Neo,
distribuita nel nostro Paese da Remak Srl, un
sistema completo e potente, contrassegnato
da diverse funzionalità hardware e software.
Il terminale di comando touch screen da
24”, il tasto di misurazione 3D (sensore
XYZ), la telecamera integrata nell’area di
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lavoro, il magazzino utensili a 24 posizioni
e il mandrino con potenza da 2 kW con
sistema di lubrorefrigerazione minimale
consentono risultati di lavorazione veloci
e di alta qualità fin dal primo giorno di
utilizzo. “È così semplice che è possibile
la messa in funzione direttamente
dall’utilizzatore”, spiega Andrea Croce,
co-amministratore di Remak insieme al
fratello Stefano.

Quattro passaggi per
arrivare al pezzo finito
DATRON Neo è dotato del nuovo software
Datron Next, che offre un pieno controllo
della fresatura a 3 assi senza la necessità
di un operatore con lunga esperienza. “Il
sistema di controllo DATRON Next è infatti
sinonimo di estrema facilità d’uso perché
aiuta in tutti i processi di preparazione dei
lavori di fresatura”, afferma Croce. “In soli
Costruire Stampi marzo 2018 47
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quattro passaggi, l’assistente CAM guida
l’operatore nella gestione del programma
e dell’utensile, aiutandolo a posizionare il
pezzo e consentendogli di effettuare una
simulazione del medesimo”.
Con il sistema di gestione dei programmi
è possibile caricare il programma di
fresatura fornito dal sistema CAM tramite
rete aziendale o una chiavetta USB. Il
sistema di gestione visualizza i dati di
ogni componente esistente, permettendo
di selezionare e caricare i componenti in
maniera veloce.
Con la funzionalità di gestione utensili,
Datron Next può controllare tutto ciò che
riguarda gli utensili. Il sistema fornisce
informazioni dettagliate sul tipo specifico,
sul diametro, sulla lunghezza del tagliente
e sul posizionamento dell’utensile nel
magazzino. La funzione filtro permette
di trovare un utensile specifico in pochi
secondi. La gestione utensili può avere
in memoria tutti gli utensili del catalogo
DATRON e conserva tutte le informazioni
sugli utensili, il che elimina il dispendio di
tempo causato dal caricamento manuale
delle informazioni.
Datron Next comprende anche la speciale
48 marzo 2018 Costruire Stampi

DATRON Neo
è dotato di un
terminale di
comando
touch screen
da 24”.

funzione Auto-Check per il controllo
utensili, che valuta tutti gli utensili
(predeterminati dal sistema CAM) e
li confronta con quelli già presenti in
macchina. In questo modo è possibile avere
un’anteprima degli utensili disponibili e
di quelli ancora necessari, con appropriati
suggerimenti per eventuali alternative.
Il set-up corretto del pezzo, compresa
l’individuazione di un punto zero per
l’orientamento nell’area di lavorazione,
è uno dei requisiti base per ottenere
importanti risultati. Datron Next supporta
tale set-up con una telecamera interna e
un tastatore 3D comandabili con semplici
gesti sul display. Anche senza alcuna
esperienza di fresatura, si può settare il
punto zero del pezzo intuitivamente. Inoltre,
sono disponibili cicli di misurazione, facili
da utilizzare, con una grafica semplice e
intuitiva.
Tramite la simulazione, i percorsi del

DATRON Neo è sinonimo di elevato dinamismo
per la lavorazione dell’alluminio, leghe non
ferrose e materiali sintetici.

processo di fresatura possono essere
calcolati tenendo in considerazione gli
utensili già assegnati nella macchina.
Alla fine di questo passaggio, il pezzo
è visualizzato in 3D. In questo modo è
possibile avere un’anteprima dell’intero
processo di lavorazione all’interno del
programma, controllando in anticipo il
percorso utensile. È possibile zoomare,
ruotare e spostare a piacimento il pezzo
“virtuale”.
Una tuttofare per numerosi materiali
Con DATRON Neo la fresatura è facile
ed efficiente. Tutte le superfici funzionali
come profili, raggi, superfici 3D, dentature
o filettature possono essere fresate in

Series

PAD
6

MAR

ZO -

PARM

C49

A

CRONACA

22-24

Soluzioni CAD CAM CAE

per gli Stampisti e
l’Industria Meccanica
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Con DATRON Neo la
fresatura è facile ed
efficiente.

Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

modo rapido ed efficiente. Grazie a questa
fresatrice compatta a 3 assi, i pezzi da
alluminio, materiali non ferrosi o compositi,
plastiche o legno vengono lavorati
rapidamente e con una qualità elevata
e stabile. DATRON Neo è sinonimo di
elevato dinamismo, in particolare quando
l’obiettivo è avere una superficie di alta
qualità. “Per la produzione di componenti
in piccole serie, ad esempio per il settore
elettronico, questa compatta e innovativa
fresatrice alleggerisce il parco macchine
standard, garantendo la stessa qualità
delle lavorazioni con tempi di set-up
e di esecuzione nettamente inferiori”,
conclude Croce. DATRON Neo mostra la
sua flessibilità anche con componenti di
prototipi in schiuma poliuretanica, acrile e
VTR (staffaggio a vuoto). Ciò le permette di
realizzare contornature, fori e tasche senza
bave. nnn
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Ricerca e innovazione
da oltre 50 anni

di G.S.

C’è chi lavora sulla superficie per arrivare al cuore del prodotto: Pel Plastic
unisce tecnologie avanzate e creatività all’avanguardia per offrire allo stampista
le soluzioni migliori. Senza mai smettere di innovare.

R

ecentemente si parla sempre più di
frequente di Industria 4.0 e delle
grandi potenzialità espresse dalla
digitalizzazione delle aziende e dalla loro
interconnessione. Non per tutte le imprese
si tratta di una novità: ci sono realtà che
con questi cambiamenti si confrontano
da tempo, perché l’innovazione è parte
fondamentale della loro tradizione.
Pel Plastic opera da oltre 50 anni nel settore
della fotoincisione chimica e incisione laser
50 marzo 2018 Costruire Stampi

su stampi, e la sua storia è fin dall’origine
improntata sui concetti di ricerca, sviluppo
ed evoluzione. Un’azienda innovativa
fondata nel 1964 e portata avanti con
successo dalla seconda generazione, la cui
mission è sempre stata quella di studiare
e offrire la miglior soluzione possibile
per ciascun cliente. Nel farlo Pel Plastic
ha spesso precorso i tempi, investendo e
scommettendo su tecnologie e sistemi che
si sono rivelati vincenti. Ne sono esempi lo

studio sugli impieghi del laser iniziato nei
primi anni 2000, che ha conosciuto nel
tempo una progressiva maturità, oppure
la creazione nel 2004 del primo centro di
ricerca e sviluppo del surface design, ancora
oggi all’avanguardia.
Un’azienda che non smette
di rinnovarsi
In anticipo sul mercato, Pel Plastic ha
cominciato quasi 4 anni fa a integrarsi,
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Vista dei reparti
produttivi Pel Plastic.

SOLUZIONI
PER ALTA
PRODUTTIVITÀ.

La sede di
Pel Plastic è a
Vimercate (MB).

connettersi e digitalizzarsi, incrociando sul
proprio cammino il progresso della quarta
rivoluzione industriale. Un passaggio
avvenuto in concomitanza con l’ultimo
cambio di sede, che ha portato nel 2014
alla nascita di un ambiente moderno, con
soluzioni di design ed estremamente curato
anche dal punto di vista estetico, in cui
fare ricerca sembra essere una vocazione
naturale.
Pel Plastic conduce un percorso di
miglioramento costante, insito nei
suoi valori originari e del quale i clienti
possono già da tempo riconoscere e
verificare i vantaggi; nel corso del 2018
questo impegno porterà a perfezionare
l’efficienza e l’organizzazione di tutti i
processi produttivi. Tra le innovazioni
in atto, ad esempio, è stato lanciato un
portale che attraverso un nuovo sistema
di comunicazione e trasmissione dei dati
si traduce in un miglioramento del servizio
offerto: un cambiamento che una volta
adottato è stato capace di vincere alcune
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www.bigkaiser.com

prime resistenze e di conquistare già
numerosi consensi da parte dei clienti.
Questo perché, accanto alla parte tecnica,
sono l’attenzione al dettaglio, l’esperienza
consolidata negli anni e la passione che
anima l’azienda a tutti i livelli a fare la vera
differenza e a permettere la crescita. La
stessa che da qualche anno ha portato
nuove e interessanti opportunità anche sul
mercato automobilistico tedesco.
Il lavoro sulla superficie di Pel Plastic centra
in profondità i bisogni e le esigenze di
ogni singolo cliente, attraverso l’impegno
di designer e tecnici che quotidianamente
ricercano e realizzano texture emozionali
e sempre più sofisticate. Anche per questo
motivo, la migliore esperienza possibile del
prodotto - e del processo da cui nasce - è
la visita dell’azienda: si possono spendere
tante parole sulla qualità di ogni più piccolo
dettaglio, ma è solo toccandola con mano
che la si riconosce davvero.
Da oltre 50 anni alla ricerca dell’eccellenza,
Pel Plastic non smette di rinnovarsi. nnn

SUPPORTING
YOUR SUCCESS
Visitateci alla prossima MECSPE
dal 22 al 24 Marzo presso il pad.2
Stand E19 per scoprire le ultime
novità. Stampi marzo 2018 51
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Uno sguardo al

nuovo modello
Hermle ha ampliato la
serie Performance-Line
con il nuovo centro di
lavoro a 5 assi C 650,
particolarmente indicato
per il mondo degli
stampi. Un modello per
la lavorazione efficiente
a 3 e 5 assi.
di A.M.

C

on il nuovo centro di lavoro C 650,
il costruttore tedesco Hermle ha
ampliato la serie Performance-Line
verso l’alto e ora offre tre modelli macchina
per la lavorazione efficiente a 3 e 5 assi. La
serie Performance-Line viene affiancata alla
serie High Performance-Line con i modelli
C 12, C 22, C 32, C 42, C 52 e C 62, ma
non è seconda a questa in quasi nessun
aspetto. Solo le possibilità di allestimento, il
prezzo e, naturalmente, la denominazione
indicano delle differenze. Come la C 250 e
la C 400, anche la C 650 è realizzata nella
comprovata struttura gantry modificata a
ponte mobile di Hermle con bancale della
macchina in granito composito, che viene
prodotto nella moderna fonderia aziendale
a Zimmern ob Rottweil. Nella versione a
3 assi, la tavola portapezzo fissa integrata è
in grado di accogliere pezzi fino a 3.000 kg
(1.050x900x600 mm) ed è per questo
destinata alla costruzione di stampi, forme
e componenti meccanici. Nella versione a
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Ampio touch screen a colori TFT 19”
Il nuovo centro di lavoro Hermle è fornito di
magazzino utensili a 42 posti. In opzione, si
possono adattare due magazzini con 50 o
88 posti supplementari.
Anche il pannello di controllo della C 650
può essere orientato facilmente verso il
punto di caricamento utensile, in modo che
l’operatore possa inserire i dati caratteristici
dell’utensile direttamente nella tabella

Corse di lavoro X-Y-Z

1050-900-600 mm

Corse rapide lineari X-Y-Z

35 m/min

Accelerazione lineare X-Y-Z

6 m/s2

Numero di giri

15000/18000 giri/min

Tavola roto-basculante

diametro 900x750 mm

Campo di basculamento

±115°

Tipo di azionamento asse C

vite senza fine

Numero di giri asse C

25 giri/min

Numero di giri asse A

25 giri/min

Carico massimo della tavola

1.500 kg

Tavola portapezzo fissa
Superficie di serraggio

1.250 x 982 mm

Carico massimo della tavola

3.000 kg

Il nuovo centro
di lavoro C 650
di Hermle.

Nella versione a
5 assi, la tavola
roto-basculante
può essere
utilizzata per
lavorare ad alta
precisione pezzi
fino a 1.500 kg
(diametro
900x600 mm).
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Caratteristiche
tecniche del centro
di lavoro
Hermle C 650.

utensili del controllo numerico. La pedana
adattata nel punto di caricamento, alta
200 mm, assicura all’operatore un’altezza
di lavoro ottimale ed ergonomica per il
carico e scarico degli utensili.
La C 650 è dotata di serie del controllo
numerico Heidenhain TNC 640 e offre la
completa funzionalità di programmazione
di questo prodotto collaudato. Il pannello di
comando presenta un ampio touch screen
a colori TFT 19”, disponibile sin da ora per
tutte le macchine Hermle. Opzionalmente,
è anche possibile equipaggiare la macchina
con il quadro di comando comfort a
regolazione ergonomica. Le comprovate
configurazioni di Hermle sono integrate
nel CNC e consentono all’operatore un
supporto ottimale durante la lavorazione
nelle più diverse operazioni di fresatura.
Ugualmente disponibili come opzione
per la C 650 sono i vari moduli Hermle
digitali quali HIMS - Hermle Information
Monitoring Software e HACS - Hermle
Automation Control System. In caso di
necessità, è disponibile il sistema di diagnosi
e manutenzione predittiva WDS di Hermle,
che controlla costantemente lo stato
della macchina, permettendo una rapida
diagnosi e una definizione degli interventi di
manutenzione orientata alla condizione.
Delle opzioni per un uso efficiente e
personalizzato ampliano il campo d’impiego
della C 650, la quale consente di adattare
caricatori addizionali degli utensili, diversi
sistemi di raffreddamento, aspirazioni,
misurazione/controllo rottura utensile e
tastatori di misura. nnn
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5 assi, la tavola roto-basculante può essere
utilizzata per lavorare ad alta precisione pezzi
fino a 1.500 kg (diametro 900x600 mm).
Le corse della macchina sono pari a
1.050x900x600 mm con una distanza
tavola-mandrino di 775 mm e un’apertura
di porta di 1.050 mm. Condizioni ottimali
per un caricamento facile e sicuro dall’alto.
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Utensili

Un occhio di riguardo
alla produttività

Dormer Pramet presenta nuovi utensili a elevate prestazioni. Soluzioni che
rispondono alle nuove esigenze del mercato.
di G.S.

D

urante la prossima edizione di
MECSPE, Dormer Pramet presenterà
il nuovo catalogo Dormer 2018,
composto da oltre 540 linee di prodotti
e 50 nuovi articoli. Tra le aggiunte più
recenti figurano le nuove punte in metallo
duro delle linee Force X e Hydra, oltre ad
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un programma completo di lime rotative.
La gamma di utensili Dormer per filettare
è stata ampliata con nuovi maschi della
linea Shark, maschi a rullare, maschi MRO,
e una linea completa di frese a filettare.
Con un’offerta di utensili sia universali che
specifici, il programma Dormer contiene

Dormer Pramet ha introdotto una gamma
di inserti BNGX10 per sgrossatura ad alto
avanzamento.

molteplici opzioni per vari segmenti
industriali, dagli stampisti alla meccanica
generale alle officine di manutenzione.

Adatta alle applicazioni sia di finitura che di
sgrossatura, anche in condizioni sfavorevoli,
la nuova M8330 offre un’opzione altamente
affidabile e versatile quando si lavora con
o senza refrigerante su acciaio e ghisa.
Può inoltre adattarsi anche ad acciaio
inossidabile, super leghe e acciai temprati.
L’M8330 sostituisce l’attuale qualità 8230 e
presenta un rivestimento in PVD nanostrato.
Ciò offre una maggiore produttività e
durata dell’utensile grazie a una migliore
resistenza agli shock termici, a una
maggiore tenacità e resistenza all’impatto.
In aggiunta a oltre 90 diversi tipi di inserti
Alto avanzamento con
elevata versatilità
A MECSPE troveremo la linea di frese a
inserti Pramet SBN10, indicata per svariate
operazioni: fresatura in copiatura, in rampa,
in interpolazione elicoidale, per scanalatura
e per lavorazione a tuffo. Il particolare
design delle sedi le rende adatte anche
per inserti per spianatura e spallamento,
offrendo così un pacchetto completo di
applicazioni, in particolare su stampi e
operazioni dalla sgrossatura alla finitura.
Sono disponibili in una gamma di diametri
da 16 a 42 mm e in diversi tipi, tra cui frese
a candela, modulari e a manicotto.
Per supportare questo ampliamento,
Dormer Pramet ha introdotto una gamma
di inserti BNGX10 per la sgrossatura ad alto
avanzamento. L’inserto bilaterale brevettato
con quattro taglienti offre un’opzione
economica e versatile.
Il suo design lo rende adatto per la
sgrossatura ad alto avanzamento anche con
elevati sbalzi, disponibile in tre geometrie
che coprono la maggior parte dei materiali
lavorati. La geometria M è adatta per acciai
e ghise, MM per acciai a basso tenore di
carbonio, acciai inossidabili e superleghe,
mentre HM è adatta per l’acciaio temprato.
Inoltre, è disponibile una nuova gamma
di inserti Pramet ANHX10 adatti per
operazioni di finitura nella fresatura
per spallamento e spianatura. L’inserto
monolaterale presenta due taglienti e una
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geometria positiva adatta anche in caso
di elevati sbalzi, contribuendo a ridurre le
vibrazioni e il rumore. Entrambi gli inserti
offrono un taglio dolce, mentre uno
speciale foro del refrigerante dirige il getto
più vicino al tagliente. Ciò consente di
ottenere elevati valori di avanzamento con
profondità assiale di taglio fino a 1 mm. Un
più ampio angolo di rampa migliora anche il
controllo del truciolo.
Nuova qualità in fresatura
Dormer Pramet ha lanciato anche una
nuova qualità di fresatura per lavorazioni
generiche su una vasta gamma di materiali,
in particolare su acciai.

La qualità M8330 è disponibile in più di 90
diversi tipi di inserti di fresatura Pramet, tra
cui BNGX e HNGX.

di fresatura della gamma Pramet esistente,
la qualità M8330 è disponibile anche in una
gamma completamente nuova di inserti per
la fresatura di copiatura.
Gli inserti RCMT10 offrono un elevato
volume truciolo, con una profondità di
taglio fino a 5 mm e una lunga durata.
Progettato per consentire un elevato
avanzamento al dente, RCMT10 è
disponibile in tre geometrie per supportare
operazioni su una vasta gamma di materiali.
Costruire Stampi marzo 2018 55
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Le frese versatili Pramet SBN10 sono adatte
per fresatura in copiatura, in rampa, per
interpolazione elicoidale, per scanalatura e
lavorazioni a tuffo.
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carbonio e legati (E412) e a quella con
anello blu per gli acciai inox (E414).
Entrambi i nuovi maschi sono dotati di un
angolo con elica di 48°. Questo consente
un’evacuazione del truciolo fluente e
veloce, e li rende indicati per la filettatura di
fori ciechi e profondi sino a 3xD.
Uno speciale profilo a tre raggi con un
angolo di spoglia costante su tutta la
lunghezza dello stelo assicura un miglior
controllo del taglio e previene la formazione
di matasse di trucioli. Il risultato è una
maggiore produttività e una riduzione dei
tempi di fermo macchina.
L’evacuazione del truciolo viene
ulteriormente facilitata grazie ad una
rastremazione posteriore che riduce la
scheggiatura sugli ultimi filetti del maschio.
Questa caratteristica riduce inoltre l’effetto
Il nuovo catalogo Dormer Pramet.

La geometria F è per gli acciai inossidabili,
le super leghe e gli acciai a basso tenore di
carbonio, la geometria M per gli acciai e gli
acciai inossidabili, mentre la geometria R è
per ghisa e materiali temprati.
Per supportare questa aggiunta, Dormer
Pramet ha ampliato la propria gamma di
frese versatili SRC per copiatura.
SRC10 è una gamma di frese con piccoli
diametri disponibili nelle misure da 25 a
66 mm e in una varietà di modelli, tra cui
frese per finitura, modulari e a manicotto.
Il suo design doppio negativo fornisce
un’azione di taglio stabile anche durante la
sgrossatura ed è adatto a un’ampia varietà
di operazioni, tra cui la fresatura
per spianatura, l’interpolazione elicoidale,
il ramping, l’immersione progressiva e l’alto
avanzamento.
Tutte le frese SRC10 hanno il foro per il
refrigerante e un elevato numero di denti.
Il design dell’alloggiamento fornisce il
massimo supporto agli inserti con otto
faccette superficiali.
Indicati per la filettatura di fori
ciechi e profondi sino a 3xD
Per le operazioni di maschiatura, Dormer
Pramet ha ampliato la propria offerta di
maschi Shark con due nuovi modelli.
Con una combinazione unica di substrato,
rivestimento e caratteristiche, la nota
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La nuova qualità
M8330 offre
un’opzione
altamente
affidabile e
versatile quando
si lavora con o
senza refrigerante
negli acciai e nella
ghisa.

Il recente ampliamento si riferisce alla
gamma con anello giallo per gli acciai,
al carbonio e legati e a quella con anello
blu per gli acciai inox.

gamma di prodotti offre alti livelli di
sicurezza e prestazioni grazie ad una serie di
materiali innovativi. Ogni maschio è dotato
di un anello colorato sullo stelo, che indica
il materiale per cui è adatto e rende la scelta
dell’utensile semplice e veloce.
Il recente ampliamento si riferisce alla
gamma con anello giallo per gli acciai, al

torcente nel momento dell’inversione,
aumentando quindi la durata dell’utensile.
Gli altri tipi di materiale coperti dalla gamma
Shark includono un anello rosso per gli
acciai legati, un anello verde per l’alluminio
e uno bianco per la ghisa. Sono tutti
prodotti da un’unica polvere metallurgica
diversa da qualsiasi altro HSS-E-PM. nnn
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stampi
All’avanguardia nella costruzione di

Macchine
AL.MA. Stampi è un’azienda lombarda a carattere familiare, attiva da

10

TEMPO DI LETTURA:

minuti

oltre trent’anni nella progettazione e costruzione di stampi per pressofusione
d’alluminio ed iniezione di materie plastiche. Allo scopo di soddisfare le
aspettative di un mercato sempre più dinamico ed esigente, in officina si
affida prevalentemente alle soluzioni tecnologiche del costruttore C.B. Ferrari.
di Alberto Marelli
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D

iffondere fiducia: è questa la prerogativa di AL.MA.
Stampi, società lombarda specializzata nella progettazione e costruzione di stampi per pressofusione di
leghe leggere oltre che per iniezione di materie plastiche.
“Abbiamo clienti che dopo aver fatto esperienze con aziende a basso costo, per i pezzi importanti e complessi sono
tornati a collaborare con la nostra azienda”, spiega Alberto
Panozzo, titolare insieme al fratello Massimo della società.
“Per noi la soddisfazione del cliente è fondamentale”.
AL.MA. Stampi, con sede a Dairago, in provincia di Milano,
nasce nel 1985 dalla volontà di Luigi Panozzo (già socio in
un’altra realtà del settore), padre degli attuali titolari, di
creare un’attrezzeria in grado di soddisfare le aspettative di
un mercato sempre più dinamico ed esigente. Nel 1994
l’azienda viene ceduta ai figli Alberto e Massimo che, spinti dalla passione per le nuove tecnologie applicate alla
meccanica, portano l’AL.MA. Stampi ad avere, pur nella
piccola dimensione, un know-how sicuramente all’avanguardia nella costruzione di stampi. “Io e mio fratello siamo cresciuti nel settore della meccanica: fin da bambini
frequentavamo l’officina ed è stato quindi naturale proseguire l’attività di nostro padre quando è andato in pensione”, continua Panozzo.
AL.MA. Stampi dispone di macchinari all’avanguardia e,
grazie all’esperienza accumulata durante la costruzione di
oltre mille stampi, è oggi partner di importanti multinazionali. “Ad esclusione del periodo di crisi economica, dal 2010
al 2013, abbiamo sempre investito in nuove tecnologie
(macchine, software e utensileria) per restare competitivi sul

Vista parziale di uno stampo con canale caldo a quattro punti di iniezione
ad otturazione per plafoniera di grandi dimensioni.

mercato: ogni anno, infatti, cerchiamo di inserire in attrezzeria una nuova macchina”, sottolinea Panozzo. “Non ci accontentiamo di fare fatturato, ma cerchiamo sempre di fare
il meglio possibile per puntare all’eccellenza”.

Da due generazioni la famiglia Panozzo costruisce con cura e
passione stampi per pressofusione d’alluminio ed iniezione
di materie plastiche.

PubliTec

Servizio completo alla clientela
Tra i mercati di riferimento, AL.MA. Stampi può annoverare l’automotive, le telecomunicazioni (contenitori per connettori elettrici, per apparecchiature elettroniche, per ponti radio esterni), gli elettrodomestici, l’illuminotecnica (per
interni ed esterni) e la componentistica per l’arredo. “Se in
passato i settori pressofusione ed iniezione di materie pla-

Il centro di lavoro
C.B. Ferrari GT 2000,
installato presso
AL.MA. Stampi
da qualche mese,
sta dando ottimi
risultati.
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sonalmente i percorsi utensile. “I nostri operatori macchina
sono tecnici con un’esperienza ultraventennale, in grado
quindi di gestire efficacemente la generazione dei percorsi
utensile”, sottolinea Panozzo.
AL.MA. Stampi fornisce un servizio completo alla clientela:
oltre alla fase di progettazione e costruzione stampi, l’azienda è in grado di assistere i committenti nell’industrializzazione del prodotto attraverso la modifica degli angoli di sformo, lo spessore delle pareti nonché l’ottimizzazione per
garantire un flusso di materiale adeguato. “La nostra esperienza nelle telecomunicazioni ci permette di assistere i committenti anche nelle scelte per ottenere una chiusura ermetica di una scatola a tenuta stagna”, dichiara Panozzo.
Lavorazione di finitura di una matrice per pressofusione sul centro
di lavoro GT 2000.

La fresatrice
C.B. Ferrari D19
offre ottime
prestazioni e
finiture accurate
anche dopo
parecchi anni
di servizio
continuativo.

stiche si suddividevano equamente il fatturato, negli ultimi
cinque-sei anni gli stampi per pressofusione hanno preso il
sopravvento, raggiungendo circa l’80% della nostra attività”, afferma Panozzo.
La società lombarda opera sia a livello nazionale che internazionale, sebbene ultimamente collabori soprattutto con
fonderie e stampatori italiani.
In azienda operano dieci persone, delle quali otto in attrezzeria, una in ufficio tecnico e una in amministrazione.
L’ufficio tecnico, uno dei punti di forza dell’azienda, dispone di due stazioni CAD, tre stazioni CAM e un software di
simulazione. “La progettazione è fondamentale nell’attività di costruzione stampi”, spiega Panozzo. “Il nostro obiettivo è fornire al committente stampi progettati in modo
semplice ma efficace”.
Oltre ai sistemi CAD in ufficio tecnico, sono presenti stazioni CAM anche in officina dove gli operatori generano per-
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Puntare sul Made in Italy
La qualità delle attrezzature prodotte da AL.MA. Stampi ha
permesso alla società di crescere costantemente. “Sono
ormai circa tre anni che abbiamo una saturazione totale
della nostra capacità produttiva. È importante sottolineare
che anche nel periodo nero della crisi economica non abbiamo fatto neanche un’ora di cassa integrazione”, afferma Panozzo.
Una problematica comune alla maggior parte degli stampisti che incide sull’organizzazione aziendale è la continua riduzione dei tempi di consegna. “Per ovviare a ciò è necessario utilizzare tecnologie capaci di supportare ogni fase di
produzione: dalla progettazione all’esecuzione dei processi
produttivi finali”, sottolinea Panozzo. Ed è per questo che
l’azienda si è organizzata per lavorare in modo non presidiato durante la notte ed i fine settimana. “Lavorando soprattutto stampi di medio-grandi dimensioni, spesso riusciamo a
mettere in coda lavorazioni di finitura di due-tre stampi per
coprire l’intero fine settimana”, afferma Panozzo.
Ed è a questo punto che entra in gioco il costruttore
C.B. Ferrari, che grazie alle proprie macchine e alla propria
esperienza ha offerto ad AL.MA. Stampi una serie di tecnologie in grado di ridurre i cicli di lavorazione, garantendo allo
stesso tempo una finitura superficiale di qualità superiore.
Una parte importante dei centri di lavoro presenti nei reparti produttivi appartiene infatti al marchio C.B. Ferrari.
“La nostra collaborazione con C.B. Ferrari è iniziata nel
1990 con l’acquisto della prima macchina, che si è subito
dimostrata un valido investimento”, spiega Panozzo. “Volevamo acquistare una macchina Made in Italy ad elevate
prestazioni e C.B. Ferrari ci è sembrata la scelta migliore.
Nel corso degli anni abbiamo continuato a investire in questo marchio - acquistando in totale 12 centri di lavoro in
27 anni (attualmente in officina ne abbiamo 5) - perché
riteniamo che siano macchine affidabili e ad alte prestazioni”, continua Panozzo. “Per noi il marchio C.B. Ferrari è
sinonimo di garanzia di qualità, vuoi per le caratteristiche
tecniche delle macchine (nelle finiture estreme non sono
necessari successivi interventi manuali) che per il servizio,
sempre efficiente e puntuale”.
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Elevata accuratezza con alti gradi
di finitura superficiale
L’ultimo ingresso in officina risale al dicembre scorso, con
l’installazione del nuovo centro di lavoro C.B. Ferrari ad
alta velocità a 5 assi continui GT 2000. “Il centro GT 2000
è caratterizzato da un design molto accattivante e soprattutto da un’ampia area di lavoro che grazie alle corse, rispettivamente 2.000 mm per l’asse longitudinale, 820 mm
per l’asse trasversale e 850 mm per l’asse verticale, ci permette di lavorare stampi di medio-grande dimensione”,
dichiara Panozzo.
La precisione e l’elevata dinamica dei movimenti di lavoro
rendono la macchina particolarmente indicata per il settore degli stampi e per lavorazioni che richiedono elevata
accuratezza con alti gradi di finitura superficiale.
La nuova serie GT, disponibile nei modelli GT 1600 e
GT 2000, può essere configurata a 3, 4 o 5 assi continui.
Nella versione a 5 assi è prevista una tavola girevole con
piattaforma diametro da 750 o 840 mm, annegata in una
semitavola sagomata con dimensioni 1.500x1.000 mm, in
modo che il piano di lavoro sia perfettamente sullo stesso
livello, per permettere di eseguire facilmente l’esecuzione
di lavorazioni a 3 o a 4 assi.
Tutte le macchine sono dotate inoltre di righe ottiche assolute Heidenhain e tutti gli assi rotativi sono equipaggiati
con encoder assoluti Heidenhain con risoluzione 0,0001°.

Stampo pronto

Per quello che riguarda la motorizzazione del mandrino, per campionatura
sono disponibili due tipi di elettromandrini di produzione di un particolare
C.B. Ferrari: a 16.000 giri/min con potenza da 33 kW e in alluminio
pressofuso.
105/140 Nm di coppia, oppure quello a 20.000 giri/min
con rispettivamente potenza e coppia pari a 28 kW e
63/83 Nm.
Si può scegliere tra due alternative di magazzino utensile,
Volete esprimere
la versione più semplice a 30 posti a ruota mobile oppure
la vostra opinione
su questo tema?
a 60 posti a catena con braccio di scambio.
Scrivete a:
Le macchine della serie GT vengono
filodiretto@publitec.it
equipaggiate con il moderno CNC
Heidenhain TNC 640. nnn

SALDATURA LASER e TRADIZIONALE SU :

Stampi
Componenti Meccanici
Parti Meccaniche Auto e Moto
Strumenti Medicali
Strumenti per l’Industria Aeronautica
Riparazioni su Acciai Speciali, Ghisa, Rame, e sue Leghe.
Alluminio e sue leghe
INTERVENTI IMMEDIATI IN SEDE E PRESSO CLIENTI

AZIENDA CERTIFICATA
ISO3834-2

Fratelli Moriggi srl

Via Brodolini,27 – Cormano (MI)
Tel. 02 66500843
Fax 02 66501159
C.F. e P.IVA 09986950153
www.saldaturalaser.com
PubliTec
info@fratellimoriggi.it
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Foratura
di stampi di medie e grandi dimensioni
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Cortesia Copy Srl

minuti

Macchine
Per il centro di foratura profonda e fresatura MF1600S, i progettisti I.M.S.A.
hanno studiato un sistema di passaggio fra foratura e fresatura che utilizza un
solo mandrino, ma non richiede alcun intervento manuale. Il mandrino offre alte
prestazioni non solo in foratura profonda, ma anche per tutte le lavorazioni in
preparazione e completamento dei fori.
di Adriano Moroni
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Il centro
di foratura
profonda
e fresatura
MF1600S di
I.M.S.A. è
dedicato alla
lavorazione di
stampi fino a
20 t. La solidità
della macchina
è evidente
dalla struttura
elettrosaldata
da 38 t di peso,
interamente
realizzata
in Italia.

P

articolarmente indicati per il costruttore di stampi, i
centri di foratura profonda I.M.S.A. sono disponibili
in numerose taglie e varianti. Alle sue foratrici serie
BB-Evo con montante gantry verticale, dal 2016 il costruttore lombardo affianca un centro di foratura profonda e fresatura dalla struttura più tradizionale, denominato MF1600S. Per questa nuova foratrice i progettisti
I.M.S.A. hanno studiato un sistema di passaggio fra foratura e fresatura che utilizza un solo mandrino, ma non
richiede alcun intervento manuale.
Il centro di foratura profonda e fresatura MF1600S è destinato alla lavorazione di stampi fino a 20 t, per profondità
di foratura fino a 1.600 mm e diametri da 5 a 40 mm.
Il mandrino ISO 50 da 17 kW di potenza con rotazione
4.500 giri/min, raffreddato a liquido, offre elevate prestazioni non solo in foratura profonda, ma anche per tutte le
lavorazioni in preparazione e completamento dei fori.
Una struttura a “T” semplice ma solida
“La struttura più semplice della MF1600S permette delle
corse comparabili a quelle del nostro centro di foratura
profonda MF1750BB-Evo, ma con una decisa riduzione di
prezzo - spiega l’ingegner Luca Picciolo, Responsabile
Commerciale di I.M.S.A. - pertanto la MF1600S si propone
come valida alternativa per tutti coloro che non necessitano di effettuare forature profonde di diametro maggiore ai
40 mm”. Sull’asse X è posizionata la tavola girevole portapezzo, che si muove orizzontalmente per 3.000 mm.
Il montante si muove integralmente lungo l’asse trasver-
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L’ingegner Luca Picciolo, Responsabile Commerciale
di I.M.S.A.
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Movimenti principali
Profondità di foratura in ciclo unico (asse V)

1.600 mm

Tavola, movimento longitudinale (asse X)

3.000 mm

Movimento verticale slitta di lavorazione (asse Y)

1.600 mm

Corsa trasversale/di appoggio al pezzo (asse Z)

1.500 mm

Avanzamenti rapidi assi

12.000 mm/min

Inclinazione unità di lavorazione (in continua) (asse A)

+30°/-15°

Rotazione tavola (in continua) (asse B)

360.000 posizioni/giro

Mandrino di foratura e fresatura
Diametri ottimali di foratura minimo-massimo
dal pieno

5 - 32 mm

Diametro massimo in allargatura
o su materiali facilmente lavorabili

fino a 40 mm

Velocità di rotazione mandrino, regolabile

1 - 4.500 giri/min

Potenza motore mandrino (S1)

17 kW

Coppia nominale

324 Nm

Pressione massima olio

120 bar

Taglia cono

ISO 50 DIN 69871/A

Raffreddamento

a liquido

Tavola roto-traslante
Tavola, movimento longitudinale (asse X)

3.000 mm

Rotazione tavola (in continua) (asse B)

360.000 posizioni/giro

Dimensioni tavola

1.600x1.800 mm

Portata massima in rotazione (centrata)

20.000 kg

Cave a T standard, sulla superficie della tavola

22 mm

Scheda tecnica
del centro
high-tech
di foratura
profonda
e fresatura
MF1600S
di I.M.S.A.

sale Z (1.500 mm). Su di esso è montata la trave con la
slitta di foratura e fresatura, basculante da -15° a +30°,
che si muove verticalmente per 1.600 mm (asse Y).
I vantaggi di questa soluzione sono legati alla facilità della macchina di coprire due situazioni estreme, cioè lo
stampo di medie dimensioni e quello di grandi dimensioni, con un identico approccio: “Data la grande corsa lungo l’asse Z del montante, con una corsa sopra tavola di
500 mm, la macchina è in grado di gestire sia il blocco da
800x800 mm in singolo piazzamento a centro tavola, sia
lo stampo da 3.000x2.000 mm”, afferma Picciolo. “La
solidità della macchina è evidente dalla struttura elettrosaldata da 38 t di peso. Struttura, peraltro, interamente
realizzata in Italia”.
La conversione fra la configurazione di foratura profonda
e quella di fresatura, e viceversa, avviene attraverso
due cicli completamente automatici, programmati da
funzioni M, senza intervento da parte dell’operatore.
L’intero gruppo porta-punta viene ruotato verso l’alto
e libera il mandrino ISO 50, che avanza verso la parte
frontale dell’unità di lavorazione e si posiziona per
effettuare le fresature.
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Con una corsa sopra tavola di 500 mm, il centro di
foratura profonda MF1600S è in grado di gestire
sia uno stampo da 3.000x2.000 mm, sia un blocco di
posizioni relativamente piccole in singolo piazzamento
a centro tavola.

Passare da foratura a fresatura in automatico
La conversione fra la configurazione di foratura profonda e
quella di fresatura, grazie al sistema I.M.S.A. Swing On
Top, avviene attraverso due cicli completamente automatici, programmati da funzioni M. La commutazione impiega
120 secondi. “Tengo a precisare che nel nostro caso il cambio di lavorazione non richiede la presenza e l’intervento
dell’operatore, né per montare o smontare parti dell’unità
di lavorazione, né per rimuovere la punta a cannone e i
suoi accessori”, dichiara Picciolo.
Il gruppo porta punta, completo di scatola trucioli e lunette autofocus, viene ruotato verso l’alto e libera il mandrino
ISO 50, che trasla verso la parte frontale dell’unità di lavorazione e si posiziona frontalmente per effettuare le fresature.
La MF1600S dispone di un mandrino ISO 50 di nuova generazione, con trasmissione direct-drive e motore raffreddato a liquido. Questo permette di erogare un valore di
coppia di 324 Nm in S1 e spingerlo fino a una velocità di
4.500 giri/min.
Fino a 35 m di foratura profonda in autonomia
“È interessante notare come l’unità di foratura profonda
della soluzione Swing On Top utilizzi una cassetta portapunta completa di tutti gli elementi di supporto, che viene
sganciata e ribaltata interamente quando si passa alla fresatura” sottolinea Picciolo. “La cassetta portapunta vede
ben sei punti di ancoraggio della punta a cannone. La differenza fra le nostre foratrici e quelle con scatola trucioli e
lunette rimovibili, quindi, oltre alla commutazione senza
presenza dell’operatore, è anche l’allineamento degli elementi di supporto alla punta.
Il livello di rigidità risultante dalla soluzione I.M.S.A. permette di forare anche 35 m fra due riaffilature della punta,
e le soluzioni tecniche applicate sulla totalità della MF1600S
garantiscono l’affidabilità necessaria per lavorare durante
questo tempo senza la presenza dell’operatore”.
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Soluzioni tecnologiche complete
Il centro di foratura profonda MF1600S dispone di una nuova cinematica per quanto riguarda l’inclinazione della testa,
che vede il centro di rotazione completamente fronte montante. Questa soluzione permette di minimizzare le extra
corse necessarie per gestire le forature con slitta inclinata.
Questa meccanica si accoppia inoltre con un sistema di misurazione angolare con testina di lettura e con un sistema di
bloccaggio idraulico. “Applichiamo un concetto simile anche per la tavola girevole, che viene realizzata internamente
in I.M.S.A. sulle esigenze applicative della foratura profonda: sulla tavola girevole della MF1600S montiamo un sistema perimetrale di misura angolare con testine di lettura, e
un triplo bloccaggio idraulico. Questa realizzazione è supportata dalla nostra trentennale esperienza nella costruzione delle tavole da montare sulle nostre foratrici”, spiega
Picciolo. Tarata sulle esigenze applicative della foratura profonda è anche la gestione dell’olio. Infatti, per la riuscita
ottimale della foratura profonda, temperatura pressione e
grado di pulizia dell’olio sono parametri fondamentali.
MF1600S è dotata di due differenti pompe per le alte e
basse pressioni, di un gruppo automatico di filtraggio nonVolete esprimere
la vostra opinione
ché di uno scambiatore di calore per il raffreddamento
su questo tema?
dell’olio. Infine, la macchina viene consegnata completa di
Scrivete a:
vasche a pavimento e carenatura infilodiretto@publitec.it
tegrale. nnn

Connessione
intelligente
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e soluzioni EROWA.
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Padiglione n. 3, Stand n. A26
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n servizio completo alla clientela: dalla progettazione e ingegnerizzazione del prodotto, fino alla
produzione e al collaudo certificato del pezzo finito. È quanto offre la società B.N.Z. Srl, attiva nel campo
della costruzione stampi di precisione rivolti al settore
tecnico e nello stampaggio di materie plastiche.
Una grande passione e una minuziosa cura verso la preci-
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sione hanno fatto sì che da oltre trent’anni l’azienda sia
sinonimo di qualità e affidabilità. “Alla fine del 1986, mio
padre (Ferruccio Nava, ndr), entra nella società B.Z. cambiandone la ragione sociale che diventa B.N.Z.”, spiega
Massimiliano Nava, titolare dell’azienda insieme al fratello Valerio e al padre Ferruccio.
Inizialmente la società aveva sede a Palazzago (BG), e di-

Macchine
In provincia di Bergamo, e
precisamente a Brembate di
Sopra, opera B.N.Z. Srl, società
specializzata nella progettazione
e costruzione di stampi per
materie plastiche oltre che nello
stampaggio. L’azienda investe
molte energie nell’innovazione
e nel continuo miglioramento

B.N.Z. è attiva nel campo della costruzione stampi di precisione rivolti
al settore tecnico e nello stampaggio di materie plastiche.

del processo produttivo. Per le
lavorazioni a 5 assi, si affida a
una soluzione del costruttore
italiano Isper.
di Alberto Marelli

sponeva di un’officina di circa 150 m² equipaggiata da un
discreto parco macchine. “Crescendo sia il giro di affari
sia l’organico - afferma Nava - la necessità di una sede più
ampia e consona diventa presto un’esigenza prioritaria.
Fu così che verso la fine del 1988 viene acquistato un
nuovo capannone, a Brembate di Sopra, sempre in provincia di Bergamo, che successivamente verrà ampliato
sino ad avere l’assetto attuale”. In pochi anni B.N.Z. implementa anche il suo organico. “Attualmente abbiamo
circa sette addetti in officina, mentre il sottoscritto si occupa dell’ufficio tecnico”, continua Nava. “Tre sono invece le persone che lavorano nel reparto di stampaggio,
gestito da mio fratello Valerio, più una che si occupa
esclusivamente dell’aspetto amministrativo”.
Un passaggio importante nella crescita della società è datato 1994, anno in cui B.N.Z. diventa di proprietà esclusiva di Ferruccio Nava che decide di entrare in attività con il
figlio Massimiliano. Il cambio ai vertici aziendali coincide
anche con la scelta di affrontare importanti investimenti,
che hanno portato a un rinnovamento totale del parco
macchine.
Nell’ottica di fornire un servizio davvero completo, nel
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2002 l’azienda bergamasca ha ampliato l’attività creando
al suo interno un nuovo e moderno reparto di stampaggio. “Il modo di operare e la nostra filosofia produttiva si
sono rivelati vincenti, come testimonia l’affezionata clientela”, sottolinea Nava. Il reparto di stampaggio è costituito da undici impianti Arburg (otto presse idrauliche e tre
elettriche), con potenza da 35 a 200 t.
Ogni singola pressa è totalmente automatizzata. Il trattamento del granulo avviene attraverso una gestione centralizzata che prevede nella fase iniziale la deumidificazione del polimero e successivamente il trasferimento a ogni
singola pressa.
I parametri e i dati delle presse sono costantemente monitorati attraverso applicativi informatici personalizzati, in
modo da garantire sempre massima efficienza e qualità.

Stampo
termoplastico
a iniezione a 1
sede particolare
per il settore
elettromeccanico.
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Vista del
reparto
stampaggio.

La fresatrice a 5 assi continui Isper HSP 643 RB presente in
officina.

Il controllo numerico che equipaggia la fresatrice
Isper HSP 643 RB.

“L’esperienza acquisita nel corso degli anni ci permette di
lavorare con materiali di stampaggio particolari, come ad
esempio Ryton, Grivory oppure materiali caricati vetro”,
sottolinea Nava.
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Il mercato italiano è di riferimento
Come riportato in precedenza, B.N.Z. è specializzata nella
produzione di componenti tecnici destinati a diversi settori tra cui quello automotive, elettrico, elettromeccanico
e pneumatico. Prevalentemente gli stampi sono di piccole
e medie dimensioni (a 1, 2 fino a 16 cavità), con un grado
di precisione e affidabilità certificato.
Nonostante qualche collaborazione con aziende estere, il
mercato di riferimento della società resta quello italiano.
I due terzi circa del fatturato derivano dalla costruzione
stampi, il resto dall’attività di stampaggio. “I margini di
guadagno nello stampaggio sono decisamente inferiori
rispetto alla costruzione stampi, ma il nostro obiettivo è
di crescere ulteriormente in questa attività, fino ad arrivare a suddividere equamente il fatturato”, dichiara Nava.
Uno dei problemi più complessi che B.N.Z. deve gestire
nello svolgimento della propria attività è rappresentato
dai tempi di consegna, sempre più brevi. “Fortunatamente però - sottolinea Nava - la dimensione ridotta dell’azienda e l’impiego delle più moderne tecnologie ci permettono di avere una certa flessibilità produttiva e di
ridurre significativamente le tempistiche”.
In primo piano: lavorazioni a 5 assi
L’azienda bergamasca svolge internamente la maggior
parte delle attività produttive, solo alcune lavorazioni - ad
esempio, le forature profonde e i trattamenti termici -

La fresatrice Isper HSP 643 Wave è utilizzata soprattutto
per la costruzione di elettrodi.

vengono affidati a fornitori esterni qualificati.
L’attrezzeria è costituita da due centri di lavoro a 3 assi,
due fresatrici (una a 3 assi e una a 5 assi), tre elettroerosioni a tuffo e una a filo, una foratrice, tre rettifiche tangenziali, una rettifica per interno ed esterno, un tornio a
CNC e uno manuale, oltre alle classiche macchine da officina.
Fiore all’occhiello dell’attrezzeria, ci spiega Massimiliano
Nava, è però la fresatrice Isper HSP 643 RB a 5 assi, introdotta in azienda nel dicembre del 2016.
“Il rapporto di collaborazione tra Isper e la nostra azienda
è di vecchia data”, spiega Nava. “Isper, infatti, prima di
diventare produttore di macchine utensili, nasce come
stampatore e costruttore di stampi. Ed è in quest’ambito
che abbiamo iniziato a collaborare; attualmente dei circa
cinquanta stampi che costruiamo ogni anni, circa una
ventina sono destinati proprio a Isper.
La scelta di adottare fresatrici Isper non è stata quindi
casuale ma motivata dal fatto che l’azienda conosce profondamente le esigenze degli stampisti, e le sue macchine ne sono la prova.
La prima fresatrice Isper, il modello F2V, è stato acquistato
nel 1990. Dopo aver costatato la qualità costruttiva della
macchina e le elevate precisioni raggiungibili, per determinate lavorazioni abbiamo continuato ad acquistare fre-
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satrici a marchio Isper”. Attualmente sono due i modelli
Isper presenti in attrezzeria: l’HSP 643 Wave - utilizzata
quasi esclusivamente per la costruzione di elettrodi, trovando però impiego ottimale anche nella fresatura di alta
precisione - e la più recente fresatrice a 5 assi HSP 643 RB.
“Nella nostra attività, sempre più spesso incontriamo lavorazioni con sottosquadra, che richiedono un approccio
diverso dalla classica lavorazione a tre assi.
Abbiamo quindi deciso di acquistare una macchina a 5
assi in continuo, e dopo aver messo a confronto vari modelli di diversi costruttori, grazie anche alle sue dimensioni compatte abbiamo deciso di acquistare la fresatrice
HSP 643 RB, con la quale eseguiamo operazioni di finitura su materiale temprato, con durezze che possono arrivare fino a 62 HRC”.

Stampo
termoplastico
a iniezione a 2
sedi particolare
Morsetto settore
elettrico.

Ad alta velocità e precisione
La fresatrice HSP 643 RB ha una struttura a portale in ghisa
i cui componenti sono stati opportunamente studiati e testati al fine di evitare deformazioni di tipo termico.
Le corse della fresatrice sono le seguenti: X 650 mm, Y
420 mm e Z 350 mm, con dimensioni massime pezzo
270x270x370 mm. La velocità di avanzamento raggiunge
i 20.000 mm/min.
Ecco alcuni componenti e alcune soluzioni utilizzate:
doppio sistema di guida del movimento verticale, due
guide a rulli a forte precarico e due guide in materiale
composito; movimento verticale Z sostentato da due cilindri pneumatici; sistema di lettura lineare con righe
pressurizzate con risoluzione 0,0001 mm; guide di precisione a quattro ranghi di rulli.
E ancora: viti di precisione a ricircolo di sfere, con chiocciola singola precaricata; lubrificazione automatica centralizzata di guide e chiocciole; piano della tavola rettifiCostruire Stampi marzo 2018 69

Esempi di pezzi stampati.

cato con scanalature a T. Il mandrino del centro HSP 643
RB, concepito per la fresatura ad alta velocità, risponde
perfettamente a quei requisiti di affidabilità nel tempo, indispensabili per un componente così importante della
macchina. Il mandrino è disponibile nelle versioni a 30.000
o 40.000 giri/min, azionato da un motore con potenza 7
kW, 30.000 giri/min e con motore con potenza 8 kW, oppure 30.000 giri/min con motore con potenza 19 kW. I
mandrini sono raffreddati attraverso un sistema di refrigerazione a liquido.
La fresatrice a marchio Isper può essere equipaggiata con
una vasta gamma di accessori: refrigerazione dell’utensile
minimale e/o ad acqua; aspiratore grafite con cappa retraibile comandata da controllo numerico; magazzino
utensile separato dalla zona di lavoro mediante portello
scorrevole; presetting automatico dell’utensile, a contatto o laser; sistema di tastatura a trasmissione ottica per
70 marzo 2018 Costruire Stampi

l’ispezione e il posizionamento del pezzo.
Da segnalare che la fresatrice può essere equipaggiata
con cambio pallet automatico a 8 - 17 posizioni.
La fresatrice HSP 643 RB consente di ottenere un’alta
qualità superficiale su matrici di acciaio temprato o elettrodi di rame anche utilizzando utensili molto piccoli di
diametro grazie all’elevato numero di giri, all’ottimizzazione del precarico dei cuscinetti e alla dilatazione termica particolarmente contenuta.
Anche il servizio post vendita offerto da Isper ha soddisfatto le aspettative dell’azienda bergamasca. “Isper è in
grado di rispondere in breve tempo
alle eventuali problematiche che posVolete esprimere
siamo incorrere durante la lavorazio- la vostra opinione
su questo tema?
ne”, conclude Nava. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
PubliTec

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
SPIDER 50 e SPIDER 75

UNA BRILLANTE SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Un nuovo strumento innovativo per levigare
e rifinire rapidamente, facilmente e in sicurezza
sui torni manuali
tradizionali.
Non è più
necessario
eseguire una
levigatura
pericolosa a mano
con rischio di
gravi incidenti.

www.repar2.com
ww
www
.repar2.com - info@repar2.com

UN LEADER DEL SETTORE È
UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO
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# LA soluzione integrata perfetta per progettare,
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio
per un apprendimento rapido ed efficace
Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per
incrementare la vostra produttività e le vostre
prestazioni. L’inserimento del software e il suo
apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e
all’affiancamento degli esperti TopSolid.
La filosofia TopSolid si basa sul principio di
collaborazione e fiducia con i clienti.

PAD. 22
STAND D36

www.topsolid.it

futuro
Soluzioni integrate per la produzione del

L

a Fabbrica Digitale è stato l’argomento principe durante i cinque giorni della tradizionale Open House
DMG MORI, tenutasi tra fine gennaio e inizio febbraio
presso lo stabilimento Deckel Maho di Pfronten, in Baviera.
Su oltre 8.500 m² di superficie espositiva, DMG MORI ha
presentato ai circa 8.500 visitatori provenienti da tutto il
mondo 70 macchine a elevata tecnologia tra cui il nuovo
tornio NTX 3000 in anteprima mondiale, oltre agli innovativi processi di produzione, tra cui Additive Manufacturing,
con un totale di tre catene di processo complete.
L’Open House di Pfronten è stata anche l’occasione per
conoscere gli ultimi dati di mercato. “Il gruppo DMG MORI
- ha spiegato il dottor Masahiko Mori, Presidente di
DMG MORI Company Limited - ha registrato un 2017 estremamente positivo”. Rispetto al 2016, infatti, DMG MORI ha
incrementato le vendite del 16%, per un valore pari a
2.754,8 milioni di euro. Positive anche le previsioni per
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quest’anno. “Il nostro obiettivo per il 2018 è raggiungere
una crescita tra il 3 il 5% rispetto allo scorso anno”, ha
affermato Mori.
Per la digitalizzazione di piccole e grandi imprese
Dinnanzi alle sfide imposte da Industria 4.0, DMG MORI si
evolve con una dinamicità sempre crescente, proponendosi come partner globale chiavi in mano. In quest’ottica,
CELOS offre un portafoglio di soluzioni modulari per la digitalizzazione completa della fabbrica, a partire dalle macchine fino ai processi e ai servizi. Verranno infatti realizzate
nei grandi showroom DMG MORI delle vere e proprie
“fabbriche digitali”, che offriranno ai clienti una dimostrazione in tempo reale del valore aggiunto apportato dal
networking orizzontale. Nel quadro delle innovazioni e
delle iniziative future, DMG MORI istituirà una “cassetta
degli attrezzi digitale”, che consentirà alle aziende più pic-

Tecnologia
La trasformazione digitale
nella produzione di macchine
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utensili è stato il punto chiave
della recente Open House
DMG MORI di Pfronten.
Questa trasformazione segue
una strategia verticale, dalla
macchina CELOS alla produzione
CELOS fino alla fabbrica digitale.
di Alberto Marelli

cole di accedere in tutta semplicità e serenità alla digitalizzazione e che soddisferà anche le esigenze delle grandi
aziende in quanto a soluzioni complete e modulari.
Flussi di lavoro completamente digitalizzati
Con il lancio ad aprile della versione 5.0 di CELOS, l’attenzione si concentrerà sull’interconnessione dei flussi di lavoro
digitali, dalla pianificazione degli ordini alle attività di tempi
e metodi, fino alla messa in produzione e al loro monitoraggio. Il pacchetto di APP CELOS “DIGITAL PLANNING” consentirà, così, un’organizzazione efficiente degli ordini di
produzione, tenendo in considerazione un’ampia varietà di
interdipendenze. L’APP PRODUCTION PLANNING offre, infatti, all’utente un vantaggio importante in termini di una
maggiore efficienza e affidabilità in officina. Si tratta, in
concreto, dell’interconnessione integrale di sistemi ERP,
della pianificazione digitale della produzione e della produzione d’officina controllata da terminale.
Un altro pacchetto dedicato ai flussi di lavoro è il “DIGITAL
TOOLING”. Tutte le informazioni sugli utensili necessarie al
processo di produzione possono essere gestite centralmente con questo pacchetto di APP CELOS: nella fase di
programmazione CN e simulazione, nonché nell’allestimento, importazione e caricamento di dati. È possibile accedere contemporaneamente a diversi dati utensile e tutti
i dati relativi ai processi vengono archiviati in una gestione
utensili centralizzata, che assicura la completa trasparenza
e rintracciabilità di un utensile nello storico.
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Maggiore trasparenza in produzione
Il pacchetto di APP “DIGITAL MONITORING” visualizza
tutte le informazioni fondamentali della fabbrica digitale
ai fini di una maggiore trasparenza in produzione. L’APP
CELOS CONDITION ANALYZER offre l’acquisizione, l’archiviazione, l’analisi e la visualizzazione dei dati rilevati con i
sensori installati sulla macchina. Questa APP CELOS consente di analizzare una o più macchine, ad esempio per un
riconoscimento precoce dei guasti. In aggiunta, il Performance Monitor visualizza da remoto l’attuale disponibilità
e funzionamento della macchina, indipendentemente dallo stabilimento in cui essa si trova. Questa APP CELOS of-

L’Open House di
Pfronten 2018
ha visto la
partecipazione
di circa 8.500
visitatori da ogni
parte del mondo.
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Oltre 50 anni di esperienza
nei settori stampi e aerospaziale
Durante l’Open House, DMG MORI ha riunito tutte le sue competenze
di produzione sia nel settore stampi che aerospaziale. Nei rispettivi
Centri d’eccellenza tecnologici DMG MORI, il produttore di macchine
utensili ha offerto molto più che semplici macchine e prestazioni high-tech. Gli esperti tecnologi del Gruppo tedesco sono coinvolti fin da
subito nei progetti dei clienti. Ciò significa che processi produttivi e
soluzioni chiavi in mano possono essere sviluppate in stretta collaborazione con i clienti. “In qualità di fornitore di servizi completi, forniamo
con le nostre macchine l’intera
gamma di componenti, dagli
elettrodi più piccoli nella costruzione di utensili e stampi
fino ai componenti XXL necessari nell’industria aerospaziale”, ha sottolineato Markus
Piber, Amministratore Delegato
di Deckel Maho Pfronten.

CELOS PRODUCTION PLANNING consente una pianificazione
e schedulazione avanzate.

Il mondo degli stampi è di
riferimento per DMG MORI.

DMG MORI realizzerà nei propri showroom delle vere e proprie “fabbriche
digitali”, che offriranno ai clienti una dimostrazione in tempo reale del
valore aggiunto apportato dal networking orizzontale.

fre, in tal modo, grande trasparenza e possibilità di controllo dei parametri di produzione elementari - i
cosiddetti indicatori di prestazioni chiave (KPI).
Tutte le informazioni in un colpo d’occhio
CELOS COCKPIT funge invece da ponte tra tutte le macchine nell’ambiente di produzione. È qui che confluiscono tutte le informazioni rilevanti per l’officina, provenien74 marzo 2018 Costruire Stampi

CELOS DIGITAL TOOLING: tre APP per la gestione digitale
completa degli utensili.

ti sia dalle macchine DMG MORI che da quelle di altri
costruttori. Ciò permette di offrire agli utenti una panoramica olistica dello stato operativo dell’officina - e con gli
appositi flussi di lavoro digitali di DMG MORI anche informazioni su ordini e processo produttivo (compresi i colli di
bottiglia, i tempi di attesa, le loro cause e i tempi di lavorazione residui).
A partire dal prossimo mese di aprile, tutte le macchine

Da sinistra:
Christian Thönes,
Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
di DMG MORI
Aktiengesellschaft,
e Masahiko Mori,
Presidente di
DMG MORI
Company Limited.

Garanzia di qualità
Prodotti a elevata qualità e massima soddisfazione della clientela rappresentano la priorità per
DMG MORI. Per rispondere a queste esigenze, il
Gruppo tedesco ha studiato la strategia First Quality,
che riunisce le soluzioni di best practice di DMG MORI
per sviluppare nuovi e innovativi processi di qualità e
migliorare costantemente i già alti standard di qualità. L’azienda garantisce l’elevata affidabilità dei
suoi prodotti con l’ausilio di un processo di design
review a sei livelli, che attribuisce alle attività di sviluppo un solido orientamento alla longevità e la robustezza di tutti i prodotti. I test di prototipi, che
rappresentano le condizioni più
difficili a cui possono essere
sottoposti i prodotti presso la
clientela, garantiscono la funzionalità al 100% dei prodotti
sin dal loro lancio sul mercato.
I DMG MORI COMPONENTS assicurano che i componenti principali come i mandrini di fresatura, i mandrini di tornitura, le

torrette o i dispositivi di cambio utensile soddisfino
i requisiti degli elevati standard di qualità imposti. E
il fatto che DMG MORI si assuma l’intera responsabilità del prodotto, dallo sviluppo alla produzione e
all’assemblaggio fino alla manutenzione, contribuisce anch’esso al processo di ottimizzazione. Un
esempio dei requisiti di qualità di prodotti e componenti si ritrova nella serie di mandrini MASTER, che
riunisce il know-how di DMG MORI. Questi elettromandrini, infatti, sono caratterizzati da un’estrema
affidabilità e una vita utile significativamente più
lunga rispetto ai mandrini tradizionali. Ecco perché
l’azienda offre una garanzia di
36 mesi sui mandrini di questa
serie - e senza limiti in termini
di ore di esercizio.

DMG MORI dotate di controllo SIEMENS, HEIDENHAIN e
MAPPS (ad eccezione delle macchine SLIMline) saranno
disponibili con CELOS versione 5.0. Le macchine preesistenti dotate di versioni precedenti di CELOS possono essere aggiornate alla versione più recente del software.

desco ha fondato, insieme ai suoi partner nel campo
dell’ingegneria meccanica e dell’IT (Dürr, Zeiss, ASM,
Engel e Software AG), l’iniziativa IIoT ADAMOS.
ADAMOS permette alle aziende ingegneristiche di offrire, ai propri clienti, soluzioni testate e collaudate per
una produzione interconnessa con il minimo impegno.
Mentre DMG MORI sviluppa autonomamente il suo modello di business basato su piattaforma, la ADAMOS
GmbH si occupa, in accordo con i suoi partner, di predisporre la necessaria infrastruttura IIoT, il software di
base e i prodotti digitali, oltre a garantire la disponibilità

Nuovi standard digitali per
la costruzione di macchine
Con la digitalizzazione in officina, DMG MORI ha realizzato un importante pilastro della CELOS Digital Factory.
Ai fini di un’ulteriore espansione digitale, il Gruppo te-

PubliTec

Estrema affidabilità e una vita utile
significativamente più lunga: DMG MORI
fornisce una garanzia di 36 mesi sulla serie
di mandrini MASTER - e senza limiti in
termini di ore di esercizio.
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Con CELOS COCKPIT
tutta la produzione
è sotto controllo.

CELOS NETbox connette a CELOS le macchine
DMG MORI delle generazioni più obsolete nonché
macchine di altri costruttori. Le sue interfacce
standard consentono lo scambio di dati tra
CELOS NETbox e le APP di CELOS.

ServiceCAM è una
videocamera sviluppata
da DMG MORI per il
live streaming tramite
NETSERVICE 4.0 direttamente
nella hotline.

di servizi basati su dati. Obiettivo fondamentale dell’iniziativa globale ADAMOS è di plasmare il futuro digitale
nel campo dell’ingegneria meccanica nel quadro di una
partnership paritaria.
Il nuovo benchmark per i servizi da remoto
DMG MORI ha portato il tema della digitalizzazione anche nelle attività di assistenza tecnica. Pure in quest’ambito, l’efficienza nei processi aumenta la disponibilità
degli impianti di produzione e riduce al minimo il rischio
di costosi tempi di fermo della produzione. Forte di questa ragione, DMG MORI ha presentato NETSERVICE 4.0,
insieme a CELOS NETbox e al serviceCAM dedicato (in
opzione).
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NETSERVICE 4.0 è stato appositamente sviluppato per
rispondere alle esigenze più complesse della clientela nel
settore delle macchine utensili in termini di massimo livello di sicurezza dei dati, che in NETSERVICE 4.0 è garantito mediante certificazione TÜViT dell’ente certificatore TÜV Nord.
L’accesso al controllo CNC è peraltro assolutamente
semplice per l’utilizzatore, tanto da consentire, ad esempio, il controllo automatico dei programmi mediante sessione da remoto o l’ottimizzazione dei parametri con finestra di dialogo interattiva. A differenza di una
connessione point-to-point, il nuovo NETSERVICE 4.0 è
in grado, grazie ai suoi servizi di connettività, di collegare
anche più esperti tramite funzione di conferenza.
Operatori, hotliner, tecnici dell’assistenza o altri esperti
possono collaborare tra loro mediante rete di comunicazione diretta e risolvere insieme i problemi di assistenza
tecnica. Si pensi al valore aggiunto delle immagini del
nuovo serviceCAM durante una conferenza o alla possibilità per un tecnico dell’assistenza DMG MORI di accedere in tempo reale alle informazioni aggiornate del controllo e di CELOS della macchina in questione.
Il nuovo serviceCAM consiste infatti in una videocamera
sviluppata esclusivamente da DMG MORI per il live
streaming tramite NETSERVICE 4.0 per fornire un’assistenza tecnica immediata alla clientela, servizi di formazione online guidaVolete esprimere
ta per immagini e supporto online la vostra opinione
su questo tema?
dell’utente. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
PubliTec

IL RIVOLUZIONARIO ELETTROMANDRINO
A CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO

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

PER FRESATURE, FORATURE, RETTIFICHE E SBAVATURE FINO A
80.000rpm, SENZA ROTAZIONE DELLA LINEA MANDRINO
MOTORI NAKANISHI BRUSHLESS DA 350W
A CORRENTE CONTINUA
MANIPOLI INTERCAMBIABILI CON CUSCINETTI CERAMICI
E RUN OUT INFERIORE A 1µ
ADATTO A LAVORARE IN CONTINUO 24/7, NON PRESIDIATO
ANCHE IN PRESENZA DI LUBROREFRIGERANTI
CONNESSIONE ALLA MACCHINA UTENSILE TRAMITE STOPBLOCK
APPLICATO SUL NASO MACCHINA
COMPLETAMENTE INTERFACCIABILE CON IL CONTROLLO DELLA
MACCHINA UTENSILE PER LA GESTIONE DEI COMANDI DI
FUNZIONAMENTO E DIAGNOSTICA

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

Sales srl
Via Giotto 26 – 20145 – Milano
www.3atc.it
info@3atc.it
M. 366-8789838

export
Rinnovamento e crescita grazie all’
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uova Simach è una realtà vincente della piccola e
media industria, tipica espressione della grande tradizione manifatturiera italiana.
Con sede a Lusiglié, in provincia di Torino, l’azienda è specializzata nella costruzione di stampi progettati completamente in-house ed esegue stampaggio a freddo di lamiere
e metalli di ogni tipo per la creazione di particolari metallici di varia dimensione.
La nascita della società risale al 1977, quando l’allora
Simach snc viene costituita per iniziativa di tre soci. È, però,
nel 1997 che l’azienda diventa una srl e assume la sua

78 marzo 2018 Costruire Stampi

denominazione attuale. Nel 2002, infine, viene acquisita
da Mauro Sanero, in precedenza responsabile del personale della sede italiana di una grande multinazionale, e
Marco Mautino, un esperto di progettazione stampi che
lavorava già come consulente tecnico nella Simach.
Da allora, Nuova Simach ha registrato una crescita significativa anno su anno: il fatturato è passato da circa 2 milioni di euro agli attuali 7 milioni e sono aumentati anche i
dipendenti (da 10 a 54) nonché gli spazi e gli impianti produttivi.
Oggi Nuova Simach produce 30 milioni di pezzi stampati al

Gestione
Grazie alla collaborazione
con Co.Mark i ricavi da export
dell’azienda costruttrice di
stampi Nuova Simach passano
da 0 a 1 milione di euro in 7 anni,
con un’incidenza del 15% sul
fatturato complessivo attuale.
di Adriano Moroni

Nuova Simach è specializzata nella costruzione di stampi e nello
stampaggio a freddo di lamiere e metalli di ogni tipo per la creazione
di particolari metallici di varia dimensione.

Andrea Sanero, Amministratore Delegato di
Nuova Simach.

mese per aziende metalmeccaniche dei settori automobilistico, elettrodomestico, informatico, sicurezza ed elettronico: una produzione caratterizzata dalla costante e forte
attenzione alla qualità, testimoniata anche dalla certificazione IATF 16949.
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Durante le fasi di progettazione e sviluppo e di realizzazione dell’attrezzatura,
grazie all’esperienza acquisita negli anni dalla Nuova Simach, vengono
suggerite e concordate con il committente soluzioni progettuali e
costruttive che consentono di ottenere risparmio di materiale, velocità di
esecuzione, qualità del prodotto finito, minore necessità di manutenzione
dell’attrezzatura.

Sviluppare l’attività di export
“Storicamente, Nuova Simach ha sempre puntato a una
strategia di crescita basata principalmente sulla diversificazione dei settori di riferimento”, spiega Andrea Sanero, figlio di Mauro e attuale Amministratore Delegato di Nuova
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La sede di
Nuova Simach
è a Lusiglié,
in provincia di
Torino.

Simach. “Ma, nel 2010, intuimmo che era arrivata l’ora di
puntare a un incremento del fatturato anche attraverso lo
sviluppo sui mercati esteri”.
Fino ad allora, però, l’attività di export era stata di fatto
inesistente, frutto unicamente di sporadiche iniziative
estemporanee e priva di un approccio strutturato.
“Fu per noi palese la necessità di rivolgerci a dei veri specialisti capaci di aiutare concretamente l’azienda a raggiungere l’obiettivo”, prosegue Sanero. “Dopo aver esaminato varie proposte, la preferenza cadde su Co.Mark: ci
colpirono subito la serietà professionale dell’approccio,
l’innovatività del modello di Temporary Export Management e la completezza degli strumenti che lo supportavano. E, non ultimo, la congruità dell’investimento richiesto:
un fattore cruciale per qualsiasi realtà imprenditoriale, soprattutto medio-piccola”.

Nuova Simach produce 30 milioni di pezzi stampati al mese
per aziende metalmeccaniche dei settori automobilistico,
elettrodomestico, informatico, sicurezza ed elettronico.

Un percorso a tappe
A illustrare il tipo di supporto fornito all’azienda è Maria Di
Paolo, il TES (Temporary Export Specialist) di Co.Mark, società del Gruppo Tecnoinvestimenti, che fin dall’inizio ha
preso in carico la gestione delle attività di consulenza e
operative per Nuova Simach. “Il primo passo - racconta Di
Paolo - fu un’analisi accurata dello scenario competitivo e
dell’offerta dell’azienda, per comprenderne i punti di forza
e di debolezza. Contestualmente, esaminammo attraverso
le banche dati Co.Mark i flussi di interscambio tra l’Italia e
gli altri Paesi, relativamente ai prodotti proposti da Nuova
Simach, e individuammo i mercati più promettenti in termini di potenziali clienti”.
Nuova Simach e Co.Mark concordano, così, di indirizzare i
propri sforzi principalmente verso i mercati europei, in particolare Germania, Francia, Spagna, Malta e Lussemburgo,
avendo come target soprattutto i costruttori di auto e i
produttori di componentistica motore nel settore automobilistico e in quello elettronico ed elettrodomestico.
Per ciascun Paese, di conseguenza, si procede alla creazione e all’affinamento dei database dei potenziali clienti. Allo
stesso tempo, sotto la guida del TES, viene avviato anche
un intenso lavoro di produzione di tutti gli strumenti ne-

cessari a promuovere l’immagine e l’offerta dell’azienda
sui mercati internazionali, a partire dal rinnovamento del
sito web fino alla creazione di materiale informativo e
commerciale multilingue.
Il passo immediatamente successivo diventa così l’avvio di
contatti veri e propri, con tecniche e strumenti di marketing diretto, tipiche del supporto consulenziale e operativo
di Co.Mark, e mediante incontri di presentazione dell’azienda, sempre coadiuvati dal TES, al di fuori dai confini
nazionali per lo sviluppo di opportunità commerciali sui
mercati locali.
“In poco tempo cominciammo a ricevere i primi ordini
dall’estero - racconta Andrea Sanero - e, da allora, la crescita della nostra attività di export si è rivelata costante”.
Tutto ciò anche grazie a scelte tattiche rivelatesi vincenti,
ad esempio per rispondere a una certa maggiore competitività - in termini di prezzo - di alcuni produttori asiatici: su
suggerimento del TES vengono infatti strutturate, di concerto con i potenziali clienti, offerte che - grazie a interventi sui limiti delle tolleranze dimensionali richieste per i prodotti - consentono di ridurre i costi ma garantendo
rigorosamente la piena funzionalità dei prodotti stessi, ri-
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Gruppo”, afferma Sanero. “Senz’altro è un merito dell’azienda, ma non sarebbe stato possibile senza la consulenza
di Co.Mark e la grande capacità del TES di gestire i contatti e di elaborare la strategia che ci ha permesso di ottenere
l’apprezzamento di un interlocutore di tale rilevanza”.

Il reparto costruzione stampi è dotato di attrezzature
di nuova generazione.

spetto all’uso cui erano destinati, e la qualità produttiva
per cui Nuova Simach è da sempre apprezzata sul mercato.
Dai voucher una spinta ulteriore
Nel 2015, il Governo - attraverso il Ministero per lo Sviluppo
Economico (MISE) - vara i cosiddetti voucher destinati a finanziare le PMI che vogliono avvalersi di un Temporary
Export Manager. “Nuova Simach - spiega Sanero - propose
con successo la propria candidatura e l’ottenimento dei
fondi consentì di destinare le risorse interne impegnate per
Co.Mark al sostegno di ulteriori azioni, quali la partecipazione a fiere internazionali per lo sviluppo di nuovi contatti commerciali”. È così che l’azienda, in concomitanza con
l’utilizzo del voucher, riesce a registrare un ulteriore incremento dell’export pari a un valore stimato del 5%.
Un percorso di successo, peraltro, suggellato da un ulteriore e prestigioso risultato ottenuto lo scorso giugno: al termine di un processo cominciato due anni prima, Nuova
Simach ha infatti superato l’audit ispettivo che l’ha qualificata fornitore ufficiale diretto Tier1, a livello mondiale, per
tutti i marchi del Gruppo Volkswagen.
“È un traguardo che sette anni fa era impensabile e che ci
apre prospettive importanti, come dimostrano le richieste
di offerta che già stiamo ricevendo da varie realtà del
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Componenti
stampati da
Nuova Simach.

Un successo anche per persone e territorio
Lo sviluppo dell’export ha avuto un impatto benefico non
solo sull’azienda ma anche sul territorio in cui opera: in
questi anni, si è avuto un sostanzioso aumento del personale con inserimento sia di figure professionali con competenze linguistiche tecniche specifiche sia di nuovi addetti
alla fase di produzione, frattanto potenziata anche con
investimenti in innovativi e moderni macchinari che, proprio nell’ottica dello sviluppo estero, consentono a Nuova
Simach maggiore velocità e competitività.
Peraltro, la collaborazione con Co.Mark, attraverso il processo di condivisione e confronto continuo con il TES e la
presenza di questo in azienda una volta a settimana, ha
favorito anche un trasferimento di competenze sulle attività di export all’interno dell’azienda.
In conclusione, i risultati conseguiti e le prospettive di ulteriore sviluppo che si sono aperte hanno rafforzato la
convinzione di Nuova Simach di proseguire con decisione
la collaborazione con Co.Mark e il TES per incrementare
l’export: “L’efficacia del modello e dei servizi di Co.Mark
è dimostrata dai numeri”, afferma infatti Sanero. “Da
che era inesistente, l’attività di export ora incide per il
15% sul nostro fatturato totale e ha generato ricavi
per oltre 1 milione di euro da quando, sette anni fa,
l’abbiamo avviata. Non solo: continuando ad avvalerci
di Co.Mark, puntiamo a raddoppiare questo risultato già
Volete esprimere
nei prossimi tre anni consolidando i clienti acquisiti, sfrutla vostra opinione
su questo tema?
tando le opportunità che ci offre l’accreditamento con il
Scrivete a:
Gruppo Volkswagen e approccianfilodiretto@publitec.it
do altri mercati europei”. nnn
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idee

Una storia contraddistinta da

A

l giorno d’oggi, non sono molte le imprese che possono vantare una storia lunga quarant’anni. Una di
queste “eccellenze” è D.Electron, uno dei fiori
all’occhiello della tecnologia italiana, specializzata nella costruzione di controlli numerici che ha sviluppato una riconosciuta competenza nella lavorazione di stampi anche a
cinque assi oltre che nella meccanica generale.
La D.Electron di Firenze ha realizzato nel corso dell’attività
diversi prodotti per rispondere alle necessità di molti co-
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innovative

struttori di macchine utensili, con i quali è da sempre in
rapporti di stretta e proficua collaborazione e, più di recente, per venire incontro alle esigenze degli utilizzatori finali
italiani.
La storia di D.Electron nasce quindi da lontano, ed esattamente nel 1970, grazie all’intuizione dell’ingegner
Alessandro Dreoni. In quegli anni, in collaborazione con
l’azienda costruttrice di fresalesatrici Secmu di Ponte
dell’Olio (PC), produce i primi azionamenti statici a diodi

Controlli
Sono trascorsi ormai
quarant’anni dalla fondazione
di D.Electron e l’azienda
toscana continua a investire
fortemente nella propria gamma
di controlli numerici destinati
alle lavorazioni meccaniche ad
asportazione di truciolo.
di Alberto Marelli

9
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minuti
controllati (SCR) con caratteristiche dinamiche valide per
sostituire gli antiquati Ward-Leonard allora ancora in uso.
Nel 1977 nasce la D.Electron Sas, poi trasformata nell’attuale D.Electron Srl.
“L’innovazione tecnologica e la stretta collaborazione con
le aziende meccaniche costruttrici sono da sempre i motivi
trainanti del nostro successo”, spiega Andrea Becattini,
Sales Manager D.Electron. “L’attenzione verso la gestione
delle problematiche delle macchine da parte degli operatori ci ha portato a essere particolarmente attenti al confort
degli operatori e alle prestazioni, sviluppando, anche grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie, una serie di CNC di
estrema affidabilità, molto performanti e di grande semplicità di utilizzo.
Quarant’anni di esperienza hanno permesso di comprendere i bisogni dei clienti e di sviluppare un rapporto più che
di fornitore di partner proficuo per entrambi”.

L’ingegner
Alessandro
Dreoni,
fondatore della
D.Electron.

Controlli numerici al passo con i tempi
Un passaggio importante per l’azienda fiorentina è avvenuto nel 1983, quanto D.Electron lancia sul mercato i controlli numerici Z16 per fresatrici, prodotti basati su hardware proprietario, con programmazione parametrica, PLC
integrato e installati in singolo rack completo di periferi-
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Le tappe più importanti di D.Electron
1977
- Azionamenti analogici a SCR trifase ed esafase per motori in CC
- Azionamenti a transistori per piccoli motori in CC
1978
- Copiatore elettronico “GEM1” e CNC per macchine trapuntatrici
1983
- Controllo numerico Z16 per fresatrici
1993
- Controllo numerico Z32
2000
- Sistema di programmazione grafico interattivo “Z-Flash”
- Periferiche distribuite a micro-blocchi tipo PE2, collegamento in fibra
ottica
2008
- Controllo numerico Z32 sotto Linux, sistema operativo FlorenZ
2011
- Controllo numerico economico Z32-SOLO
2012
- Sistema di programmazione per stampisti
2013
- Sistema di autotaratura per azionamenti digitali Z-Star
2016
- Estensione del PLC fino a 2 Mb di compilato e variabili floating-point

Andrea Becattini, Sales Manager D.Electron.

Unità centrale del CNC Z32 del 1982.

so dei CNC D.Electron è dovuto molto anche alla possibilità del loro aggiornamento e ampliamento funzionale, anche anni dopo la messa in servizio.
In poche parole, sono sempre stati prodotti con obsolescenza operativa inusitatamente lenta”.

Azionamenti
D.Electron
del 1981.

che. “Il passaggio successivo è avvenuto dieci anni dopo,
nel 1993, quando abbiamo prodotto lo Z32, controllo numerico basato su hardware PC e relativo sistema operativo
DOS, sviluppando un software universale per le due grandi
tipologie di macchine utensili (fresatrici e torni), unificando
la produzione, i collaudi e la manutenzione, con notevoli
benefici economici e di snellimento della nostra gestione
operativa”, afferma Becattini. “Di conseguenza, il succes-
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Particolarmente indicato per gli stampisti
Per venire incontro alle richieste del settore della costruzione stampi, nel 2012 D.Electron ha introdotto nel proprio
controllo Z32 la funzione “Stampi”, rendendolo compatibile con il linguaggio di programmazione dei CNC Selca.
“Lo stampista è in grado di eseguire il part program del CN
Selca senza aggiungere o eliminare alcuna riga di programma e senza operazioni di conversione; l’operatore
sarà in grado di padroneggiare il CNC senza alcun costo
d’istruzione.
D.Electron ha investito con forza per colmare questo
“buco”, in questo modo gli operatori alle macchine non

Azionamenti
AZD.

Il controllo
Z16 sviluppato
nel 1983.

Controllo
numerico
Z32 FP15 con
touch screen
lanciato nel 2002.

CNC Z32 CF, basato su sistema DOS.

sono obbligati a imparare nuovi linguaggi di programmazione legati ad altri controlli. Dato che il tempo di apprendimento di un nuovo controllo numerico è un costo, eliminarlo è un vantaggio importante per le aziende”, sottolinea
Becattini.
Grazie a un cuore tecnologico totalmente Made in Italy, i
controlli numerici Z32 sono completamente compatibili
con i CNC precedenti, dai quali ereditano tutte le funzionalità e prestazioni acquisite in decenni di esperienza. La
compatibilità si estende dalle prestazioni del CN (alta velocità, superfinitura, bontà dell’interpolazione) al linguaggio
di programmazione dei part-program e del PLC nonché
alle periferiche di Input/Output.
Rispetto per il passato, ma proiettati nel futuro
D.Electron, forte della sua quarantennale esperienza, è
oggi una solida realtà in grado di realizzare e fornire un
pacchetto CNC e azionamenti digitali per le principali macchine utensili, presenti sia sul mercato italiano che su quello estero grazie anche al teleservice e alla facilità con la
quale è possibile sostituire un “componente” anche da
personale non particolarmente esperto. “La semplicità unita a un approccio tecnico particolarmente razionale, ci permettono di implementare i nostri controlli su macchine
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differenti per tipologia di lavorazione e di offrire soluzioni
all’avanguardia anche per taglio laser, plasma, OXI e waterjet, che ha portato alla realizzazione di prestazioni di
precisione praticamente inimitabili”, sottolinea Becattini.
Generazione futura
Le sfide sono sempre grandi per il futuro, D.Electron le affronta con la forza della sua competenza tecnica. “Lo
sguardo con cui D.Electron guarda al futuro può essere
descritta da due parole: continuità ed evoluzione. Il nostro
passato è la forza su cui costruire il nostro futuro.
L’organizzazione è molto importante e il cambio di stabilimento che D.Electron farà entro un anno è la testimonianza dell’impegno e della necessità di migliorare la propria
struttura”, afferma Becattini.
Tutto lo staff di sviluppo è coinvolto in un programma di
rinnovamento tecnologico, forte del grande know how
presente in azienda, delle intuizioni del fondatore ingegner
Alessandro Dreoni, come pure dalle proposte tecniche dei
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zione D.Electron, sarà compatibile con quanto sviluppato
e messo sul mercato fino ad oggi”. spiega Becattini.

D.Electron
ha introdotto
nel proprio
controllo Z32
la funzione
“Stampi”,
rendendolo
compatibile con
il linguaggio di
programmazione
dei CNC Selca.

figli ingegneri Francesco e Nicola, supportati da un team
tecnico di esperienza.
“La nuova gamma di prodotti D.Electron sarà presto
proposta al mercato, con CNC assolutamente rivoluzionari, che nel corso degli anni ha visto le sue esigenze
mutare e crescere; speriamo già dalla MECSPE di Parma
di presentare il nuovo CNC che, comunque come tradi-
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Innovazione totale
Una nuova filosofia di progetto caratterizza la nuova serie
di controlli numerai D.Electron: tecnologia d’avanguardia
ed ergonomia in primo piano.
Per il progetto del nuovo CNC è stata sviluppata una nuova
generazione di interfacce utente, in cui sono stati introdotti contenuti e concetti grafici orientati a una facile e intuitiva lettura delle operazioni e dei comandi.
I grandi schermi saranno tutti con tecnologia “touch screen capacitiva”, che permettono all’operatore un controllo
ottimale della programmazione e delle funzioni della macchina.
Lo staff dell’azienda toscana ha tenuto conto di tutta la
tecnologia oggi presente nel settore e si è spinto, come
sempre è stato, anche oltre.
“D.Electron, forte del suo bagaglio di esperienza, ha profuso nel progetto della nuova gamma di
prodotti una grande energia e ha rivisto
Volete esprimere
tutti gli aspetti di progettazione, affi- la vostra opinione
nando metodologie e tecniche di svilup- su questo tema?
Scrivete a:
po e produziofilodiretto@publitec.it
ne”,
dichiara
Becattini. nnn
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Laser a diodi per

cladding:
lo stato dell’arte

Tecnologia
Il laser cladding è un processo di saldatura
versatile, che consente di modificare la
superficie di un componente localmente
o completamente per generare superfici
Fonte: Fraunhofer CCL.

funzionali con proprietà specifiche. Alcuni
esempi di applicazioni di cladding sono:
la deposizione di strati resistenti alla
corrosione o all’usura e la generazione di
aree locali non magnetiche sui componenti.
di Stefano Zarini e Marco Montani

I
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minuti

miglioramenti della tecnologia laser degli ultimi anni
stanno aprendo la strada a nuove applicazioni. I laser
stanno sostituendo molti metodi tradizionali di produzione industriale, in particolare la saldatura, la brasatura
e il trattamento termico. Un altro esempio di nuove applicazioni, reso possibile dal progresso tecnologico, è il laser
cladding.
I laser a diodi ad alta potenza accoppiati in fibra si sono
affermati negli ultimi due anni come lo strumento ideale
per la maggior parte delle applicazioni di cladding. Il loro
design compatto e robusto e la loro elevata densità di
potenza offrono notevole flessibilità e costi più bassi. L’elevata efficienza elettrica dei laser a diodo consente inoltre di risparmiare risorse e quindi non solo fornisce vantaggi economici ma anche ecologici per la lavorazione dei
materiali.
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1. Laser cladding con ugello coassiale.

Nozioni di base sul laser cladding
Il cladding è un processo di saldatura versatile, che consente di modificare la superficie di un componente localmente
o completamente per generare superfici funzionali con
proprietà specifiche. Alcuni esempi di applicazioni di cladding sono: la deposizione di strati resistenti alla corrosione
o all’usura e la generazione di aree locali non magnetiche
sui componenti.
Uno dei principali vantaggi del laser cladding rispetto ai
metodi convenzionali come la saldatura TIG o PTA è il basso apporto di calore nel materiale di base. Ciò si traduce in
una minore distorsione del componente e l’elevata velocità
di raffreddamento produce una microstruttura desiderabile a grana fine. Lo strato forma un legame metallurgico
completo con il materiale di base con una diluizione decisamente inferiore rispetto ai metodi di saldatura convenzionali, quindi la deposizione di un singolo strato è in molti casi sufficiente per ottenere la completa trasformazione
tra i due materiali. Le tolleranze dello spessore e la qualità

b
2. Laser cladding con ugello laterale.

della superficie sono molto buone e, a seconda dell’applicazione, richiede una rilavorazione minima o nulla per ottenere la finitura superficiale finale.
Una classificazione delle tipologie di cladding si basa sul
tipo di materiale di riempimento: polvere o filo. Il metodo
migliore dipende dall’applicazione. Con il filo l’utilizzo del
materiale di riempimento è al 100%, lo svantaggio è che
richiede sistemi molto costosi per alimentare il filo, indipendentemente dalla direzione di saldatura (Dr. Sc. Ing
Torims, 2013). Questo metodo è quindi più adatto alle applicazioni che non richiedono un cambio di direzione di
saldatura, ad esempio durante il rivestimento della superficie di parti cilindriche.
Per riparare componenti tridimensionali più complessi, la
polvere come materiale di riempimento è preferibile grazie
alla sua facilità di trasporto. Le Figure 1 e 2 mostrano il
principio di funzionamento del cladding con polvere: il materiale di riempimento viene immesso nella pozza fusa in
modo coassiale (Figura 1) o lateralmente (Figura 2). Un gas
inerte viene in genere utilizzato per trasportare e iniettare
le particelle di polvere nel processo.
I parametri di processo tipici per il laser cladding sono:
una dimensione delle particelle del materiale in polvere
tra 20 e 200 μm, una densità di potenza del laser di circa
100 W/mm2 e un tempo di interazione tra le particelle di
polvere e il raggio laser di 0,1 sec (Dr. Sc. Ing Torims, 2013).

c

3. Processo di
riparazione di
un’estremità di
albero usurata
tramite laser
cladding.

d

Le tipologie di laser
I tipi di laser utilizzati per il cladding dipendono dall’applicazione. Laser CO2, a disco, in fibra e più comunemente
laser a diodi sono utilizzati in ambienti industriali.
Negli anni ‘70 i laser a CO2 furono usati per eseguire il
cladding con la polvere. Tuttavia, il costo iniziale e di funzionamento estremamente elevato, nonché la loro predisposizione a raccogliere polvere sulle ottiche di trasporto,
specialmente quando si utilizza il metallo in polvere, rappresentavano un grande svantaggio. Gli alti costi di esercizio sono principalmente causati dalla bassa efficienza elet-
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Fonte: TM Comas.

Fonte: Laserline GmbH.
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Tabella 1 Confronto
delle proprietà
degli strati
per differenti
processi
Fonte:
Fraunhofer IPT.

Thermal Spray

Saldatura tradizionale

Laser Cladding

Spessore del singolo layer (mm)

0,05-0,15

1-3

0,1-2

Larghezza della singola traccia
(mm)

grandi aree

4-6

1-15

Heat Affected Zone (mm)

0,2-0,5

2-4

0,4-2

Qualità degli strati

poroso

denso

denso

Microstruttura

fine

ruvida

fine

Tipo di legame

meccanico

metallurgico

metallurgico

minima

grande

media

Distorsione

Fonte: Nutech GmbH.

ma sono considerati meno adatti per molte applicazioni. I
laser a diodi accoppiati in fibra, d’altra parte, con il fuoco
circolare e la distribuzione di potenza “top-hat” estremamente omogenea sono lo strumento ideale per il laser
cladding (Stilles, Dr. Himmer e Prof. Dr. Beyer, 2005). Rispetto ai laser a diodi diretti tollerano meglio la radiazione
riflessa e sono meno sensibili allo sporco e alle vibrazioni,
poiché la sorgente laser si trova all’esterno dell’area di lavoro, possibilmente anche in una stanza diversa. Un altro
vantaggio rispetto ai laser a diodi diretti è che il punto centrale dell’utensile (TCP) dei laser a diodi accoppiati in fibra
non deve essere ricalibrato dopo la manutenzione e una
varietà di geometrie del punto di fuoco, come cerchi, rettangoli, anelli, linee e altri possono essere facilmente generate tramite moduli ottici.
4. Laser cladding
all’interno di un
tubo.

trica di circa il 10%, e da ciò un elevato consumo di energia
del laser e del suo sistema di raffreddamento. Inoltre anche
con la stessa potenza del fascio laser, i laser a CO2 hanno
un’efficienza del processo due volte più bassa rispetto ai
laser a diodi. La ragione è l’assorbimento inferiore della
loro lunghezza d’onda nell’infrarosso a 10,6 nm da parte
della superficie metallica. Gran parte dell’energia fornita
viene riflessa e quindi persa: solo circa l’11% dell’energia
viene assorbito. Anche i laser a CO2 e i loro sistemi di trasporto del fascio attraverso specchi di rame richiedono frequenti interventi di manutenzione e pulizia, con conseguenti tempi di fermo e perdite di produzione. Il loro fascio
non può essere trasportato tramite cavi in fibra ottica, il
che li rende anche meno flessibili.
La lunghezza d’onda nel vicino infrarosso dei laser a stato
solido come Nd:YAG, fibra o laser a disco ha un assorbimento di circa il 35%, che è simile ai laser a diodi. Ma i
laser Nd:YAG pompati a lampada sono stati quasi completamente sostituiti da laser a diodi in applicazioni a regime
continuo (cw) a causa dell’efficienza elettrica 10 volte superiore e delle proprietà del fascio quasi identiche. L’elevata qualità del raggio dei laser a fibra o a disco li rende ideali per la saldatura in remoto (saldatura con una distanza di
lavoro molto lunga) e per applicazioni di saldatura che richiedono un cordone di saldatura estremamente stretto,
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Riparazione e messa a nuovo
A causa dell’aumento dei costi e della consapevolezza ambientale delle aziende di oggi, la riparazione e il rinnovamento di strumenti o componenti sta diventando sempre
più popolare. La richiesta di metodi di produzione più sostenibili è in costante aumento e il laser cladding è in molti casi il modo migliore per raggiungere questo obiettivo.
Per riparare componenti di grandi dimensioni i laser multi-kilowatt sono i più adatti. I moderni laser a diodi ad alta
potenza con efficienza elettrica fino al 50% e potenze di
uscita fino a 25 kW consentono di depositare gli strati su
ampie superfici e ad alte velocità. Ad esempio, in un ambiente industriale (Fraunhofer IWS Dresden, 2014) sono
state realizzate larghezze di materiale depositato di 12 mm
con uno spessore di 1,5 mm con velocità di 2 m/min e un
utilizzo della polvere superiore al 95%. Un tipico processo
di laser cladding con 6 kW di potenza del fascio laser può
depositare circa 4-5 kg/h di Inconel 625 in polvere su acciai
al carbonio.
Nella Figura 3 è illustrato il processo di riparazione dell’estremità di un albero cilindrico. L’immagine 3a mostra l’albero usurato, che viene lavorato a una dimensione definita
per pulire la superficie e rimuovere eventuali contaminanti
superficiali. Quindi il materiale rimosso viene ricostruito
tramite laser cladding, in questo caso con un ugello ad

Fonte: Technogenia.

5. Laser cladding di materiali alto resistenti su attrezzature
per la perforazione.

alimentazione coassiale, come mostrato nell’immagine 3b.
La superficie rivestita nel terzo passo (immagine 3c) è infine tornita alle dimensioni originali, come mostrato nella
fase quattro (immagine 3d). La piena funzionalità dei componenti è stata raggiunta con un uso relativamente ridotto
di energia e materiali.
Il laser cladding consente di riparare o ricostruire componenti usurati e costosi in modo economico ed ecologico.
Rispetto ai metodi di riparazione convenzionali, è possibile
risparmiare una quantità significativa di materiale, tempo
di lavorazione ed energia. È il metodo preferito di riparazione e messa a nuovo nel settore minerario, oil & gas,
petrolchimico, produzione di energia, trasporti (treni e
navi) e attrezzature di stampaggio pesante.
È inoltre possibile rivestire internamente componenti cilindrici cavi con speciali teste di rivestimento. La Figura 4 mostra un esempio del processo. Queste teste cladding e catene ottiche sono in molti casi personalizzate per l’utente
e le sue esigenze. Le applicazioni tipiche sono la protezione
dall’usura e dalla corrosione dei componenti nonché la riparazione.
Protezione dalla corrosione e dall’usura
Per proteggere la superficie dei componenti metallici dalla
corrosione o dall’usura, è possibile utilizzare diversi processi. Il thermal spraying, l’HVOF o il plasma spraying che è
adatto per rivestimenti sottili su ampie superfici con basso
apporto di calore. Ma gli strati depositati sono relativamente porosi e legati solo meccanicamente alla superficie
del substrato, quindi tendono a spezzarsi o staccarsi più
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facilmente se impattati o caricati. I metodi di rivestimento
tradizionali come la saldatura MIG o TIG producono strati
con un legame metallurgico completo ma con un elevato
apporto di calore nel materiale di base, che può provocare
una grande distorsione dei componenti e possono essere
meno flessibili o inadatti per determinati materiali.
La Tabella 1 confronta alcune delle proprietà dei due processi rispetto al laser cladding.
I processi laser hanno il vantaggio di generare un legame
metallurgico completo tra lo strato depositato e il materiale di base con un minimo input di calore e una piccola zona
termicamente alterata (HAZ). Rispetto alla saldatura PTA, il
laser cladding consente un migliore utilizzo della polvere
come materiale di riempimento e una minore formazione
di pori mentre si ottiene una migliore resistenza alla corrosione (Fu, Shi, e Shi, 2006).
Materiali di riempimento adatti per il laser cladding sono
tutti materiali saldabili. La combinazione ottimale di materiali deve essere adattata all’applicazione specifica. I materiali di riempimento più comuni sono le leghe a base di
nichel, cobalto o ferro, che per le applicazioni di protezione dall’usura vengono anche combinate con particelle di
carburo, ad esempio carburo di tungsteno.
Oltre a proteggere ad esempio le attrezzature di perforazione per oil & gas dall’usura meccanica o dalla corrosione,
il laser cladding consente anche di generare aree non magnetiche sui componenti per consentire l’uso di determinati sensori per misurare le condizioni ambientali durante la
perforazione, che potrebbero essere disturbati da materiali magnetici. La Figura 5 mostra la deposizione di materiale
resistente all’usura su attrezzature di perforazione per migliorarne l’usura abrasiva. Questo processo è indicato anche come “hard facing”.
Additive Manufacturing
Oggi esiste una serie di tecnologie per la produzione additiva di componenti. Il laser cladding, in questo contesto
chiamato anche laser metal deposition, sta guadagnando
sempre più importanza. Consente di generare forme e
strutture in un’unica fase di produzione con una minima
perdita di materiale, ridotta necessità di post lavorazione e
minore usura degli utensili (produzione near-net-shape).
Un approccio molto interessante e promettente in quest’area è l’integrazione della sorgente laser in macchine utensili. Questa combinazione di strumenti additivi e sottrattivi
raggiunge un nuovo livello di produzione. Un esempio è
l’unione di un laser con una fresa a 5 assi. Il laser a diodi
integrato deposita il metallo in polvere strato dopo strato,
generando un componente metallico solido. Le successive
operazioni di fresatura finiscono di lavorare le superfici nelle aree necessarie, senza modificare il set-up. Il cambio tra
laser e fresa consente anche la finitura delle aree, che sarebbe impossibile raggiungere sul componente finale. I disegni con sottosquadri e geometrie interne e sporgenze
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6. Combinazione
di produzione
additiva e
sottrattiva.

Fonte: DMG MORI.
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Conclusioni
Il laser cladding è un processo versatile, adatto per la produzione e la riparazione, anche di stampi. Può essere facilmente automatizzato, migliorando ulteriormente la produttività di questo processo già economicamente
conveniente. Un fattore trainante è la potenza sempre crescente delle sorgenti del raggio laser: i laser a diodi accoppiati in fibra oggi forniscono fino a 25 kW.
Ad esempio, un sistema da 20 kW consente di rivestire con
velocità di 3,9 m/min o di coprire superfici con una velocità
di 1,8 m2/min e di depositare il materiale a 14,7 kg/min
(Bratt & Hillig, 2014).
Ma lo sviluppo del laser cladding non spinge solo verso
l’aumento della potenza e dell’efficienza, ma anche verso
un maggior grado di integrazione con altri metodi di produzione e con i loro sistemi di movimentazione. Tali macchine utensili integrate e intelligenti consentono la produzione di componenti con design e funzionalità
radicalmente nuovi. nnn
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Connettete in una sola manovra e
incrementate la vostra produttività
Le soluzioni MCS (Multi Connect System) di Stäubli incrementano le prestazioni dei vostri processi
produttivi, la sicurezza dei vostri impianti e la vostra produttività. Grazie a queste soluzioni personalizzate,
potrete connettere simultaneamente tutti i vostri circuiti.
Soluzioni multi-connessione manuali o automatiche, in una sola manovra Stäubli garantisce:
Affidabilità - Efficienza - Sicurezza.
Connettetevi alle nostre soluzioni su www.staubli.com

Staubli Italia S.p.A. Phone: +39 0362 944.234 - E-mail : connectors.it@staubli.com

Cyber
Security
Un evento dedicato alla

L

o scorso settembre, il presidente della Commissione
Europea Jean-Claude Juncker ha inserito la Cyber
Security tra le priorità assolute d’azione dell’organo da
lui presieduto. Evidentemente, subire attacchi di hackeraggio non è più una probabilità remota ma è una minaccia
concreta, soprattutto oggi dove - in piena era Industry 4.0
- qualsiasi dispositivo può trasformarsi da preziosa fonte di
dati in un potenziale “pericolo”, l’anello debole di una catena che consente ai cybercriminali di accedere alla rete
aziendale. Quel che è certo è che il tessuto industriale uno degli asset strategici più importanti e critici per un Paese - va sorvegliato e difeso. Se minacciato o compromesso
da un attentato informatico, ingenti sarebbero infatti le
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conseguenze a carico dell’indotto produttivo con ripercussioni gravi anche sul Sistema Paese.
Per scongiurare scenari apocalittici, è però sufficiente adottare una strategia di protezione delle reti informatiche e
dei sistemi di produzione? Siamo davvero sicuri che la minaccia più grande provenga dall’esterno e non dall’interno
dell’azienda? In Italia, qual è il livello di conoscenza di queste problematiche? Quali sono le strategie difensive generalmente messe in atto e qual è il grado di resilienza delle
nostre imprese? Tante domande in cerca di risposta, e una
certezza di fondo: mai come oggi, la cyber security è un
tema caldo e di assoluta attualità. Per fare il punto della
situazione e per aiutare imprenditori, tecnici e manager a

Tecnologia
A fine gennaio, presso il
Grand Visconti Palace di
Milano, si è tenuta la prima
edizione di ICS Forum, mostra
convegno dedicata alla
sicurezza informatica in ambito
industriale.
di Laura Alberelli

I protagonisti della tavola rotonda della mattina di ICS Forum, che ha avuto
come moderatore Franco Canna, direttore di Innovation Post.
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orientarsi in questo mondo complesso e pieno di insidie, a
fine gennaio Messe Frankfurt Italia ha organizzato a Milano - in collaborazione con Innovation Post - la prima edizione della mostra convegno ICS (Industrial CyberSecurity)
Forum. ICS Forum ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID), dell’Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (A.I.PRO.S.), di ANIE Automazione,
della Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia e affine (ANIMA), dell’Associazione
Nazionale Italiana Per L’Automazione (ANIPLA), dell’Associazione Nazionale delle aziende ICT e digitali di Confcommercio - Imprese per l’Italia (Assintel), di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, del Clusit, della
Commissione Europea, di Confindustria Digitale, della
Fondazione GCSEC e della Regione Lombardia. Grande affluenza di pubblico (oltre 500 partecipanti), a riprova del
fatto che fare chiarezza sull’argomento è diventata una
necessità impellente non più procrastinabile.
Sistemi per la cyber sicurezza ma anche
una pressante attività di monitoraggio
ICS Forum ha ospitato due tavole rotonde (una la mattina
e una il pomeriggio) e quattro workshop che si sono alternati nell’arco della giornata. A moderare i due dibattiti
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Oltre 500 sono stati i partecipanti della mostra convegno ICS Forum svoltasi
a Milano.

sono stati rispettivamente Franco Canna (direttore di Innovation Post) e Jole Saggese (capo redattore di Class CNBC).
Ad Andrea Zapparoli Manzoni, esperto di cyber security
nonché membro del comitato direttivo di Clusit (associazione italiana per la Sicurezza Informatica) è stato chiesto
di illustrare con un breve video (lo specialista non era presente all’evento perché all’estero) la situazione attuale in
materia di sicurezza informatica.
“Mi spiace essere latore di brutte notizie, ma rispetto agli
anni precedenti la situazione globale è peggiorata e in
futuro la previsione è di un ulteriore aggravamento. Secondo i dati che presenteremo nel prossimo rapporto
Clusit, l’aumento della criminalità informatica ha registrato un aumento a due cifre. Sfortunatamente, rispetto al
passato non è solo il numero a essere cresciuto ma anche
la gravità, l’intensità dell’attacco.
Parlando di imprese manifatturiere, la più grande minacCostruire Stampi marzo 2018 95

Un momento
della tavola
rotonda del
pomeriggio
moderata da
Jole Saggese,
capo redattore
di Class CNBC.

Oltre alle tavole rotonde,
ICS Forum ha ospitato quattro
workshop che si sono alternati
nell’arco della giornata e un’area
espositiva.

cia che intravedo nel mondo IoT e Industria 4.0 è la sproporzione tra i vantaggi immediati dell’impiego di tecnologie e processi destinati a garantire la cyber sicurezza e la
consapevolezza che queste stesse soluzioni si dimostrano
estremamente fragili e attaccabili. Per rafforzare la barriera
difensiva, è necessario affiancare un’azione di monitoraggio stringente, continuo, professionale e avanzato che
deve coinvolgere tutti gli eventi che avvengono in rete. Al
tempo stesso, è altresì importante tenere costantemente
monitorati tutti i dispositivi e i macchinari utilizzati in azienda. Questo è l’unico modo di cui disponiamo per intercettare i segnali di allarme provenienti da un attacco in corso,
gli unici che consentiranno all’azienda di mettere in atto le
opportune procedure di difesa e di recovery. Per ottenere
96 marzo 2018 Costruire Stampi

un certo tipo di risultato, l’azienda deve però investire in
soluzioni performanti e di qualità, prediligendo solo quei
produttori di tecnologia sicura e testata. Ciò vuol dire che
non bisogna più considerare la sicurezza informatica come
un costo, ma va vissuta come un investimento che a medio/lungo termine può garantire la sostenibilità del nuovo
modello produttivo di Industry 4.0. Senza sicurezza, la filosofia produttiva propria dell’IoT rappresenterebbe uno dei
più grandi rischi che la nostra società abbia mai corso”.
Secondo Fabio Sammartino di Kaspersky (fornitore di soluzioni per una protezione premium contro virus e attacchi
cybernetici e per la salvaguardia di tutti i dispositivi), la situazione non è però così drammatica come può sembrare.
“Secondo una ricerca pubblicata da Shodan (motore di ricerca dedicato ai devices collegati al Web), nel 2017 in
Italia sono stati hackerati circa 157 PLC connessi a Internet.
Il dato in sé non è certo positivo, ma è anche vero che nella stessa ricerca è stato evidenziato che esistono altrettanti
indirizzi IP che utilizzano lo stesso protocollo di protezione
e che fanno riferimento a degli honeypot, meglio conosciuti come “trappole informatiche”. Questo vuol dire che,
al di là di tutto, c’è chi si sta comunque dando da fare per
sviluppare sistemi dedicati alla cyber security”.
Una convergenza sempre più
stretta tra mondo IT e OT
Durante l’evento organizzato da Messe Frankfurt Italia
molti addetti ai lavori hanno notato una convergenza sempre più stretta tra il mondo dell’Information Technology (IT)
e quello dell’Operation Technology (OT). A detta di Antonio Madoglio di Fortinet (fornitore di soluzioni di cybersecurity ad alte prestazioni) “trasportare le esperienze matu-
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La cyber security sarà protagonista anche della seconda edizione di ICS Forum,
in programma nel 2019.

(così come fanno altre società che si occupano di risk management) realizza corsi di awareness in modo da garantiVolete esprimere
re un certo grado consapevolezza e conoscenza. Poiché le
la vostra opinione
su questo tema?
tecniche di “fishing” stanno diventando drammaticamenScrivete a:
te sempre più sofisticate, oggi la forfilodiretto@publitec.it
mazione deve essere sempre più mirata e soprattutto smart”. nnn
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rate nel mondo IT al mondo OT non è poi così difficile.
Ovviamente esistono differenze sostanziali di cui bisogna
tenere conto. I protocolli utilizzati per il mondo IT sono diversi da quelli OT. Inoltre, il mondo OT si differenzia da
quello IT per le caratteristiche ambientali. Alcuni dispositivi
devono infatti poter gestire determinate sollecitazioni
meccaniche o elettromagnetiche tipiche del mondo OT ma
inesistenti nel mondo IT. Chi lavora con entrambi, sa che
esistono punti di convergenza ma anche di divergenza che
caratterizzano da sempre i due mondi e che vanno salvaguardati”.
In termini di cyber security, quali sono i principali rischi legati al mondo OT? A dare una risposta è Dario Amoruso di
KPMG (gruppo specializzato in Information Risk Management). “Se all’interno di una infrastruttura - IT od OT - si
adottano una serie di misure tecnologiche in grado di bloccare l’attacco informatico, l’hacker farà più fatica a raggiungere il perimetro tecnologico che porta ai dispositivi di
campo (dunque alla rete OT) o alla rete IT. Più difficile sarà
invece difendersi dagli attacchi derivanti dal fattore umano
(si pensi, ad esempio, alle operazioni di “fishing”). In questo caso, l’hacker attacca la vittima (la persona fisica) la cui
reazione innescherà un meccanismo che gli permetterà di
colpire il target mirato. Gli attacchi di social engineering
sono tra i più numerosi e pericolosi. Per cercare di contrastare la minaccia del “fattore umano”, la nostra azienda
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della macchina utensile, robotica e automazione che ha registrato
incrementi a doppia cifra per tutti gli indicatori economici se si
esclude quello relativo all’export che, pure, è tornato a crescere
dopo l’arretramento del 2016. Ciò dimostra la validità delle misure
del piano Industria 4.0. Ora occorre pensare alla formazione 4.0,
elemento imprescindibile per assicurare futuro alle imprese.
di Adriano Moroni

98 marzo 2018 Costruire Stampi

Massimo
Carboniero,
Presidente
UCIMU-Sistemi
per Produrre.

C

resce ancora l’indice UCIMU degli ordini di macchine utensili che, nel quarto trimestre 2017, ha registrato un incremento del 21,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In valore assoluto
l’indice si è attestato a 162 (base 100 nel 2010).
Il risultato complessivo è stato determinato sia dal positivo riscontro degli ordinativi esteri, ma principalmente
dall’ottimo risultato raccolto dai costruttori italiani sul
mercato interno.
In particolare, gli ordini esteri sono cresciuti del 6,2% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2016. Il valore assoluto dell’indice si è attestato a 138,4.
Sul fronte interno, i costruttori italiani di macchine utensili hanno registrato un incremento della raccolta ordini
dell’86,2% rispetto al quarto trimestre del 2016. Il valore
assoluto dell’indice si è attestato a 285,4.
Su base annua, l’indice totale ha registrato un incremento rispetto al 2016 del 13,7%. Gli ordini esteri sono cresciuti del 4,7% a totale recupero dell’arretramento registrato l’anno scorso. Gli ordini interni hanno registrato un
incremento del 45,9% a dimostrazione della grande propensione a investire del mercato italiano.
Due aspetti decisamente positivi
“L’andamento della raccolta ordini del 2017 - ha affermato Massimo Carboniero, Presidente UCIMU-Sistemi
per Produrre - documenta due fenomeni decisamente
positivi per il manifatturiero: da una parte, l’indice rileva
la ripresa delle commesse oltreconfine il cui risultato, nel
2016, era stato invece deludente; dall’altra registra l’ottima performance degli investimenti in sistemi di produzione nel nostro Paese ove gli utilizzatori, con un ritmo
crescente nel corso del 2017, hanno acquisito tecnolo-
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gia di ultima generazione per le proprie aziende.
Con riferimento al mercato interno è evidente l’impatto
che i provvedimenti contenuti nel piano Industria 4.0, e in
particolare super e iper ammortamento, hanno avuto
sull’andamento delle vendite e sulla raccolta degli ordinativi. Nel caso poi dell’ultima rilevazione (relativa al periodo ottobre-dicembre 2017) gli ordinativi raccolti avranno
riflesso diretto sul PIL del 2018 che, anche grazie alle
nuove misure previste dalle autorità di governo, si annuncia come un anno decisamente positivo.
La conferma dei due incentivi principe del programma
governativo Industria 4.0, super e iperammortamento,
anche nel piano Impresa 4.0, inserito nella Legge di Bilancio 2018, sebbene con quel piccolo ritocco al super (il cui
coefficiente di incentivo passa dal 140% al 130%), è la
testimonianza che le autorità di governo hanno ben valutato la portata dell’azione avviata da un anno, comprendendo con ciò che la brusca e repentina interruzione sarebbe stata decisamente deleteria per tutto il sistema”.
Come sostenere gli ordinativi dall’estero
Come sopra citato, nel 2017 gli ordini esteri hanno ripreso
a crescere, ma è necessario che questo trend continui anche in futuro. “Per sostenere la ripresa degli ordinativi già
avviata nel 2017 - spiega Carboniero - potrebbe essere utile prevedere il perfezionamento della nuova Legge sulla
Cooperazione che permette anche ai privati di partecipare
a progetti legati alla cooperazione italiana ma che, così formulata, risulta di difficile utilizzo da parte delle PMI.
Con l’impostazione attuale, la norma presenta una procedura complessa per le aziende che intendono intervenire in modalità di co-finanziamento dei progetti del nostro
Ministero degli Affari Esteri nei paesi indicati come in via
Costruire Stampi marzo 2018 99

calità e modalità di utilizzo delle misure inserite nel nuovo
piano Impresa 4.0 inserito nella Legge di Bilancio 2018,
naturale continuazione del programma Industria 4.0 che
ha sostenuto e stimolato la ripresa degli investimenti in
tecnologia di produzione in Italia.
Il nuovo piano Impresa 4.0 propone interessanti novità legate al tema della formazione. Infatti, il processo di svecchiamento degli impianti e di aggiornamento in chiave digitale degli stessi è solo all’inizio e non può prescindere dal
ruolo attivo e centrale che avrà il fattore umano nella prossima fase di diffusione delle tecnologie digitali all’interno
delle fabbriche.

Un momento
dell’incontro
organizzato da
UCIMU-Sistemi
per Produrre.

di sviluppo. Dopo aver firmato un accordo con l’Agenzia
per la Cooperazione legato ad un progetto - che deve assicurare benessere e, possibilmente, stimolo alla crescita
economica dell’area nel rispetto dell’ambiente - le imprese
possono ottenere il finanziamento per una quota variabile
del valore totale dell’investimento. Lo snodo più delicato
sono i bandi e le procedure ritenuti piuttosto macchinosi.
Occorrerebbe pensare invece ad un sistema più semplice e
diretto che porti vantaggi a entrambi i soggetti coinvolti: alle
nostre PMI e alle popolazioni locali, trasformando così la
semplice fornitura di macchine e tecnologia in una vera e
propria azione di promozione del made in Italy all’estero”.
“Sulla scorta di quanto già fatto in passato dal Ministero
degli Esteri con UCIMU - continua Carboniero - sarebbe
utile incentivare lo sviluppo di centri tecnologici dotati di
macchinari italiani nelle aree del mondo considerate in via
di sviluppo. I centri tecnologici funzionerebbero come punti di formazione della popolazione locale che apprenderebbe una o più professioni grazie ai corsi svolti con macchine
e tecnologia italiana. Nel medio periodo i centri diverrebbero poi veri e propri show room della produzione made in
Italy di settore e la popolazione sarebbe la migliore testimonial della nostra offerta per eventuali investimenti futuri. Si tratta di piani di medio-lungo periodo che però danno
risultati concreti fin dal loro avvio e soprattutto assicurano,
in linea con il principio sotteso agli interventi di cooperazione, il reale sviluppo dei territori ospitanti”.
Novità nel nuovo piano Impresa 4.0
UCIMU-Sistemi per Produrre è molto attenta alle evoluzioni legate a Industria 4.0 ed è proprio per questo motivo
che lo scorso gennaio ha organizzato un incontro dal titolo: “Le novità della Legge di Bilancio 2018. Super, iper-ammortamento, formazione, ricerca, digitalizzazione”, al
quale è intervenuto Stefano Firpo, Direttore Generale per
la politica industriale, la competitività e le piccole medie
imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.
Esattamente come un anno fa, UCIMU-Sistemi per Produrre ha organizzato questo confronto aperto con il Ministero
dello Sviluppo Economico per meglio approfondire tecni-
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Il valore della formazione
In un mondo che cambia rapidamente, globalizzazione e
digital trasformation stanno radicalmente mutando le competenze richieste dal mondo del lavoro. Secondo una ricerca condotta da Unioncamere l’anno scorso, il divario tra
domanda e offerta di lavoro è cresciuto con la ripresa economica. La quota di imprese che dichiara di incontrare difficoltà nel reperimento di figure adatte alle proprie esigenze
è infatti quasi raddoppiata, passando dal 12% del 2016 a
oltre il 21% del 2017. Questo problema è particolarmente
diffuso e sentito nei settori della meccanica e informatica.
“Per evitare di vanificare l’effetto di aggiornamento tecnologico prodotto dagli incentivi e, ancora più importante,
per evitare che parte del personale oggi impiegato divenga
inadatto ad operare nel futuro - ha affermato Carboniero è il momento di forzare sulla formazione.
Per quanto riguarda la formazione continua, e dunque l’aggiornamento del personale già impiegato negli stabilimenti
produttivi italiani, la decisione delle nostre autorità di prevedere un intervento specifico in materia di formazione è,
senza ogni dubbio, la risposta più puntuale e adatta che
potesse essere prevista. Occorre però rilevare che il provvedimento definito nel programma Impresa 4.0 rischia di risultare non pienamente efficace per due ragioni di ordine
differente.
Da una parte, perché subordinato all’attivazione attraverso
contratti collettivi nazionali o territoriali, procedimento che
potrebbe risultare di ostacolo a quelle PMI che non hanno
una rappresentanza sindacale all’interno della loro organizzazione. Dall’altra, perché il credito di imposta del 40%
previsto per le spese sostenute dalle imprese che investono
in formazione 4.0 è applicabile al solo costo del lavoro del
personale coinvolto nell’attività. È pertanto esclusa tutta la
parte, chiaramente rilevante, relativa al compenso dei docenti esterni con il rischio che la scelta dei formatori possa
essere condizionata più dal prezzo che dal valore del servizio offerto”.
“Ma così - ha affermato il Presidente UCIMU-Sistemi per
Produrre - la misura risulta “interessante” per le grandi imprese, che hanno tanti dipendenti e sistemi di formazione
consolidati, ma non per le PMI che hanno certamente ne-
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Soluzioni CAD CAM CAE
dedicate alla LAMIERA
Stefano Firpo, Direttore Generale per la politica
industriale, la competitività e le piccole medie imprese
del Ministero dello Sviluppo Economico.

cessità di formazione, come dimostrato dall’incremento dei
corsi di aggiornamento attivati sui temi legati a Industria
4.0 registrato già l’anno scorso, in assenza di incentivi. In
questo senso, funzionale all’obiettivo sarebbe la modifica
del provvedimento attualmente previsto in modo che il credito di imposta sia applicato al costo dei corsi e dei formatori impiegati e non solo al costo del lavoro del personale
coinvolto.

PubliTec

Sistemi CAD-CAM

Insieme per darvi
il MEGLIO

Formazione giovanile
Con riferimento invece alla formazione dei giovani, a fronte di una richiesta di figure professionali sempre più specializzate e caratterizzate da competenze trasversali, secondo
il Presidente Carboniero: “occorrerebbe una seria riflessione in merito ai percorsi scolastici: risultano utili sia il programma di alternanza scuola lavoro sia gli ITS, istituti tecnici superiori, che purtroppo però in Italia ancora
scarseggiano”.
Secondo i dati INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione
Innovazione Ricerca Educativa) di fine 2017, otto diplomati all’ITS su 10 trovano occupazione immediatamente dopo
il diploma, anche perché questo percorso formativo facilita
l’accesso al mondo del lavoro, permettendo alle imprese di
assumere, con contratto di apprendistato, gli studenti che
svolgono la formazione presso le loro strutture. In Italia il
sistema degli ITS funziona dal 2010 e forma 8.000 studenti l’anno, in Germania è attivo dagli anni ’60 e forma
800.000 studenti ogni anno.
“Sappiamo - ha concluso Carboniero - che si tratta di mondi diversi, per tipologia e dimensione del mercato e per
modello di imprese, ma è evidente che questo
gap, anche alla luce dei risultati, deve essere in
Volete esprimere
ogni modo ridotto se vogliamo migliorare la com- la vostra opinione
petitività del nostro sistema industriale e assicura- su questo tema?
Scrivete a:
re occupazione ai giovani
filodiretto@publitec.it
qui in Italia”. nnn
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Nuovo traguardo per il
serraggio a punto zero

Ampliata la gamma di dispositivi
di protezione individuale

SCHUNK presenta sul mercato un nuovo modulo a elevate prestazioni per il serraggio a
punto zero con caratteristiche uniche: il modulo per il cambio rapido pallet VERO-S NSE3 138.
La caratteristica più innovativa è un tappo di
protezione opzionale che inserendosi perfettamente nel cono di centraggio, lo chiude completamente a tenuta. Questo, in combinazione
con la funzione integrata di pulizia ad aria compressa, evita che trucioli e polvere si depositino sull’interfaccia, inoltre senza modificarne
l’altezza, sigilla così la superficie d’appoggio in
maniera completa.
SCHUNK è riuscita a migliorare ancora una
volta le caratteristiche già altamente performanti della serie VERO-S: rispetto al modello
precedente, VERO-S NSE3 138 raggiunge una
forza traente di 8.000 N, che può arrivare fino a
28.000 N se si attiva la funzione turbo. Il corpo
del modulo essendo più stabile ha un impatto
positivo sulla rigidità di serraggio: è possibile
quindi serrare in modo sicuro anche le coppie
di ribaltamento e le forze trasversali più elevate
quando i pezzi sono fissati alla base e lavorati sull’altezza. Il serraggio e il posizionamento
avvengono attraverso il cono di centraggio con
una ripetibilità < 0,005 mm, garantendo la massima precisione anche con le applicazioni più
difficili.

RS Components, distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione, ha ampliato l’offerta di indumenti di protezione individuale inserendo a catalogo oltre 500 nuovi prodotti della
serie RS Pro e più di 100 capi a marchio Snickers, noto produttore
di indumenti da lavoro. La nuova gamma di prodotti di elevata
qualità a marchio RS Pro è realizzata con l’intento di offrire un ottimo rapporto prezzo-prestazioni e comprende pantaloni, T-shirt,
polo, felpe, pile, gilet, giacche, scarpe, stivali, guanti e cappelli. La
serie di indumenti Snickers, disponibile da RS, comprende tre modelli di pantaloni (AllroundWork, Craftsmen e FlexiWork), tre tipi
di guanti (Power Core, Power Open e Precision Sense Essential),
ginocchiere, polo e felpe con il cappuccio, in diverse misure e colori. I nuovi indumenti
e accessori vanno a completare il già vasto assortimento di soluzioni DPI disponibili da
RS, che comprende prodotti a marchio Dickies, Scruffs e DeWalt.
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Tappeto assorbiolio
Ogni azienda conosce bene la lotta quotidiana contro
il gocciolamento di liquidi, le perdite di oli, e lubrificanti
che imbrattano l’ambiente di lavoro: problemi fastidiosi
che compromettono la sicurezza sul lavoro. MEWA offre una soluzione semplice ed efficiente: il tappeto tessile assorbente Multitex funge da supporto protettivo nei lavori di riparazione e manutenzione. Il tappeto è in grado di assorbire
fino a tre litri di liquidi. Gli spazi più angusti possono essere ben protetti utilizzando un singolo tappeto, mentre per le grosse superfici è sufficiente disporre
più tappeti uno accanto all’altro. Rispetto ai metodi alternativi, il tappeto tessile
flessibile presenta numerosi vantaggi: le vasche in plastica sono ingombranti e
non si adattano ad ogni situazione; sabbia e granulati sono più difficilmente
aspirabili e si distribuiscono rapidamente nell’intero ambiente con un conseguente rischio di scivolamento; anche i panni monouso sono meno efficienti in
caso di grosse perdite: ne occorrono molti, e dopo l’uso rimangono sparsi in giro
imbrattati. MEWA risolve la questione dello smaltimento offrendo un servizio
completo: i tappeti vengono ritirati presso il cliente, sottoposti a lavaggio ecologico e a norma e riconsegnati puliti. Un grosso sgravio per l’azienda.

PubliTec

Imparare dai danni commessi e mettere a rischio l’investimento a
sei cifre della macchina CNC non è una strategia conveniente.
Scegli la strada più sicura per pianificare la tua produzione.
Scegli VERICUT

Safety First

web: www.cgtech.it - e-mail: info.italia@cgtech.com - Tel.: +39 0422 583915

Acquistare un software di
simulazione NC che dia
sicurezza giustifica sempre
l‘investimento.

Pad. 2 - Stand K79

RIBALTA

Un pedale 4.0
Tebis è partner dell’iniziativa “Fabbrica
Digitale oltre l’automazione”, organizzata
in occasione della manifestazione MECSPE
2018. L’evento ha riunito 52 partner in 8 diverse filiere per mostrare all’opera l’interconnessione di tecnologie abilitanti 4.0 nei diversi settori.
Nello specifico Tebis parteciperà alla filiera che si occuperà di realizzare e assemblare direttamente in fiera un gadget molto particolare: una cintura da donna composta da un pedale per downhill
montato sul copertone di una bicicletta e personalizzato con brugole di fissaggio colorate. Nell’ambito della filiera il ruolo di Tebis
sarà gestire la lavorazione completa a 3 e a 5 assi del pedale in lega
di alluminio. Le tre principali esigenze richieste dalla lavorazione del
pedale sono: un tempo ciclo sufficientemente basso da permettere
la produzione stimata (circa 100 pezzi al giorno); superfici estetiche
di alta qualità e l’ottimizzazione dei cicli di lavoro distribuiti sulle
tre fresatrici, che dovranno lavorare in continuo e senza downtime.
Per preparare un modello CAD senza criticità, e garantire così l’alta

qualità di finitura richiesta dal pezzo,
i percorsi sono stati calcolati come di
consueto direttamente sulle superfici
matematiche esatte.
Per ottimizzare il tempo ciclo sono
state messe alla prova le performance della nuova V4.0 R5, release
che ha posto nettamente l’accento sull’incremento prestazionale
del software, riuscendo ad accelerare le operazioni fino al 90%.
Inoltre nell’ambito delle operazioni di sgrossatura è stata applicata
la strategia adattiva, che sfrutta l’altezza piena dell’utensile e un
avanzamento in grado di adattarsi sia al materiale che alla geometria del componente per garantire cicli molto più rapidi, un’asportazione costante del truciolo e una minore usura utensile.
Infine il simulatore cinematico ha giocato un ruolo fondamentale
perché riproducendo virtualmente l’ambiente reale di produzione, è
stato preventivamente possibile verificare l’intero ciclo di lavorazione, ottimizzare movimenti macchina e tempi ciclo e programmare
realisticamente l’intera produzione.

Superfici lucide in un batter d’occhio
Hoffmann Group ha ampliato la famiglia di prodotti
GARANT MasterSteel aggiungendo una fresa per finitura ad
alte prestazioni. Con l’impiego della nuova fresa in metallo
duro ad alte prestazioni GARANT MasterSteel HPC si ottengono, nel giro di breve tempo, elevate superfici su pezzi in
acciaio, ghisa e acciai inox. L’utensile dispone di sette taglienti, grazie ai quali si ottengono superfici lisce raggiungendo
un avanzamento maggiore del 17% rispetto ad altre soluzioni
con sei taglienti. La fresa in metallo duro è adatta per l’impiego universale su acciaio, ghisa e acciaio inox e disponibile
nelle versioni 2, 3, 4 e 5xD. Tali proprietà rendono l’utensile indicato per la lavorazione finale
di pezzi prodotti con stampa
tridimensionale o con procedimento Near-Net-Shape.
La fresa per finitura in metallo
duro GARANT MasterSteel HPC
è stata ottimizzata proprio per
la finitura dei pezzi. I suoi taglienti rivestiti e finemente
lavorati la rendono particolarmente affilata; i profili delle scanalature migliorati garantiscono una sicura evacuazione dei trucioli. Per evitare la rottura
da torsione o la respinta durante il processo di lavoro, la fresa
dispone di un diametro del nocciolo maggiorato e un substrato con una percentuale più alta di cobalto. I biselli di 45° sugli
angoli dei taglienti e i taglienti stessi arrotondati sulla loro
lunghezza, rendono l’utensile ancora più longevo garantendo
un grado di usura omogeneo. La cuspide con suddivisione alternata offre maggiore stabilità e riduzione delle vibrazioni.
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Un Diesel per ogni occasione
Continua a crescere la visibilità del marchio Baoli, che in Italia
ha ormai conquistato l’1,5% del mercato, tanto che ad oggi un
carrello di produzione cinese su due venduto in Italia è a marchio
Baoli. Uno dei segreti di questo successo è l’apprezzamento che
stanno riscuotendo presso i clienti i carrelli frontali Diesel KB+,
una gamma completa e adatta ad ogni esigenza con portata
da 1,5 a 5 t. Progettati per fornire alta produttività ed elevate
prestazioni, i carrelli della serie KB+ sono disponibili nelle versioni
Diesel da 15, 18 e 20 quintali, in abbinamento a motori Isuzu, e
25, 30 e 35 quintali con potenti motori Mitsubishi. Chi ha bisogno di prestazioni superiori può invece optare per le versioni da
40 e 50 quintali, dotati di potenti motori Cummings e trasmissione idrodinamica KION Group. Il progetto e la tecnologia dei
carrelli della serie KB+ sono totalmente made in Germany, per
questa ragione dal punto di vista della sicurezza, dell’ergonomia
e dell’affidabilità nulla è stato lasciato al caso. Il comfort è assicurato dalla Cabina “Full suspended”, che riduce le vibrazioni
provenienti dal suolo. Ampia, spaziosa e facilmente accessibile, la
cabina è studiata per garantire la massima visibilità e conseguentemente aumentare la sicurezza.
Il KB+ è un prodotto estremamente
versatile che può prestarsi a molteplici impieghi, grande attenzione è
stata quindi rivolta alla manovrabilità
del carrello, garantita in primo luogo dallo speciale sterzo di diametro
ridotto.
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DIETRO QUESTO GESTO...
100 anni di storia Tokai Carbon
24 anni di storia di Tokai Carbon
in Italia
2200 dipendenti in tutti i continenti,
400 dei quali in Europa
Decine di unità produttive
specializzate nella produzione
di materiali ceramici avanzati
Migliaia di elettrodi in grafite per
EDM
Migliaia di ore di fresatura per
preparare l’elettrodo per EDM
Migliaia di ore di elettroerosione, di
cui la maggior parte con macchine
EDM non presidiate
Migliaia di operatori che curano con
precisione tutti i passaggi per la
produzione dello stampo

...DIETRO QUESTO GESTO CI SIETE VOI... CON NOI
TOKAI CARBON ITALIA, DA SEMPRE AL VOSTRO FIANCO.
GRAPHITE SERVICES AND SOLUTIONS PER EDM
TOKAI - HK SERIES

VI ASPETTIAMO A MECSPE
MECSPE 2018 – PARMA 22-24 MARZO 2018 – PAD.2 STAND C29

TOKAI CARBON ITALIA s.r.l.

20060 Trezzano Rosa (MI) Italia
Via Cagliari, 40 - Tel. +39 02 90969190 - Fax +39 02 90968851
info@tokaicarbonitalia.it - www.eremasic.com
www.tokaicarbon.co.jp
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Per risolvere sfide complesse
in ogni settore
La simulazione di prossima generazione a marchio ANSYS semplifica i flussi di lavoro e garantisce risultati accurati, consentendo agli utenti
di offrire prodotti rivoluzionari e riducendo al
tempo stesso costi e time to market. ANSYS® 19
permette di sviluppare prodotti innovativi ad un
ritmo senza precedenti, dai veicoli autonomi ai dispositivi più intelligenti fino
agli aerei elettrici.
La fusione dei mondi fisico
e digitale fa sì che i prodotti
siano sempre più complessi.
Le aziende devono incrementare l’innovazione e la qualità dei prodotti, riducendo
altresì tempi, costi e rischi.
ANSYS 19 aiuta gli ingegneri
a gestire la complessità e migliorare la produttività, consentendo agli utenti di fornire risposte ancora più accurate per una più ampia
gamma di applicazioni, contribuendo a rendere la
simulazione sempre più “pervasiva”.
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Lavorazione dell’alluminio
senza compromessi
Avanzamenti estremamente rapidi, maggiore volume di asportazione
truciolo: la fresa HPC “Primus” di fascia alta per sgrossare l’alluminio
del produttore di utensili Inovatools è un concentrato di potenza e
affidabilità. “La fresa “Primus” con raffreddamento interno e taglienti con
angoli d’elica differenti è progettata per offrire avanzamenti molto rapidi,
un funzionamento silenzioso a vibrazioni ridotte e un basso assorbimento
di potenza”, afferma Mauro Gerbi, Socio Amministratore di Inovatools
Italy s.r.l. “L’utensile è ad esempio dotato di uno speciale profilo con
dentatura ondulata con controllo ottimizzato del truciolo nonché di
un rivestimento ad alte prestazioni in carburo di tantalio, per ovviare
ai problemi che si presentano comunemente durante la lavorazione
dell’alluminio,
come ad esempio
l’adesione a taglienti
di riporto e riporti
saldati, l’adesione
dei trucioli e la
formazione di bave”.

Innovazioni ISCAR per una Fresatura Vincente

L'evoluzione
per spallamenti
a 90˚!
1

2
3

50% di taglienti in più GRATIS

Lavorazioni Intelligenti

ISCAR HIGH Q LINES

www.iscaritalia.it
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Innovazione e colore nel mondo
della componentistica
Arancio puro, grigio luce, giallo navone, blu pastello, rosso
fuoco e nero intenso: sono questi gli ELECOLORS proposti da
Elesa per dare colore a una ricca selezione di componenti
standard disponibili a stock, senza alcun costo aggiuntivo di
customizzazione. La selezione presenta componenti per eseguire le più comuni operazioni di manovra e serraggio e possono essere con inserti colorati o interamente colorati nella massa con finitura matte o glossy.
Il colore è un’opportunità aggiuntiva dai numerosi vantaggi.
Oltre ad offrire un perfetto abbinamento estetico con la macchina o l’attrezzatura su cui
i componenti sono installati,
contribuisce ad accrescere il
valore e la qualità percepiti.
Inoltre, può rappresentare
un elemento fondamentale per distinguere, in modo
semplice e immediato, le differenti funzioni di macchina,
a tutto vantaggio anche della sicurezza.

Soluzioni per la video-comunicazione
in fabbrica

Software che ha garantito i requisiti
per la perizia in oltre 100 installazioni
per interconnessione 4.0 nel 2017
QuickMONITOR è l’applicativo per leggere
direttamente dal controllo numerico i valori di stato,
i tempi di lavorazione e il numero di pezzi eseguiti.
QuickMONITOR abbinato a WorkPLAN, l’ERP di Vero
Software specializzato per l’attrezzeria e lo stampista,
soddisfa il fondamentale requisito secondo cui
l’interconnessione tra macchine e gestionale deve avvenire
senza l’intervento di un operatore, come evidenziato negli
ultimi chiarimenti dell’ufficio delle entrate.

La rivoluzione dell’Industry 4.0 passa attraverso investimenti
in tecnologie e gestionali finalizzati all’automazione del
processo. Un percorso di digitalizzazione che riguarda anche
le modalità di trasferimento delle informazioni all’interno
dei reparti produttivi. DominoDisplay.com, e-shop
italiano di soluzioni multimediali per la comunicazione visiva,
lancia un forte messaggio a facility manager, responsabili
di produzione e imprenditori. Lo Smart Manufacturing
prevede la digitalizzazione dello stabilimento, ma anche
delle comunicazioni. Totem multimediali, display e videowall
installati nei diversi reparti permettono di condividere in tempo
reale dati sulla produttività, visibilità sull’andamento dei singoli
processi e informazioni sulla sicurezza, offrendo la possibilità di
verificare la conformità e lo standard di qualità delle operazioni
per ottimizzare le prestazioni lungo la linea.
DominoDisplay.com offre un ampio catalogo di soluzioni stand
alone a marchio Samsung,
di cui è Platinum Partner, ma
anche prodotti progettati ad
hoc dal reparto R&D interno
come totem personalizzabili
nella forma e nella grafica.

Tel: +39 030 8910006 Fax: +39 02 94753586
email: info@veroproject.it web. www.veroproject.it
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Il momento in cui la tua visione non ha limiti.
Questo è il momento per cui lavoriamo.

// PIONEERING
MADE BY ZEISS

Photo by: Massimo Mucc

ZEISS Connectivity

ZEISS Industry 4.0

ZEISS Application

ZEISS Automation

ZEISS Reporting

Esplora con ZEISS i vantaggi dell’industria 4.0 nel 2018
Visitaci a: MECSPE Parma - Technology Hub Milano PLAST Rho
More info?
www.zeiss.it

workinglamiera.com

News e approfondimenti dai protagonisti del settore: il mondo della lamiera si mette in mostra e si racconta
News and insights by the key sector players: the sheet metal world shows off talk about themselves
Il portale web che propone contenuti sempre attuali sui diversi tipi di lavorazione della
lamiera e sulle sue applicazioni. Una vetrina per chi vuole essere competitivo in questo
mercato nel panorama nazionale e internazionale.
The web portal that offers the latest news about the different types of sheet metal processing and
its applications. A showcase for those who want to be competitive on this market at a national
and international level.

Per info: community@publitec.it

AutoForm propone AutoForm-ProgSim, software per
la simulazione di stampi progressivi personalizzato per gli
utenti di Cimatron.
AutoForm-ProgSim simula l’intero processo di stampaggio
progressivo, comprese le operazioni di imbutitura,
flangiatura, formatura e rifila, nonché la valutazione del
ritorno elastico. La simulazione efficiente si basa sulla
tecnologia di simulazione incrementale. Una volta definita
la geometria dell’utensile in Cimatron, è possibile esportarla
facilmente in AutoForm-ProgSim. L’utente può quindi
simulare l’intero processo di stampaggio e convalidare
i risultati. Risultati come linee di rifila ottimizzate e
ritorno elastico possono essere esportati in Cimatron per
adattamenti degli utensili.
L’ottimizzazione delle linee di rifila porta all’eliminazione
delle prove di rifinitura del laser più avanti nel processo, il
che riduce significativamente i tempi e i costi di consegna.

Rapido.
Preciso.
Affidabile.
LC50-DIGILOG.
By BLUM.

Trattamento termico di distensione
Alla Meusburger, dopo un accurato controllo, tutte le piastre
in acciaio vengono sottoposte a trattamento termico di distensione a circa 580 °C per 24 ore, in uno dei tre forni di distensione. La capacità giornaliera si aggira intorno alle 240 t.
Grazie al trattamento termico di distensione le tensioni all’interno del materiale vengono ridotte al minimo, senza per questo
danneggiare la resistenza o la struttura del materiale. Questo è
un enorme vantaggio in vista delle lavorazioni successive. Se ci
fossero delle tensioni all’interno del materiale, queste potrebbero portare alla deformazione del materiale stesso durante la
segatura o la fresatura. Il riscaldamento lento e costante delle
piastre e il tempo di permanenza finale di 6 ore all’interno dei
forni sono elementi importanti per la riuscita del trattamento
termico di distensione. Quest’ultimo garantisce il riscaldamento
del nucleo delle piastre, anche se molto spesse.
Ancora più importante è la fase finale di raffreddamento, che
deve avvenire in maniera
costante e lenta all’interno dei forni in un arco di
tempo di 14 ore.
Le piastre vengono raffreddate a circa 35 °C
all’ora. Un raffreddamento troppo rapido infatti,
potrebbe creare diverse
tensioni all’interno del
materiale.
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Production Metrology Made in Germany

RIBALTA

Per la simulazione di stampi
progressivi

RIBALTA

Un’alternativa efficiente alle
tradizionali CMM da officina

Il più flessibile e potente software CAM a 5 assi,
in grado di creare percorsi utensili in maniera rapida ed efficace.

Facile da imparare, veloce nell’utilizzo,
affidabile e conveniente.

Design e Stampi

Meccanica

Produzione

Taglio e Rifilatura
tura

Modelli Artistici

Fiere di Parma
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Creaform ha lanciato la stazione di produttività R-Series e il
kit di auto-calibrazione R-Series, aggiornamenti di base per la
sua soluzione di misurazione dimensionale metrologica robotizzata. Fornisce un’alternativa efficiente alle tradizionali CMM da
officina.
La soluzione permette alle aziende produttrici di combinare le
misurazioni ottiche e l’automazione industriale per garantire l’affidabilità e aumentare i cicli di ispezione.
Fornisce risultati processabili e riduce l’ingombro nello stabilimento, facilitandone l’integrazione in qualsiasi struttura.
“Gli aggiornamenti radicali a livello meccanico e di software
delle soluzioni permettono agli operatori di eseguire acquisizioni e simultaneamente analizzare dati precedentemente acquisiti, ottimizzando la produzione”, ha dichiarato
Jérôme-Alexandre Lavoie,
Responsabile prodotti presso Creaform.
“L’auto-calibrazione riduce l’interazione umana necessaria, incrementando la
produzione e permettendo l’operatività 24/7”.

Maggiori prestazioni in foratura
Grazie al nuovo design, la punta ad inserti Perfomax di Seco
consente parametri di foratura superiori e offre una durata
utensile prolungata nonché un controllo e un’evacuazione
dei trucioli ottimali. Le caratteristiche innovative della punta
includono un nuovo disegno delle eliche con speciali superfici anti-attrito e parti frontali indurite al laser per migliorare
resistenza, stabilità e precisione.
Le qualità degli inserti Perfomax DS2050 e DS4050 sono particolarmente adatte ai materiali resistenti al calore come il
titanio e le relative leghe.
Tali qualità consentono di migliorare la produttività e di prolungare la durata grazie ai formatrucioli MP ed MC dal taglio
dolce. La qualità DS2050
è per gli inserti periferici,
mentre DS4050 è per gli
inserti centrali.
I corpi punta Perfomax
sono disponibili in diametri da 15 a 59 mm con rapporti lunghezza/diametro
di 2xD, 3xD, 4xD e 5xD e
per tutte le principali interfacce dei mandrini delle macchine utensili.
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PFERDTOOLNET
COMPETENZA · IMMEDIATEZZA · DISPONIBILITA‘

FIDATI DEL BLU

LA RETE PFERD PER OGNI
TUA ESIGENZA!
La Nuova Rete PFERDTOOLNET è stata realizzata per te che utilizzi utensili PFERD: fabbro, carpentiere
o lucidatore! PFERDTOOLNET ti consentirà di trovare velocemente il Distributore specializzato più
vicino alla tua sede.
PFERD è costantemente al tuo servizio quando ne hai bisogno: con più di 7.500 utensili innovativi,
sempre pronta a rispondere alle tue domande, in virtù di una approfondita esperienza nelle
lavorazioni manuali dei metalli, e, naturalmente, tempestiva nelle consegne, veloci ed affidabili:
spesso anche nello stesso giorno!
PFERD fornisce consulenza applicativa presso le vostre officine. Richiedi una visita tecnica tramite il sito. Oppure visitaci presso
uno dei nostri numerosi Distributori specializzati elencati in PFERTOOLNET all’indirizzo internet: www.pferd.it

RIBALTA

Una linea di macchine per diverse applicazioni
Rosa Ermando propone la serie di
rettificatrici Linea ROTOR, dotate di
tavola rotante, carenatura integrale
e della nuova unità di controllo con
ciclo di diamantatura completamente
automatizzato.
Da sempre una delle peculiarità delle
macchine Rosa Ermando è l’utilizzo
di componenti in ghisa monoblocco
stabilizzata naturalmente per dodici mesi;
la diretta conseguenza è un prodotto
finito più stabile nel tempo.
La struttura utilizzata nel nuovo modello
è di tipo convenzionale: la tavola rotante
è disponibile in sei dimensioni (diametro
400, 600, 800, 1.000, 1.200 e 1.500 mm).
L’asse verticale scorre su guide a ricircolo
di rulli e quello trasversale appoggia
su guide in ghisa, raschiettate a mano;
entrambi gli assi sono azionati da viti a
ricircolo di sfere.
Il gruppo mandrino è del tipo a cartuccia

intercambiabile, realizzato in acciaio
cementato e temprato, montato su una
terna più una coppia di cuscinetti di
precisione.
La potenza di 11 kW e la mola con
diametro di 400 mm soddisfano anche le
richieste più impegnative.
La Linea ROTOR è concepita come frutto
di una linea di pensiero che ha come
obiettivo la semplicità e l’incremento di
produttività.
Questo concetto permette alla
macchina di adattarsi perfettamente a
svariati impieghi grazie alle dimensioni
particolarmente compatte, alla carenatura
integrale, alla flessibilità operativa e alla
potenza del nuovo controllo.
Tra gli elementi distintivi del controllo
segnaliamo: impostazione delle quote
in modalità autoapprendimento; ciclo
di lavoro automatico con impostazione
di sgrossatura e finitura; richiamo

automatico della diamantatura e
ciclo di diamantatura automatico con
compensazione del consumo mola; ciclo
spegnifiamma.

In mostra l’alta precisione
CAM2® (filiale italiana del gruppo Faro) parteciperà alla
manifestazione MECSPE esponendo le ultime novità hardware e software per l’ispezione manuale e automatizzata
e l’analisi elaborata di qualsiasi pezzo, componente o gruppo assemblato per semplificare e massimizzare l’efficienza
dei processi produttivi.
Presso lo stand sarà possibile vedere dal vivo e testare le
funzionalità delle soluzioni CAM2, come il Cobalt Array
Imager, scanner senza contatto con precisione metrologica
che acquisisce milioni di misurazioni 3D ad alta risoluzione
in pochi secondi e dotato di elaborazione integrata dedicata
così come di un sensore smart che consente configurazioni multi-array. Un’assoluta novità per ottimizzare le operazioni di posizionamento, allineamento e assemblaggio è
rappresentata dall’innovativo proiettore laser TracerM, che
permette di migliorare la precisione del processo produttivo e di limitare l’utilizzo di template fisici e utensili. Inoltre,
il proiettore laser di CAM2 può essere utilizzato insieme al
software BuildIT, riducendo così i tempi di ispezione e di
assemblaggio e aumentando di conseguenza anche la produttività.
Protagonista sarà anche la nuova release del software
CAM2® Visual InspectTM, indicato per trasferire grandi quan-
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tità di dati 3D CAD complessi a un iPad e di utilizzarli per
la visualizzazione su un dispositivo mobile e il confronto
con le condizioni nel mondo reale. Grazie alla fotocamera
integrata dell’iPad, è possibile utilizzare anche la versione
Visual Inspect ARTM che permette di sovrapporre e confrontare dati 3D complessi con dati effettivi in tempo reale,
offrendo un’alternativa più conveniente rispetto ad altri
prodotti di realtà aumentata che richiedono l’uso di fotocamere costose.
Allo stand di CAM2 saranno disponibili anche la famiglia dei
bracci di misura, tra cui il nuovo QuantumS che garantisce
prestazioni di elevata qualità sia in applicazioni con sonda
rigida sia in scansioni laser.
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The Greek Aluminium Industry
Interview with Angelica Papageorgiou
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Il mercato mondiale dell’alluminio: l’analisi di Rusal
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RIORGANIZZAZIONI PLASTICHE: PRODUZIONE - EFFICIENZA - QUALITÀ • EFFICIENTAMENTO
PLASTICO • STAMPI • FORMAZIONE E CONSULENZA • PLANT CHECK-UP • DIGITAL LEAN PLASTIC®

“Lavoriamo da anni con il Lean Plastic Center e il bilancio
di questa collaborazione è, senza dubbio, positivo.
Ci hanno aiutato, fin dall’inizio, ad approcciare i concetti
Lean & Lean Plastic® e ci sostengono tuttora nel
cambiamento organizzativo e culturale ad essi connesso.
Apprezziamo la loro professionalità e il loro sapersi
calare nella realtà quotidiana della nostra azienda:.”
- Managing Director azienda estrusione film

“Ho lavorato con Alessandro e il team Lean Plastic® Center
in un progetto SmeM di efficientamento del cambio stampo
e ho apprezzato la professionalità, la preparazione, la
concretezza e la tensione all’obiettivo sempre costante. Il
loro approccio è molto concreto e volto al raggiungimento
dei target prefissati coinvolgendo, motivando e
appassionando tutti i componenti del team di lavoro.
- Managing Director azienda stampaggio

Con il metodo Lean Plastic®

NOI TI RIMETTIAMO

IN GIOCO
PROBLEMI GESTIONALI, DI PRODUTTIVITÀ, EFFICIENZA, QUALITÀ, COMPETITIVITÀ?

Scopri il REALE POTENZIALE della tua azienda plastica

SCOPRI LE NOSTRE AREE TEMATICHE

www.leanplastic.it | info@leanplastic.it
UNA DIVISIONE DI SGC GRECU CONSULTING PARTNERS

Marzo

&

Fiere
convegni
Fiera per la fusione e la forgiatura

CALENDARIO

Con la Rosswag GmbH la Messe Stuttgart ha acquisito
il suo centesimo espositore per la CastForge. La fiera
per la fusione e la forgiatura di particolari e loro lavorazione si terrà dal 5 al 7 giugno 2018, per la prima volta
al centro fieristico di Stoccarda. La partecipazione di numerose imprese e associazioni provenienti dall’estero evidenzia l’importanza internazionale
della manifestazione. “Negli ultimi giorni eravamo molto emozionati all’idea di comunicare
quale ditta sarebbe stata il nostro centesimo espositore”, afferma Gunar Mey, Direttore del
reparto industria alla Messe Stuttgart. “Aver potuto annunciare la Rosswag GmbH, una
delle ditte ai vertici nel settore della fusione, ci rallegra molto ed evidenzia il successo d’aver colto il carattere portante del settore con il progetto fieristico”. Oltre all’orientamento
specifico della fiera, per Thomas Keller, Responsabile delle vendite alla Rosswag GmbH, un
argomento forte per esporre alla CastForge è rappresentato dalla sede stessa di Stoccarda:
“Per noi, con sede a Pfinztal, esporre alla fiera è per così dire giocare in casa; la manifestazione si rivolge inoltre esattamente al nostro gruppo target. Essendo uno dei leader di
mercato nel campo della fusione, vediamo nella CastForge la grande possibilità di rivolgerci
a clienti nuovi per allacciare contatti”.

GRINDTECH
dal 14 al 17 marzo 2018
Augsburg - Germania

Ottime prospettive di espansione all’orizzonte
La diciannovesima edizione dell’AMB, che si terrà dal 18 al 22 settembre 2018, sarà ancora
una volta un punto di incontro per gli esperti della lavorazione dei metalli con asportazione
di truciolo. Più di 1.500 espositori presenteranno i loro sviluppi e le loro innovazioni su una
superficie espositiva lorda di oltre 120.000 m2. Vi sono ottimi presupposti per affermare che
la AMB 2018 sarà la più grande AMB di tutti i tempi. “Con il nuovo padiglione Paul Horn (padiglione 10), la mostra speciale AMB Digital Way e il relativo congresso abbiamo creato le migliori
premesse per organizzare ancora meglio la AMB 2018 e darle un aspetto più imponente”,
ha spiegato Ulrich Kromer von Baerle, portavoce della direzione di Messe Stuttgart. I mercati
di sbocco in Germania e in alcune aree dell’Europa sono attualmente in fase di espansione.
Il Consiglio tedesco degli esperti economici (Sachverständigenrat für Wirtschaft), composto
dai cosiddetti “saggi dell’economia”, prevede per il 2018 una
crescita del prodotto interno lordo del 2,2% in Germania e del
2,3% nell’Eurozona. Associazioni di categoria quali la VDMA
prevedono un incremento reale della produzione del 3% per la
costruzione di macchine e impianti.

PubliTec

WIN EURASIA
dal 15 al 18 marzo 2018
Istanbul - Turchia
MECSPE
dal 22 al 24 marzo 2018
Parma - Italia
INDUSTRIE PARIS
dal 27 al 30 marzo 2018
Parigi - Francia
SEATEC-COMPOTEC
dal 5 al 7 aprile 2018
Marina di Carrara - Italia
MACH
dal 9 al 13 aprile 2018
Birmingham - Gran Bretagna
DIE & MOLD INDIA
dal 11 al 14 aprile 2018
Mumbai - India
MEDTEC EUROPE
dal 17 al 19 aprile 2018
Stoccarda - Germania
PAINTEXPO
dal 17 al 20 aprile 2018
Karlsruhe - Germania
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FIERE & CONVEGNI

CALENDARIO
A&T AUTOMATION & TESTING
dal 18 al 20 aprile 2018
Torino - Italia
HANNOVER MESSE
dal 23 al 27 aprile 2018
Hannover - Germania
CHINAPLAS
dal 24 al 27 aprile 2018
Shanghai - Cina
CONTROL
dal 24 al 27 aprile 2018
Stoccarda - Germania
METALLOOBRABOTKA
dal 14 al 18 maggio 2018
Mosca - Russia
INTERTOOL KIEV
dal 15 al 18 maggio 2018
Kiev - Ucraina
BIEMH
dal 28 maggio al 1 giugno 2018
Bilbao - Spagna
THE INNOVATION ALLIANCE
dal 29 maggio al 1 giugno 2018
Rho - Italia
LASYS
dal 5 al 7 giugno 2018
Stoccarda - Germania
MACH-TOOL
dal 5 al 8 giugno 2018
Poznan - Polonia
AMB IRAN
dal 26 al 29 giugno 2018
Teheran - Iran

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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Lean & efficienza plastica
“Fabbrica plastica efficiente & Digital Lean
Plastic” è il nuovo appuntamento sull’efficienza plastica organizzato dal Lean Plastic®
Center come approfondimento degli argomenti trattati nell’evento #Efficienzaplastica,
tenutosi lo scorso 9 novembre a Mogliano
Veneto, che ha visto la partecipazione di
più di 70 aziende. Verranno presentate le
teorie, i diversi casi applicativi e i riscontri
di implementazioni di riorganizzazione Lean
Plastic® e Plastica 4.0 nell’industria di trasformazione dei polimeri: dallo stampaggio
all’estrusione, dal film al compound.
Si andranno a toccare i diversi elementi
che riguardano l’incremento dell’efficienza
e la riduzione dei costi nell’industria plastica: l’ottimizzazione delle attività e dei
processi del settore plastico, il recupero di
produttività, dei costi e dell’efficienza per
la stabilizzazione della qualità dei processi
e l’identificazione delle voci di spreco della
produzione plastica con l’approccio “Lean
Plastic®” e come sia possibile integrare in
maniera sostenibile le logiche 4.0 nel mondo della trasformazione, come progettare,
insomma, la Fabbrica Lean Plastic 4.0.
Durante la sessione verranno affrontati e

analizzati alcuni strumenti specialistici per
l’efficientamento plastico: da quelli trasversali come Lean, TPM, SPC e Six Sigma
a quelli più specifici come l’Easy Mold e il
metodo Lean Plastic® che propone un approccio del tutto originale e innovativo per il
mondo della plastica.
Il workshop si terrà giovedì 15 marzo 2018
a Vicenza, dalle 19:30 alle 23.
Relatore della serata l’Ing. Alessandro
Grecu, uno dei massimi esperti di riorganizzazione nel settore plastico, ideatore del
metodo Lean Plastic® e fondatore del Lean
Plastic® Center, la divisione plastica della
SGC Grecu Consulting Partners.
Per informazioni e iscrizioni visitare la pagina dedicata: https://goo.gl/ggLZmv

In mostra a Chicago le ultime tecnologie
La registrazione è ora aperta per IMTS
- The International Manufacturing
Technology Show 2018. I professionisti della produzione di tutto il mondo si
riuniranno al McCormick Place di Chicago,
dal 10 al 15 settembre 2018, alla ricerca
di tecnologie e innovazioni che offrano
alla propria organizzazione un vantaggio competitivo. IMTS 2016 ha avuto il
terzo più grande numero di registrazioni
(115.612) e di metri quadrati netti di spazio espositivo (127.300). La fiera ha ospitato il maggior numero che mai di aziende espositrici (2.407) e al momento pare
che la manifestazione supererà questi
numeri. Anticipando una manifestazione più forte nel 2018, IMTS ha collaborato con McCormick Place per ampliare lo
spazio espositivo. IMTS è la più grande
manifestazione del settore industriale in
Nord America e presenta le ultime tecno-

logie e soluzioni innovative. Per agevolare i visitatori, il salone è organizzato in
dieci padiglioni: Fabbricazione additiva,
Lavorazione abrasiva/Segatura/Finitura,
Controlli e sistemi CAD/CAM, Elettroerosione, Fabbricazione/Laser, Sistemi di
ingranaggio, Componenti di macchine/
Pulitura/Considerazioni ambientali, Taglio dei metalli, Controllo qualità, Sistemi
di lavorazione e di bloccaggio.

HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

Measurement and control - automation|electronics|instrumentation

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 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
da visitatori e espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona:
650,00 Euro + IVA fino al 28 febbraio 2018
750,00 Euro + IVA dal 1° marzo 2018
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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ADDITIVE Aumentare la produttività con la stampa 3D
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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 Acquisti on-Line.
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
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Morsa ad attuazione manuale

KSX

Risparmio dei costi di
attrezzaggio del

90%

22-24.03.2018 I Parma I Pad. 2 Stand D25

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